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VERBALE N. 18 DELL'ADUNANZA DELL’11 MAGGIO 2017 
 

All’adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Consigliere Segretario Pietro Di 
Tosto, il Consigliere Tesoriere Antonino Galletti, nonchè i Consiglieri Alessandro Cassiani, 
Domenico Condello, Isabella Maria Stoppani, Livia Rossi, Antonio Conte, Mario Scialla, Roberto 
Nicodemi, Riccardo Bolognesi, Mauro Mazzoni, Matteo Santini, Aldo Minghelli. 
 
Giuramento avvocati 

- Sono presenti: Avvocato Francesca ALESSE, Avvocato Flavia ANELLI, Abogado Luigi 
BASELICE, Avvocato Francesca BATTELLOCCHI, Avvocato Matteo BERTUCCIOLI, Abogado 
Fabio CALO’, Avvocato Luana CAMPA, Abogado Ivo CANDEAGO, Avvocato Salvatore CAPONE, 
Abogado Moira CAPUTO, Abogado Yago CARRETTI GIANGASPRO, Abogado Marianna 
CEFALI', Abogado Lina CIOCCA, Avvocato Marco CONTALDI, Abogado Dario CURTI, Avvocato 
Valeria CURTI GIALDINO DELLE TRATTE, Avvocato Andrea CURZIO, Abogado Emanuela DE 
FRANCESCO, Avvocato Matteo DE RUGGIERI, Abogado Vincenzo DENTICE, Abogado Denis 
FERRI, Avvocato Maria FUSCALDO, Avvocato Erika GALLO, Avvocato Ilaria GIANFAGNA, 
Avvocato Maria Sole GIANGIACOMO, Avvocato Giuditta GORI, Abogado Fabiola GRASSI, 
Avvocato Giulia ISABELLA VALENZI, Abogado Mario MARINO, Abogado Oriana ODDO, 
Avvocato Marina PERRUCCI, Avvocato Elvira PIANESE, Avvocato Irene PURRI, Avvocato 
Nicoletta RAMPINI, Abogado Alessia ROMANO, Abogado Andrea SANTORO, Avvocato 
Alessandra SBARRA, Avvocato Donatella SCICCHITANO, Abogado Jessica SOLDINI, Avvocato 
Erisela STOMI, Avvocato Cinzia TEODORI, Avvocato Mariana VALENTE, Avvocato Valentina 
VOTA i quali prestano l’impegno solenne ai sensi dell’art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del 
seguente testuale tenore: “consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione 
sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato 
per i fini della Giustizia ed a tutela dell’assistito nelle forme e secondo i principi del nostro 
ordinamento”. 
 
Comunicazioni del Presidente 

– Il Presidente Vaglio comunica che l’Avv. Eugenio Bisceglia, Presidente della Camera Minori e 
Famiglia di Roma, sta organizzando in collaborazione con l’Unione Nazionale delle Camere Minorili 
un convegno nazionale che dovrebbe tenersi nel prossimo mese di ottobre prossimo, in occasione del 
quale è invitato a partecipare sia in rappresentanza dell’Ordine che a svolgere un intervento su un 
tema che sarà comunicato in seguito. 

L’Avv. Bisceglia, inoltre, chiede il patrocinio morale del Consiglio dell’Ordine di Roma ed un 
contributo economico per le spese dell’evento. 

Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario. 
Il Consigliere Nicodemi si associa. 
Il Consiglio, prima di potersi pronunciare, chiede la trasmissione del programma con 

l’indicazione del luogo dove si svolgerà e la data precisa dell’evento ed i temi trattati. Fin d’ora fa 
presente che non potrà essere concesso un contributo economico. 
 

- Il Presidente Vaglio, i Consiglieri Cassiani e Scialla comunicano che l'Avv. (omissis) ha 
suggerito di chiedere al Presidente del Tribunale di Roma di installare all'interno del Tribunale Penale 
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di Piazzale Clodio delle rastrelliere per la sosta delle biciclette. 
Il Presidente Vaglio propone di incaricare il Consigliere Cassiani, già responsabile per il 

Consiglio della concessione dei permessi di sosta all'interno della Città di Giustizia di Piazzale 
Clodio, di contattare le Autorità competenti per valutare la fattibilità dell'operazione. 

Il Consiglio delega il Consigliere Cassiani ad approfondire la questione e a prendere contatto con 
le Autorità competenti. 
 

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 10 
aprile 2017, accompagnatoria del Regolamento n. 2/2014 “procedimento disciplinare” con le 
modifiche apportate nella seduta amministrativa del 24 marzo 2017, entrato in vigore il 7 maggio 
scorso. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota dell’Avv. (omissis), pervenuta in data 3 maggio 2017, 
con la quale chiede anche questo anno il patrocinio morale per la IV edizione del Festival del Teatro 
Forense, alla quale parteciperanno quattro compagnie formate da giudici e avvocati che presenteranno 
opere aventi ad oggetto il tema della giustizia e precisamente: Ghandi avvocato (tenutosi il 26 aprile 
2017); La prova regina (il 29 maggio 2017); L’arrotino suona sempre due volte (il 30 maggio 2017); 
Un giorno alle terme (il 31 maggio 2017); Miles Gloriosus di Plauto (il 1° giugno 2017); La Cricca 
della banca romana (il 14 giugno 2017); nonché un contributo spese per euro 1.500,00 anche in 
considerazione del fatto che è prevista una serata speciale il 6 giugno 2017 per la consegna dei premi 
e delle targhe ai vincitori. 

Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario. 
Il Consigliere Nicodemi si associa. 
Il Consiglio a maggioranza concede il patrocinio morale per la IV edizione del Festival del Teatro 

Forense e un contributo spese per euro (omissis), come avvenuto negli anni precedenti. 
 

- Il Presidente Vaglio, il Consigliere Tesoriere Galletti ed il Consigliere Mazzoni, quest'ultimo 
quale responsabile del Progetto di diritto dello sport, comunicano che è pervenuta la richiesta del 
patrocinio e di un contributo da parte degli organizzatori della Iuris Cup 2017 - Iuris & Sail, riservata 
agli avvocati romani ed ai loro familiari, che si terrà a Cala Galera nei giorni 2 e 3 giugno prossimi. 

Riferiscono che si tratta della settima edizione dell'iniziativa che ha sempre riscosso successo tra i 
Colleghi ed apprezzamenti e che è stata sempre patrocinata dal Consiglio con la concessione anche di 
contributi economici. 

Il Presidente Vaglio, il Consigliere Tesoriere Galletti ed il Consigliere Mazzoni propongono di 
concedere il patrocinio e il contributo con le stesse modalità e nella stessa misura dell'anno 
precedente. 

Il Consiglieri Conte, Nicodemi, Rossi e Stoppani esprimono voto contrario. 
Il Consiglio a maggioranza approva in conformità. Dichiara la presente delibera immediatamente 

esecutiva. 
 

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota dell’Avv. Simone Ariano, Presidente dell’Ordine degli 
Avvocati di Tivoli, pervenuta in data 8 maggio 2017, con la quale comunica che, a seguito delle 
dimissione del Consigliere Distrettuale Avv. Ernesto Fiasco ed il mancato subentro dell’Avv. Carlo 
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Bartolini (primo ed unico dei non eletti per il Foro tiburtino) e della mancanza di ulteriori ”non eletti”, 
il Presidente dell’Ordine Distrettuale deve fissare a norma del Regolamento C.N.F. n. 1 del 31 
gennaio 2014, le operazioni elettorali per l’elezione del Consigliere distrettuale da eleggere.  

Tenuto conto che il componente del CDD da eleggere è unicamente quello di appartenenza 
dell’Ordine di Tivoli e che, pertanto, non è necessario sentire al riguardo gli altri Presidenti degli 
Ordini del Distretto, determina nel numero di uno i componenti del Consiglio Distrettuale di 
Disciplina da eleggere da parte  dell’Ordine di Tivoli, fissa la data di svolgimento di tali elezioni per il 
giorno 20 luglio 2017 e a tal fine dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma, dandone comunicazione al Consiglio Nazionale Forense ed ai singoli Consigli 
dell’Ordine del distretto. 

Il Consiglio approva in conformità. 
 

– Il Presidente Vaglio riferisce sull’atto di pignoramento presso terzi notificato all’Ordine degli 
Avvocati di Roma in data 8 maggio 2017 dall’Avv. (omissis) per conto della propria assistita Sig.ra 
(omissis), nei confronti dell’Avv. (omissis), con la quale cita tra gli altri l’Ordine degli Avvocati di 
Roma e la Fondazione Avvocati Roma Onlus e li invita a rendere la dichiarazione di cui all’art. 547 
c.p.c. nel termine di giorni dieci dalla notifica dell’atto e fissa l’udienza di comparizione al (omissis) 
avanti al Tribunale Ordinario di Roma. 

Il Consiglio dispone che a cura dell’Ufficio Amministrazione siano predisposte le due 
dichiarazioni di terzo negative da trasmettere con urgenza al creditore procedente e dichiara la 
presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

– Il Presidente Vaglio riferisce sull’invito dell’Avv. Nunzio Luciano, Presidente della Cassa 
Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, pervenuta in data 9 maggio 2017, esteso per motivi 
logistici a massimo tre componenti per Ordine Forense, per partecipare alla Convention “Il Welfare 
degli Avvocati” che si terrà il 9 e 10 giugno 2017. 

Il Consigliere Stoppani rileva che per la prima volta non vengono invitati tutti i Consiglieri. 
Il Consiglio delega il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto ed il Consigliere 

Tesoriere Galletti. 
 

- Il Presidente Vaglio comunica di aver costituito il Progetto "Relazioni Industriali e Legislazione 
Aziendale", che si propone di essere un laboratorio di cultura, riflessioni ed iniziative che avranno 
come oggetto lo studio delle moderne discipline giuridiche che attengono ai rapporti tra stato, 
imprese, sindacati e lavoratori. L’approccio alle relative tematiche sarà multidisciplinare, con 
particolare riguardo ai profili giuridici, senza tralasciare gli aspetti economici, dell’organizzazione del 
lavoro, le politiche di valorizzazione del personale e di riduzione dei conflitti, lo sviluppo produttivo 
delle imprese nel contesto nazionale, europeo ed internazionale. 

Nomina Coordinatore il Consigliere Segretario Di Tosto e Componenti gli Avv.ti: Prof. Antonio 
Vallebona, Prof. Giampiero Proia, Prof. Silvano Piccininno, Prof. Paolo Pizzuti, Prof. Gabriele 
Franza, Prof. Paolo Tartaglia, Prof Ulisse Corea, Prof Marco Bellante, Prof Luigi Ammirati, Avv. 
Luciano Tamburro, Avv. Cristina Tamburro, Avv. Teresa Vallebona, Avv. Giorgio Sandulli, Avv. 
Raffaela Rossi Gironda, Avv. Alessandro Travaglini, Avv. Antonia Supino. 

Il Consiglio prende atto. 
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- Il Presidente Vaglio comunica che è pervenuto dal Presidente dell’Ordine di Marsala Avv. 
Gianfranco Zarzana l’invito a partecipare al Congresso Giuridico Siciliano e del Distretto di Palermo, 
che si svolgerà a Marsala dal 31 maggio al 3 giugno 2017, con la definizione del programma 
provvisorio dell’evento. Inoltre in concomitanza si svolgerà in data 1 e 2 giugno a Marsala la riunione 
del Coordinamento degli Ordini e delle Unioni, indetta dal Coordinatore Avv. Donatella Pau. 

Il Presidente Vaglio informa il Consiglio che parteciperà alla manifestazione ed alla riunione del 
Coordinamento e ritiene che, quantomeno a quest’ultima, debbano partecipare anche il Consigliere 
Segretario Di Tosto e il Consigliere Tesoriere Galletti. 

Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario. 
Il Consigliere Nicodemi chiede di partecipare. 
Il Consiglio a maggioranza rigetta la richiesta del Consigliere Nicodemi. 
Il Consiglio delega, oltre al Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto. 

 
- Il Presidente Vaglio comunica che è stato notificato in data 27 aprile 2017 ricorso con istanza di 

sospensione da parte del Codacons – Coordinamento di associazioni per la tutela dell’ambiente e dei 
diritti dei consumatori e degli utenti, contro la Sezione Sesta Giurisdizionale del Consiglio di Stato e 
nei confronti dell’Università degli Studi Milano Bicocca, del Ministero della Giustizia, del Consiglio 
Nazionale Forense e del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati per l’annullamento previa sospensiva 
delle ordinanze del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, nn. 880/2017 e 919/2017 le quali hanno sancito 
che il deposito della copia cartacea d’obbligo prevista dall’art. 7, co. 4, del d.l. 168/2016 è condizione 
per l’inizio del decorso del termine dilatorio di 10 giorni liberi a ritroso dell’udienza camerale (ovvero 
5 nei casi di termini dimidiati) di cui all’art. 55, co. 5, c.p.a., con conseguente impossibilità che prima 
dell’inizio di tale decorso sia fissata detta udienza (ovvero, comunque, che in caso di fissazione 
comunque avvenuta il ricorso cautelare sia trattato e definito in udienza camerale anteriore al 
completo decorso del medesimo termine); nonché, quanto al giudizio di merito, che il suddetto 
deposito sia precondizione per il corretto esercizio della potestà presidenziale di cui all’art. 71, co. 3, 
c.p.a. (ovvero, comunque, che in caso di fissazione comunque avvenuta il ricorso di merito sia trattato 
in udienza pubblica o camerale, anteriore al decorso del termine a ritroso di quaranta giorni, ovvero 
venti nei casi di dimidazione, di cui all’art. 73, co. 1, c.p.a. ...”. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente Vaglio comunica di aver organizzato, unitamente alla Associazione Forense Ius ac 
Bonum, un convegno dal titolo “LA VITTIMA VULNERABILE. La tutela della vittima nel 
procedimento penale alla luce della direttiva 2012/29/UE convertita con il D.Lgs. 15 dicembre 2015 n. 
212”, che si terrà il 5 giugno 2017 dalle ore 10.00 alle ore 14.00, presso la Sala Unità d’Italia – Corte 
di Appello Civile – Via Varisco, 3/5 - in Roma. 

Indirizzi di saluto Dott. Francesco Monastero (Presidente del Tribunale di Roma), Avv. Mauro 
Vaglio (Presidente dell’Ordine di Roma). Introduce Avv. Arianna Agnese (Presidente Associazione 
Ius ac Bonum). Coordina Dott. Ernesto Lupo (Presidente Emerito della Corte di Cassazione – 
Consulente Giuridico della Presidenza della Repubblica). Relatore: Dott.ssa Marina Finiti (Presidente 
della V Sezione del Tribunale di Roma) “La vittima particolarmente vulnerabile”, Avv. Anton Giulio 
Lana (Presidente Unione Forense Tutela Diritti Umani) “Nozione di vittima nella giurisprudenza della 
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo”, Avv. Aldo Minghelli (Consigliere Ordine Avvocati Roma) “La 
deontologia dell’avvocato nella difesa delle vittime di reato”. 
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La Commissione per l’accreditamento ha proposto l’attribuzione di due crediti formativi ordinari 
ed un credito formativo deontologico. 

Il Consiglio delibera in conformità, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Presidente Vaglio comunica di aver organizzato, unitamente al Progetto Giovani, un convegno 
dal titolo “LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO. ASPETTI 
PRATICI E NUOVE PROSPETTIVE”, che si terrà il 9 giugno 2017 dalle ore 13.00 alle ore 15.00, 
presso l’Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour - in Roma. 

Indirizzi di saluto Avv. Mauro Vaglio (Presidente dell’Ordine di Roma), Avv. Pietro Di Tosto 
(Consigliere Segretario dell’Ordine di Roma). Introduce, coordina e conclude Prof. Avv. Antonio 
Caiafa. Modera Avv. Pierluigi Guerriero. Relatori: Avv. Maria Agnino “Occ: compiti e prospettive di 
riforma legislativa”, Avv. Marinella Micolonghi “Esdebitazione e prospettive di riforma legislativa”, 
Avv. Gaia Morelli “Accordi e procedure liquidatorie: il debitore civile e l’imprenditore non fallibile”, 
Avv. Filippo Cannizzaro “Il piano del consumatore”. 

La Commissione per l’accreditamento ha proposto l’attribuzione di due crediti formativi ordinari. 
Il Consiglio delibera in conformità, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 
– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota del Dott. Luciano Panzani, Presidente della Corte di 

Appello di Roma, pervenuta in data 11 maggio 2017, con la quale convoca la Conferenza distrettuale 
per il giorno 25 maggio 2017, alle ore 16.00, per la prosecuzione dei lavori in merito ai criteri di 
“priorità” nella fissazione e trattazione degli affari del Distretto. 

Il Presidente Vaglio comunica che non potrà partecipare alla riunione in quanto è stata 
nuovamente fissata di giovedì in orario in cui si svolge l’adunanza consiliare e propone di delegare a 
partecipare l’Avv. Carlo Arnulfo. 

Il Consiglio approva in conformità e delega a partecipare all’incontro l’Avv. Carlo Arnulfo. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 

- Il Consigliere Mazzoni comunica che all’evento formativo dell’Ordine svoltosi in data 8 maggio 
2017 il Consigliere Nicodemi ha tenuto un comportamento inaccettabile reiterando la distribuzione di 
volantini personali al solo scopo di trarne un beneficio elettorale, peraltro con derisione dei Colleghi 
presenti. 

Inoltre, non è tollerabile che tale Consigliere inizi il proprio intervento “accusando” il precedente 
relatore di essersi dilungato su argomenti minori salvo poi, pur in presenza di altri relatori, terminare il 
proprio intervento cinque minuti prima della fine dell’evento stesso. 

Il Consiglio delibera, reiterando la delibera del 2 febbraio 2017 e le successive sull’argomento, di 
escludere dal novero dei relatori il Consigliere Nicodemi nei prossimi eventi formativi svolti 
dall’Ordine. 
 
Comunicazioni del Consigliere Segretario 
 
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53 

Il Consiglio 
Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti:  Antonio Cortese, Luca Di Felice, Mauro 
Martucci, Matilde Tariciotti, 
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autorizza 
i professionisti sopraindicati, ai sensi dell’art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di 
notificazione previste dalla citata legge. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che l’Union de Juristas de Cuba (Ente che 
comprende tutti i 17.000 avvocati, magistrati e docenti di diritto Cubani), per iniziativa concertata con 
gli Avv.ti Vincenzo Fargione e Stefano Radicioni e Fabio Botta (quest’ultimo preside la facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università Cagliari ed iscritto all’ordine degli Avvocati di Roma) ha proposto una 
convenzione di interscambio tra giuristi italiani e cubani, di esperienze giuridiche a carattere 
scientifico. Riferisce che il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università cagliaritana ha già 
sottoscritto l’accordo preliminare. 

La proposta, congiunta con la Facoltà di Giurisprudenza di Cagliari, è aperta anche ad altre 
istituzioni e prevede l’organizzazione di convegni, di formazione, di studi congiunti, di conferenze, 
diffusione di interscambio in materia di studio e docenza accademica e professionale, le relative 
partecipazioni di avvocati italiani e cubani, pubblicazione di studi o coedizioni di articoli giuridici; il 
tutto in forma gratuito e da attuarsi secondo le rispettive possibilità e senza impegni prefissati, con il 
coordinamento di una commissione mista Italo - Cubana. 

Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che si tratterebbe, pertanto, di un importantissimo 
accordo conforme alle finalità istituzionali dell’Ordine, che potrà attuarlo direttamente o tramite 
proprie istituzioni, di alto valore scientifico e prestigio internazionale. 

Il Consigliere Segretario Di Tosto precisa, inoltre, che l’Ordine degli Avvocati di Roma sarebbe 
l’unico Foro interlocutore ufficiale dell’organizzazione dei giuristi cubani, e ciò assumerebbe 
particolare rilievo per il Foro di Roma in questo momento di forte attenzione internazionale per lo 
sviluppo della economia cubana e degli ottimi rapporti che intercorrono con l’Italia. 

Il Consigliere Segretario Di Tosto riporta la bozza dell’accordo e chiede al Consiglio la sua 
approvazione e la sottoscrizione da parte del Presidente Vaglio. 
“ACCORDO DI COOPERAZIONE CHE SOTTOSCRIVONO, DA UN LATO, L'UNIONE 
NAZIONALE DEI GIURISTI DI CUBA, REPUBBLICA DI CUBA, che qui di seguito sarà chiamata 
"l’Unione", rappresentata dal suo Presidente, il MSC. JOSÉ ALEXIS GINARTE GATO, 
PER ALTRA PARTE L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA, IN PERSONA DEL PRESIDENTE, 
AVV. MAURO VAGLIO, CHE DI SEGUITO SARA' CHIAMATO “l’Ordine” 
E PER ALTRA PARTE DALLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA DELL'UNIVERSITÀ DI 
CAGLIARI, che di seguito sarà chiamata "la Facoltà", rappresentata dal Direttore del Dipartimento 
di Giurisprudenza Avv. Prof. Fabio Botta, in conformità alle dichiarazioni e seguenti clausole: 
I. dichiara “L'Unione”: 
1. Che è un’organizzazione sociale di professionisti del diritto, costituita in data 8 giugno 1977, ai 
sensi dell'articolo 7 della Costituzione della Repubblica, autofinanziata, con profilo professionale 
scientifico, disciplinata dal proprio statuto e con il riconoscimento ufficiale della stato cubano. 
2. I suoi obiettivi sono, tra gli altri: Associare i giuristi di Cuba, secondo i loro obiettivi scientifici, 
professionali specifici, accademici e culturali; contribuire allo sviluppo scientifico e alla pratica del 
diritto; elevare la preparazione culturale, professionale, ideologica, politica ed etica dei giuristi, in 
particolare in relazione allo Stato e al Diritto, attraverso lo studio scientifico delle teorie e dei sistemi 
giuridici contemporanei e delle legislazioni vigenti nei diversi paesi; contribuire alla produzione di 
dottrina giuridica; incoraggiare la partecipazione dei membri nella ricerca scientifica e attività di 
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sviluppo professionale; fornire uno spazio per l'analisi dei problemi attuali di Diritto e le sue 
proiezioni a livello nazionale e internazionale, e rappresentare i giuristi cubani a Cuba e all'estero. 
3. La rappresentanza legale di questa organizzazione sociale, è detenuta dal Presidente Sig. MSC 
José Alexis Ginarte Gato, che ha facoltà di sottoscrivere il presente accordo, nominato per delibera 
n. 55 del Consiglio Nazionale l'UNJC 4 in data 4 dicembre 2015. 
4. Indica come il proprio domicilio legale Calle 21 n. 552, intersezione D. Vedado, Plaza de la 
Revolucion, L'Avana. C.P. 10400, Cuba. 
II. dichiara “L’Ordine”: 
1. Che è un Ente Pubblico, istituito per la legge n. 1938 dell'8 giugno 1874, ove sono iscritti gli 
Avvocati del Foro di Roma ed esercita le funzioni attribuitegli per legge; la rappresentanza legale 
dell'Ordine degli Avvocati di Roma è in capo al Presidente, Avv. Mauro Vaglio, che ha l'autorità di 
firmare questo accordo, che sarà eseguito direttamente dall'Ordine ovvero tramite le sue istituzioni, 
quali la Scuola Forense, ovvero l'Organismo di Mediazione Forense, ovvero tramite gli Enti che 
l'Ordine indicherà. 
2. Che la sede legale dell'Ordine è nel Palazzo di Giustizia, in Roma, Piazza Cavour. 
III. dichiara "La Facoltà": 
1. che la rappresentanza è del Direttore del Dipartimento Avv. Prof. Ordinario Fabio Botta, che ha 
facoltà di sottoscrivere l'accordo, 
III. DICHIARANO LE PARTI: 
reciprocamente riconoscono la personalità e le rispettive rappresentanze. 
Per quanto sopra, le parti concordano su attività congiunte, ed i loro impegni saranno nei termini e 
alle condizioni seguenti: 
CLAUSOLE 
PRIMA - OGGETTO 
Lo scopo di questo accordo è gallo di porre le basi per una collaborazione tra le parti nella ricerca, 
formazione, diffusione e lo scambio accademico e professionale nel campo della risoluzione dei 
conflitti in materia civile, finanziaria, commerciale e mercantile. 
SECONDA - PORTATA DELL’ACCORDO 
Per attuare la materia oggetto del presente accordo si elaboreranno accordi annuali specifici nelle 
seguenti attività: 
a) Organizzazione di conferenze, convegni, seminari, simposi, conferenze, workshop, corsi, corsi di 
diploma e attività simili; 
b) interscambio sulla ricerca, l'insegnamento e la pratica professionale; 
c) Diffusione di pubblicazioni ed eventi; 
d) Pubblicazione di libri, articoli, segnalazioni di eventi, così come le pubblicazioni congiunte di 
interesse comune, 
e) Altre iniziative concordate tra le parti, come parte di questo accordo. 
TERZA - ACCORDI SPECIFICI 
accordi specifici che le parti si impegnano a l'attuazione e l'esecuzione delle attività di cui al comma 
precedente, devono essere preparati da una Commissione congiunta e una volta approvati 
formeranno parte integrante della stessa, che contiene: 
a) Obiettivi; 
b) Calendario delle attività; 
c) Risorse umane, tecniche, materiali e risorse finanziarie necessarie; 
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d) Luogo in cui le attività si svolgeranno; 
e) Se del caso, attività di insegnamento, consulenza e formazione; 
f) Pubblicazione dei risultati e attività di diffusione; 
g) responsabilità ; 
h) Attività di valutazione; 
i) impegni specifici in materia di proprietà intellettuale e 
j) altri concordato tra le parti. 
QUARTA - IMPEGNI DELLE PARTI 
Per conformarsi a qualsiasi altra materia in oggetto le parti, di comune accordo e per iscritto, 
determineranno i loro impegni in accordi specifici di cui al terzo comma di questo accordo. 
QUINTA - COMMISSIONE PARITETICA 
Per il rispetto del presente accordo, lo sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione di 
accordi specifici le parti istituiscono una Commissione mista congiunta esecutiva. L'"Unione" 
designa quale responsabile la Sig.ra Prof. C. Yamila Gonzalez Ferrer, Vice Presidente del Consiglio 
Nazionale dei UNJC, contestualmente l'Ordine designa come responsabile l'Avv. Vincenzo Maria 
Fargione quale coordinatore operativo per l'interscambio con Cuba, e la "Facoltà" sarà 
rappresentata dal suo Direttore di Dipartimento, il Professore Ordinario Avv. Fabio Botta. 
Le attribuzioni della Commissione congiunta saranno: 
a) determinare e approvare le azioni -da svolgere; 
b) coordinare la preparazione e la firma di accordi specifici che promanano dal presente accordo; 
c) il monitoraggio di accordi specifici e la valutazione dei loro risultati, e 
d) Altro concordato tra le parti, 
SESTA - RESPONSABILITA' 
È espressamente convenuto che le parti non hanno alcuna responsabilità per i danni che possono 
derivare a seguito di incidente o di forza maggiore, in particolare interruzione del lavoro accademico 
o amministrativo, con la consapevolezza che, una volta. a superare questi eventi, le attività 
riprenderanno nella forma e nei termini determinati dalle parti. 
SETTIMA - PROPRIETA’ INTELLETTUALE 
Allo stesso modo, le parti concordano che la proprietà intellettuale derivato dal lavoro svolto in 
occasione di questo accordo (pubblicazioni in varie categorie, articoli, opuscoli, ecc, così come co-
produzioni e la diffusione), nel rispetto delle leggi applicabili, dando i relativo riconoscimento a 
coloro che sono stati coinvolti nell'esecuzione di tale lavoro. 
OTTAVA - EFFICACIA 
Questo strumento sarà valido per due anni, a partire dalla data di sottoscrizione e può essere 
prorogato per periodi uguali, previa autorizzazione delle parti secondo il rispettivo accordo di 
proroga. 
NONA - MODIFICHE 
Questo accordo può essere modificato o incrementato dalla volontà delle parti, in forma scritta e la 
relativa modifica sia comunicata all'altra parte almeno con 60 giorni di calendario di anticipo. Tali 
modifiche o integrazioni obbligano i firmatari a partire dalla data della firma. 
DECIMA - RISOLUZIONE ANTICIPATA 
Ciascuna delle parti può recedere dal presente accordo prima della scadenza, mediante 
comunicazione scritta all'altra parte con preavviso di sessanta giorni di calendario in anticipo. In 
questo caso, entrambe le parti devono adottare le misure necessarie per prevenire danni sia ad essi 



 

 
data 11.05.2017                                         pagina 9 
 
 

stessi sia ai terzi, fermo restando che le azioni avviate nel corso della durata del presente accordo e 
gli accordi specifici devono essere conclusi. 
UNDICESIMA - CONTROVERSIE E INTERPRETAZIONE 
Le parti concordano sul fatto che questo accordo è stipulato in buona fede, in modo che qualsiasi 
controversia che dovesse insorgere dallo stesso, per quanto riguarda il suo funzionamento, la 
formalizzazione e la conformità deve essere risolta dalla commissione mista che il quinto comma del 
presente accordo riguarda. 
Commissione Congiunta 
Per la parte italiana 
Coordinatore Scientifico Avv. Prof. Fabio Botta 
Coordinatore Operativo Avv. Vincenzo Maria Fargione 
Componenti 
Avv. Pietro di Tosto, Avv. Stefano Radicioni, Avv. Marco Montozzi. 
Per la parte cubana 
Coordinatore Prof. Yamila Gonzales Ferrer V.Presidente Union Juristas 
Dr. Armando Castanedo V. Presidente Corte di Arbitraggio e Mediazione 
Dr. Yuri Perez Maritnez V.Predise Facoltà di Diritto dell’Avana 
Avv. Fidel Raul Jmenz Guzman Presidente Union de Juristas in Cienfuegos 
Avv. Juan Marcos Mendez (ex. V. Ministro).” 

Il Consiglio approva in conformità. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che l’Avv. (omissis), con nota protocollata l’8 
maggio 2017, ha comunicato di voler donare all’Ordine la collezione di Diritto Civile della 
Scjaloia/Branca, edizione del 1957, in perfetto stato di conservazione. 

Il Consiglio delega il Consigliere Segretario Di Tosto per le modalità di acquisizione dei volumi. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota dell’On. Donatella Ferranti, Presidente 
Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, con la quale trasmette il testo, in prima lettura, 
della proposta di Legge Ermini sulla modifica all’art. 59 del codice penale in materia di legittima 
difesa, che passerà ora all’esame del Senato. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto ed il Consigliere Bolognesi, quale responsabile del Progetto 
Processo Esecutivo, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “LA RICERCA DEI BENI 
DA PIGNORARE MEDIANTE L’ACCESSO ALLE BANCHE DATI TRIBUTARIE”, che si terrà il 
7 giugno 2017 dalle ore 13.00 alle ore 15.00, presso l’Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza 
Cavour - in Roma. 

Indirizzo di saluto Avv. Mauro Vaglio (Presidente dell’Ordine di Roma). Introduce Avv. 
Riccardo Bolognesi (Consigliere dell’Ordine di Roma). Modera Avv. Pietro Di Tosto (Consigliere 
Segretario dell’Ordine di Roma). Relatori: Avv. Carla Canale (Foro di Roma) “L’art.492 bis c.p.c. 
Genesi ed evoluzione della norma dall’ordinamento europeo alla norma italiana”, Avv. Angelo Salvi 
(Foro di Roma) “L’iter procedurale per l’accesso ai dati delle banche dati tributarie”, Avv. Luigi 
Stefanucci (Foro di Roma) “La banca dati dell’anagrafe tributaria”, Avv. Clemente Frascari Diotallevi 
(Foro di Roma) “La condanna in solido alle spese”. 
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La Commissione per l’accreditamento ha proposto l’attribuzione di due crediti formativi ordinari. 
Il Consiglio delibera in conformità, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 
- Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “IL 

NUOVO WELFARE DELL’AVVOCATURA”, che si terrà il 20 giugno 2017 dalle ore 13.00 alle ore 
15.00, presso l’Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour - in Roma. 

Indirizzo di saluto e introduzione Avv. Mauro Vaglio (Presidente dell’Ordine di Roma). Modera 
Avv. Pietro Di Tosto (Consigliere Segretario dell’Ordine di Roma). Relatori: Avv. Nunzio Luciano 
(Presidente Cassa Forense) “Cassa forense ente a servizio degli Avvocati”, Avv. Walter Militi (Vice 
Presidente Cassa Forense) “I bandi della Cassa ed il micro credito”, Avv. Giulio Pignatiello 
(Componente CdA Cassa Forense) “Regolamento assistenza”. Concludono i cinque delegati 
dell’Ordine di Roma: Avv.ti Andrea Costanzo, Carlo Giacchetti, Paolo Nesta, Francesco Notari, 
Giancarlo Renzetti. 

La Commissione per l’accreditamento ha proposto l’attribuzione di tre crediti formativi 
deontologici. 

Il Consiglio delibera in conformità, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta al Consiglio che in data 4 maggio è pervenuta la 
richiesta del Dott. Giacomo Ebner, Magistrato organizzatore per conto del M.I.U.R. e della Corte di 
Cassazione dell'evento per ragazzi denominato “#invitoaCorte” di partecipazione del Consiglio alla 
giornata, dedicata alla legalità, che vede coinvolti 300 ragazzi, 70 avvocati e 40 magistrati. Nel 
programma allegato era indicato lo sviluppo della giornata. Era stato previsto che il Presidente Vaglio 
accogliesse i ragazzi il 6 maggio scorso alle 16.15 insieme al Dott. Canzio e al Dott. Ciccolo ed era 
stato richiesto un contributo economico per l'iniziativa per Euro 5.000. 

Il Presidente Vaglio fa presente di aver partecipato all’evento unitamente al Consigliere 
Segretario Di Tosto e di essere intervenuto in apertura dello stesso ricordando ai ragazzi presenti come 
la passione costituisca l’essenza stessa della professione di Avvocato, che affonda le radici nella 
propria storia e nella propria cultura, particolarmente care al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Roma, che proprio due giorni prima ha inaugurato la riapertura della biblioteca storica con volumi 
risalenti addirittura al 1400 e che è stata intitolata a colui che nel 1875 è stato il primo Presidente 
dell’Ordine, l’Avv. Pasquale Stanislao Mancini. 

Rileva in ogni caso che nell’adunanza del 27 aprile 2017 il Consiglio ha già deliberato di 
concedere l’utilizzo dell’Aula Avvocati per la “notte bianca della legalità” e garantito a proprie spese 
la presenza di un dipendente per la sua apertura e chiusura, nonché per il controllo, stabilendo inoltre 
di non essere nella condizione di erogare ulteriori contributi. Peraltro, nella successiva adunanza del 4 
maggio 2017 è stata data lettura della lettera ufficiale proveniente dalla Suprema Corte che si 
distribuisce, con la quale veniva specificato che per la “Notte Bianca” il Presidente Canzio non aveva 
richiesto alcun contributo economico all’Ordine, ma solo la disponibilità dell’Aula Avvocati. 

Il Consiglio prende atto. 
 
Fondo Assistenza Consiglio 
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- Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, visti gli atti e udita la relazione del Consigliere 
Antonino Galletti, delibera di erogare a titolo di assistenza la seguente somma: 

(omissis) 
 
Approvazione dei verbali n. 16 e 17 delle adunanze del 4 e del 10 maggio 2017 

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia, il Consiglio 
approva il verbale n. 16 dell’adunanza del 4 maggio 2017. 

Il Consigliere Rossi chiede per conto del Consigliere Stoppani di inserire in ogni delibera di 
indicare approvazione “a maggioranza” dove la medesima Consigliere Stoppani ha espresso voto 
contrario. 

Il Consigliere Segretario Di Tosto precisa che in ogni comunicazione viene specificato che il 
Consigliere Stoppani esprime voto contrario. 
 
Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; 
cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica 
 
Dott. (omissis) 
 - Il Consigliere Mazzoni riferisce sulla richiesta di iscrizione nell'Albo degli Avvocati, D.Lgs. 
96/01, per trasferimento dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltagirone del Dott. (omissis). 
 Nel nulla osta, l'Ordine degli Avvocati di Caltagirone in data 20 febbraio 2017 rappresenta che è 
avviato un procedimento di cancellazione dal 16 ottobre 2016, in quanto iscritto alla Uniunea 
Nationala a Barourilor Din Romania della struttura di Pompiliu Bota, Ordine costituzionale. 
 Il Consigliere Mazzoni riferisce, infine, che richiesta copia del fascicolo all'Ordine degli Avvocati 
di Caltagirone, l'Ordine ha inviato copia della delibera di cancellazione dall'Albo degli Avvocati 
stabiliti. Al riguardo il Consigliere Mazzoni richiamando tutte le precedenti delibere del Coa Roma, 
ritenuto che nel caso in esame debbano applicarsi i noti principi già enunciati, rimette la decisione al 
Consiglio. 

Il Consiglio riportandosi alla precedenti decisioni rigetta la richiesta del Dott. (omissis). 
 
Dott. (omissis) 
 - Il Consigliere Mazzoni riferisce sulla ennesima richiesta di reiscrizione nell'Albo degli Avvocati 
di Roma del Dott. (omissis), pervenuta in data 29 aprile 2017 (prot. n. (omissis), con la quale lo stesso 
chiede la comparizione personale e la revoca di tutti i rigetti perchè infondati, illegittimi per mancata 
motivazione e reitera la precedente ricusazione dei Consiglieri per mancanza di imparzialità ed 
interesse personale. 
 Il Consiglio, stante l'assenza di elementi nuovi, rigetta l'istanza. 

 
Dott. (omissis) 
 - Il Consigliere Mazzoni riferisce sulla richiesta di iscrizione nell'Albo degli Avvocati del 
(omissis), ai sensi dell'art. 2 co.3 letto. a-b della L. 247/2012 (iscrizione di diritto). 
 Nella documentazione allegata alla richiesta, il Dott. (omissis) ha prodotto la dichiarazione della 
Corte Costituzionale che certifica che lo stesso, già Consigliere di Cassazione è cessato dall'incarico 
di assistente di studio a tempo pieno del Giudice Costituzionale Dott. (omissis), in data 25 dicembre 
2016, a seguito del collocamento in quiescenza dello stesso e attestazione del Consiglio Superiore 



 

 
data 11.05.2017                                         pagina 12 
 
 

della Magistratura, Sezione Disciplinare, che attesta i seguenti procedimenti disciplinari: proc. disc. n. 
(omissis) R.G., definito con sentenza di assoluzione in data 10.12.1982, passata in giudicato; proc. 
disc. n. (omissis) R.G., definito con sentenza di assoluzione in data 5.12.2014, passata in giudicato. 
 Il Consiglio delibera l’iscrizione all’Albo degli Avvocati del Dott. (omissis). 
 
Avv. (omissis) 
 - Il Consigliere Mazzoni riferisce che in data 9 maggio 2017 è pervenuta comunicazione dell'Avv. 
Giovambattista Maggiorelli, Presidente dell'Ordine Forense di Velletri, con la quale informa che 
l'Avv. (omissis), in data 8 marzo 2017 è stato iscritto nell'Albo degli Avvocati di Velletri. Avendo 
appreso successivamente alla delibera di iscrizione, della sospensione dall'esercizio della professione 
forense per mancato pagamento dei contributi deliberata dall'Ordine degli Avvocati di Roma in data 3 
novembre 2016, con delibera del 12 aprile 2017 è stata disposta l'apertura del procedimento in 
autotutela volta alla revoca della iscrizione presso l'Ordine di Velletri. 
 Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al 
trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei 
Consiglieri presso l’Ufficio Iscrizioni. All’esito il Consiglio delibera quanto segue. 
 
Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati (n. 14) 

(omissis) 
 
Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n. 3) 

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati abilitati (n. 2) 

(omissis) 
 
Abilitazioni (n. 11) 

(omissis) 
 
Rinuncia al nulla osta (n. 1) 

(omissis) 
  
Certificati di compimento della pratica forense (n. 20) 

(omissis) 
 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 61) 
esoneri dalla formazione professionale continua 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti ed il Consigliere Bruni, quali responsabili del Dipartimento 
Centro Studi, Formazione e Crediti Formativi, rappresentano che le ipotesi di esenzione dall’obbligo 
formativo sono espressamente individuate dall’art. 11 comma 2 L. 247/2012 mentre le cause di 
esonero sono stabilite con Regolamento dal Consiglio Nazionale Forense. 
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I componenti del Consiglio dell'Ordine e dei Consigli Distrettuali di Disciplina, delle altre 
Istituzioni Forensi e dei Consigli Giudiziari non rientrano tra le categorie esentate ovvero esonerate 
dall’obbligo formativo in conseguenza e per il sol fatto dell’assunzione della carica istituzionale. 
La partecipazione alle attività del Consiglio dell'Ordine o del Consiglio Distrettuale di Disciplina può 
tuttavia essere equiparata alla partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro organizzati e 
commissioni consiliari. 

In questi termini si è pronunciato il Consiglio Nazionale Forense (rel. Commissione), 19 ottobre 
2016 n. 107, a fronte del combinato disposto degli articoli 13 lett. d) (Sono valutate ai fini 
dell’assolvimento dell’obbligo formativo anche ... la partecipazione a commissioni di studio, gruppi di 
lavori o commissioni consiliari, ministeriali o aventi carattere nazionale ...), 17 comma 4 lett. d) (Per 
le altre attività di cui all’art. 13 è competente ... il Consiglio Nazionale Forense ovvero il Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma per la partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro, 
a seconda del soggetto che le ha costituite), 20 comma 3 lett. d) (Per le altre attività di cui all’art. 13 ... 
per la partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro un massimo di n. 10 CF l’anno). 

Alla luce di quanto sopra, il Consigliere Tesoriere Galletti ed il Consigliere Bruni propongono di 
riconoscere dieci crediti formativi ordinari annui per i componenti del Consiglio dell'Ordine e del 
Consiglio Distrettuale di Disciplina. 

Il Consiglio delibera in conformità. 
 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti ed il Consigliere Bruni, quali responsabili del Centro studio, 
comunicano che in data 1° agosto 2016 perveniva la richiesta di accreditamento da parte del SOLE 24 
ORE FORMAZIONE ED EVENTI di vari eventi e tutti di media durata. 
 A seguito di ricezione della delibera consiliare dell’8 settembre 2016, l’ente promotore si 
accorgeva che erano stati indicati, nel modulo di richiesta di accreditamento, sei weekend invece di 
otto e pertanto, in data 6 aprile 2017 inviava nuovo modulo recante l’indicazione delle date mancanti 
onde poter chiederne l’accreditamento. 

La Commissione, esaminata la richiesta propone il l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari 
per ognuno di essi. 

Il Consiglio approva e conferma quanto proposto dalla Commissione. 
 

- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Galletti, procede all’esame delle singole domande di 
accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che 
approva come da elenco distribuito in adunanza. 
 

- In data 5 maggio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ADR INTESA 
dell’evento a partecipazione gratuita “Le innovazioni nel condominio: ordinarie, agevolate, 
aggravate” che si svolgerà il 27 maggio 2017, dalle ore 18.30, alle ore 21.30. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari per l’evento suindicato. 
 

- In data 8 maggio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di A.IM.A. – 
Amministratori Immobiliari Associati dell’evento a partecipazione gratuita “La responsabilità civile 
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dell’amministratore di condominio anche in ambito contabile e fiscale” che si svolgerà l’8 giugno 
2017, dalle ore 13.00 alle ore 15.00. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari per l’evento suindicato. 
 

- In data 4 maggio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AIMS – (ANAMEF) 
dell’evento a partecipazione gratuita “La Mediazione tra prevenzione e riparo alla violenza educare al 
bene” che si svolgerà il 19 maggio 2017, dalle ore 9.30 alle ore 14.30. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere un credito formativo ordinario per l’evento suindicato. 
 

- In data 2 maggio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AIESIL per la 
formazione continua dell’evento a partecipazione gratuita “Convention Tecnico / Giuridica per la 
sicurezza nei luoghi pubblici e aperti al pubblico” che si svolgerà l’ 8 giugno 2017, dalle ore 9.30 alle 
ore 18.00. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere sei crediti formativi ordinari per l’evento suindicato. 
 

- In data 24 aprile 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ANAS S.P.A. 
dell’evento a partecipazione gratuita “Corso intensivo per la preparazione degli AIA all’esame di 
abilitazione alle magistrature superiori” che si è svolto il 4 maggio 2017, dalle ore 10.00 alle ore 
18.00. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere otto crediti formativi ordinari per l’evento suindicato. 
 

- In data 8 maggio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di A.N.F. dell’evento a 
partecipazione gratuita “La legge 68/2015 sugli Ecoreati a due anni dall’entrata in vigore: primi 
bilanci e prospettive di riforma” che si svolgerà il 25 maggio 2017, dalle ore 13.00 alle ore 16.00. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’evento suindicato. 
 

- In data 4 maggio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Associazione 
Avvocatura Europea dell’evento a partecipazione gratuita “Il risarcimento del danno al fisco” che si 
svolgerà il 23 maggio 2017, dalle ore 12.00 alle ore 15.00. 
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Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere un credito formativo ordinario, per tardività di presentazione. 
 

- In data 28 maggio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Associazione 
difensori d’ufficio Roma dell’evento a partecipazione gratuita “Incontri teorici pratici per il difensore 
d’ufficio” che si svolgerà il 29 maggio 2017, dalle ore 12.00 alle ore 15.30. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari, e un credito formativo deontologico. 
 

- In data 5 maggio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Associazione “Le 
Toghe” dell’evento a partecipazione gratuita “L’obbligatorietà del preventivo scritto e i rapporti con il 
cliente e la parte assistita” che si svolgerà il 25 maggio 2017, alle ore 11.30/15.30. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi deontologici, un credito formativo ordinario per l’evento 
suindicato. 
 

- In data 5 maggio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di KONSUMER 
ITALIA – Associazione per la tutela dei consumatori e dell’ambiente dell’evento a partecipazione 
gratuita “L’evoluzione dei servizi bancari ed assicuratiti. La tutela del consumatore e della 
microimpresa tra prodotti innovativi e criticità tradizionali” che si svolgerà il 26 maggio 2017, dalle 
ore 9.30 alle ore 13.30. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari, per l’evento suindicato. 
 

- In data 8 maggio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Associazione Unione 
Forense per i Diritti dell’Uomo – Associazione IUSLAW – Associazione Azione Legale – Accademia 
Forense Europea dell’evento a partecipazione gratuita “La prova del danno alla salute, il ruolo della 
consulenza tecnica d’ufficio: cosa cambia dopo la Legge Gelli” che si svolgerà il 3 luglio 2017, dalle 
ore 12.00 alle ore 16.00. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari. 
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- In data 5 maggio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Camera Civile di 
Roma dell’evento a partecipazione gratuita “Rapporti patrimoniali nella separazione e nel divorzio” 
che si svolgerà il 31 maggio 2017, dalle ore 12.30/15.30. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari. 
 

- In data 2 maggio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Centro Nazionale 
Studi e Ricerche sul Diritto della Famiglia e dei Minori dell’evento a partecipazione gratuita “Il diritto 
di famiglia intgernazionale – Diritto di famiglia” che si svolgerà il 19 maggio 2017, dalle ore 
17.00/20.00. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari. 
 

- In data 5 maggio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Colleganza Forense 
dell’evento a partecipazione gratuita “Le impugnative assembleari e la sicurezza nel condominio” che 
si svolgerà il 14 giugno 2017, dalle ore 13.00/15.00. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari. 
 

- In data 5 maggio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Colleganza Forense 
dell’evento a partecipazione gratuita “RCA : il fondo di garanzia vittime della strada e gli assicuratori 
sociali” che si svolgerà il 7 giugno 2017, dalle ore 13.00/15.00. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari. 
 

- In data 5 maggio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Colleganza Forense 
dell’evento a partecipazione gratuita “Equitalia : questioni pratiche relative alle opposizioni delle 
cartelle esattoriali” che si svolgerà il 31 maggio 2017, dalle ore 13.00/15.00. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari. 
 

- In data 5 maggio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Cultura Giuridica – 
Associazione dell’evento a partecipazione gratuita “Il contenzioso esattoriale – Aspetti problematici” 
che si svolgerà il 29 maggio 2017, dalle ore 13.00/15.00. 
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Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari. 
 

- In data 5 maggio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Cultura Giuridica – 
Associazione dell’evento a partecipazione gratuita “Cittadinanza Europea – Quale futuro?” che si 
svolgerà il 22 maggio 2017, dalle ore 13.00/15.00. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari. 
 

- In data 4 maggio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Dipartimento per le 
Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’evento a partecipazione gratuita “A 
60 anni dai Trattati di Roma: il processo di integrazione europea in materia previdenziale e 
antiriciclaggio” che si svolgerà il 24 e 25 maggio 2017, dalle ore 15.00/18.00; 15.00/19.00. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere sette crediti formativi ordinari, per le due giornate. 
 

- In data 2 maggio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Centro Nazionale 
studi e ricerche sul diritto della famiglia e dei minori dell’evento a partecipazione gratuita “L’art. 709 
Ter CPC – Diritto di famiglia” che si svolgerà il 12 maggio 2017, dalle ore 17.00/20.00. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere un credito formativo ordinario, per tardiva presentazione. 
 

- In data 4 maggio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Laboratorio Forense – 
Associazione per la formazione continua dell’evento a partecipazione gratuita “Il licenziamento per 
profitto. I criteri di scelta dei lavoratori da licenziare” che si svolgerà il 22 maggio 2017, dalle ore 
13.00/16.00. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari, per l’evento suindicato. 
 

- In data 4 maggio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di LEGAMBIENTE – 
Osservatorio Ambiente e Legalità (ONAL) e Centro Azione Giuridica (Ce.A.G.) dell’evento a 
partecipazione gratuita “Legge sugli Ecoreati 68/2015: risultati e prospettive dell’applicazione di una 
riforma di civiltà per tutelare ambiente, salute e imprese sane” che si svolgerà il 16 maggio 2017, dalle 
ore 10.00/15.00. 
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Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere un credito formativo ordinario, per tardiva presentazione. 
 

- In data 5 maggio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Movimento Forense – 
Primavera Forense Associazione dell’evento a partecipazione gratuita “Mediazione civile e 
commerciale. Un Identikit tra dettato normativo ed evoluzione giurisprudenziale” che si svolgerà il 23 
maggio 2017, dalle ore 12.00/15.00. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari, e un credito formativo deontologico. 
 

- In data 5 maggio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Movimento Forense – 
Anthropoi Associazione dell’evento a partecipazione gratuita “L’indagine sui redditi e patrimoni nei 
giudizi di separazione e divorzio” che si svolgerà il 30 maggio 2017, dalle ore 13.00/16.00. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari. 
 

- In data 9 maggio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di PWC, TAX AND 
LEGAL SERVICES dell’evento a partecipazione gratuita “Aiuti di stato fiscali e giurisprudenziali 
nazionali: problemi attuali” che si svolgerà il 14 giugno 2017, ore 15.00. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari. 
 

- In data 2 maggio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di SSM. Struttura 
Territoriale di Formazione della Corte di Appello di Roma dell’evento a partecipazione gratuita “Il 
diritto penale del WEB” che si è svolto il 4 maggio 2017, dalle ore 15.00/18.00. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere un credito formativo ordinario, per tardiva presentazione. 
 

- In data 2 maggio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di SSM. Struttura 
Territoriale di Formazione della Corte di Appello di Roma dell’evento a partecipazione gratuita “Il 
PCT: strumenti per sopravvivere e renderlo vantaggioso – conoscenze teoriche e nozioni pratiche” che 
si svolgerà il 24 maggio 2017, dalle ore 14.45/18.00. 

Il Consiglio 
(omissis) 
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delibera 
di concedere tre crediti formativi ordinari, per l’evento suindicato 
 

- In data 2 maggio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di SSM. Struttura 
Territoriale di Formazione della Corte di Appello di Roma dell’evento a partecipazione gratuita 
“Funzioni e responsabilità del collegio sindacale” che si svolgerà l’11 maggio 2017, dalle ore 
14.30/18.30. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere un credito formativo ordinario, per tardiva presentazione 
 

- In data 4 maggio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Studio Legale 
Cancrini e Partners dell’evento a partecipazione gratuita “La nuova disciplina dei contratti pubblici 
alla luce del decreto correttivo” che si svolto il 4 maggio e si svolgerà l’ 8 giugno 2017, dalle ore 
15.00/18.00. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere per l’ evento del 4 maggio 2017 due crediti formativi ordinari e per l’ evento dell’ 8 
giugno 2017 quattro crediti formativi ordinari. 
 

- In data 9 maggio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Studio Legale 
Napolitano (AIAS) dell’evento a partecipazione gratuita “D.lgs. 231/2001: idoneità del Modello 
organizzativo e ruolo dell’OdV. Giuristi ed aziendalisti a confronto” che si svolgerà il 30 maggio 
2017, ore 14.30. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari, per l’evento suindicato. 
 

- In data 5 maggio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Studio Legale 
Pierallini dell’evento a partecipazione gratuita “The Impact of Brexit on Aviation” che si svolgerà il 9 
giugno 2017, dalle ore 9.00/16.00. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere cinque crediti formativi ordinari, per l’evento suindicato. 
 

- In data 5 maggio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Unione Camere Penali 
Italiane dell’evento a partecipazione gratuita “Inammissibilità – Sanzione o deflazione” che si 
svolgerà il 19-20 maggio 2017, dalle ore 15.00/18.30 – 9.30/13.00. 

Il Consiglio 
(omissis) 
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delibera 
di concedere due crediti formativi ordinari, per tardiva presentazione. 
 

- In data 4 maggio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di UNIPROF 
CONSORZIO – Università di Roma Tor Vergata dell’evento a partecipazione gratuita “La 
liquidazione dei beni nelle procedure concorsuali” che si svolgerà il 19-20 maggio 2017, dalle ore 
13.30/19.00 – 8.45/13.00. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari, per tardiva presentazione. 
 

- In data 4 maggio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Università Telematica 
ECAMPUS dell’evento a partecipazione gratuita “Call Center e rapporti di lavoro. Nuove prospettive 
all’orizzonte” che si svolgerà l’ 11 maggio 2017, dalle ore 14.00/16.00. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere un credito formativo ordinario, per tardiva presentazione. 
 

- In data 4 maggio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Università degli Studi 
di Roma “Tor Vergata” dell’evento a partecipazione gratuita “Incontro sul contenzioso delle imprese 
sul tema “L’arbitrato dal punto di vista del giudizio ordinario” che si svolgerà il 17 maggio 2017, 
dalle ore 14.30/18.30. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere un credito formativo ordinario, per tardiva presentazione. 
 

- In data 4 maggio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Università degli Studi 
di Roma “Tor Vergata” dell’evento a partecipazione gratuita “Codice dei contratti: correttivo o 
consolidamento?” che si svolgerà l’ 11 maggio 2017, dalle ore 10.00/17.00. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari, per tardiva presentazione. 
 

- In data 4 maggio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ASGI – Associazione 
Studi Giuridici sull’immigrazione dell’evento a partecipazione a pagamento “La tutela dei minori 
stranieri non accompagnati – Corso intensivo di aggiornamento per operatori legali specializzati nel 
settore della protezione internazionale”, che si svolgerà il 14, 15, 16 e 17 giugno 2017, per un totale di 
18 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
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delibera 
di concedere dodici crediti formativi ordinari, per l’intero corso. 
 

- In data 9 maggio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ANTHOROPOI – 
Associazione dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso base di negoziazione assistita con 
metodo collaborativo”, che si svolgerà il 6, 13, 20 e 27 giugno 2017, dalle ore 14.00 alle ore 17.00. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere dodici crediti formativi ordinari, per l’intero corso. 
 

- In data 3 maggio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Istituto Regionale 
Arturo Carlo Jemolo dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso “Le società pubbliche””, che si 
svolgerà dall’8 maggio fino al 26 giugno 2017, per un totale di 32 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari, per l’intero corso. 
 

- In data 5 maggio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA SRL dell’evento 
a partecipazione a pagamento “Affidamento all’estero di consulenze, patrocini e incarichi legali”, che 
si svolgerà il 22-23 maggio 2017; primo giorno: 9.00-13.00/14.30-17.00; secondo giorno: 9.00-13.00. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere dieci crediti formativi ordinari. 
 

- In data 5 maggio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA SRL dell’evento 
a partecipazione a pagamento “Il datore di lavoro terzo pignorato”, che si svolgerà il 16-17 maggio 
2017; primo giorno: 9.00-13.00/14.30-17.00; secondo giorno: 9.00-13.00. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere dodici crediti formativi ordinari. 
 

- In data 8 maggio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Osservatorio 
Nazionale sul diritto di famiglia dell’evento a partecipazione a pagamento “Laboratori su 
negoziazione assistita e mediazione familiare: tecniche e strategie”, che si svolgerà il 25-26 maggio 
2017,della durata di sedici ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere sei crediti formativi ordinari, per ciascun modulo; per un totale di dodici crediti formativi 
per l’intero corso. 
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- In data 5 maggio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Sapienza Università di 

Roma dell’evento a partecipazione a pagamento “Master Universitario di II° Livello in Diritto 
dell’Ambiente”, che si svolgerà da febbraio a dicembre 2017. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

per i primi 5 moduli del Master (domanda tardiva). Per i restanti 6 moduli e per la relativa 
partecipazione, si propongono 20 crediti formativi ordinari. 
 
Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato 

- Su relazione del Consigliere Scialla vengono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via 
anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n. 113) di richiedenti. Lo stesso elenco reca 
anche i nominativi di (n. 58) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato. 
 
Trasmissione al Consiglio Nazionale Forense dei pareri sulle richieste di inserimento e 
cancellazione nella lista unica dei difensori di ufficio 

- Su relazione del Consigliere Scialla, esaminate le domande, il Consiglio delibera di trasmettere 
al Consiglio Nazionale Forense parere circa l’inserimento o la cancellazione dalla lista unica dei 
difensori di ufficio. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 

- Il Consigliere Cassiani fa presente che per rispondere alle esigenze organizzative della redazione 
di Temi Romana e Foro Romano e per consentire agli autori e collaboratori delle riviste (colleghi, 
docenti universitari, professionisti delle varie discipline di volta in volta chiamati in base alle 
tematiche affrontate nelle giornate di studio) di avere un luogo certo ove recarsi per confrontarsi in 
merito alla realizzazione degli articoli, verifica delle prove grafiche, correzione delle bozze, 
considerato che la stanza contraddistinta con il n. 43 (attualmente a disposizione della Lextel) viene 
utilizzata solo la mattina dei giorni di lunedì-mercoledì e venerdì rimanendo quindi del tutto 
inutilizzata per la maggior parte della settimana con conseguente riduzione degli spazi a disposizione 
dei componenti la struttura editoriale, propone che tale stanza quando non utilizzata dalla Lextel sia 
utilizzata dalla Società Infocarcere, adibendola a sede della struttura denominata "Ufficio Editoria, 
Stampa e Comunicazione" con l'apposizione di due targhe con indicato “Redazione di Foro Romano e 
Temi Romana” l’una e “Lextel” (con orario di ricevimento) da posizionare all'ingresso in modo da 
facilitare il raggiungimento della struttura, provvedendo alla tinteggiatura del locale e alla sua 
sistemazione con idoneo mobilio e installazione di computer idonei per la grafica e suppellettili varie 
per l'accoglienza del pubblico a spese dell’Ordine. 

Il Consiglio approva in conformità. 
 

- I Consiglieri Minghelli, Santini (Commissione Dipartimento di Diritto di Famiglia) e Scialla 
(Commissione Difese d’Ufficio) comunicano di aver organizzato, unitamente alla Associazione 
Nazionale Forense Sede di Roma, un convegno articolato in due giornate la prima delle quali dal titolo 
“LA TUTELA DELLA DONNA. PROFILI CIVILISTICI”, che si terrà il 23 maggio 2017, dalle ore 
12.00 alle ore 15.00, e la seconda dal titolo “LA TUTELA DELLA DONNA. PROFILI PENALI”, 
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che si terrà il 30 maggio 2017, dalle ore 13.00 alle ore 15.00, presso l’Aula Avvocati – Palazzo di 
Giustizia – Piazza Cavour - in Roma. 

Indirizzo di saluto Avv. Mauro Vaglio (Presidente dell’Ordine di Roma). Introducono Cons. 
Matteo Santini e Cons. Mario Scialla. 
Relatori: Dott. Vincenzo Vitalone (Tribunale Civile di Roma I Sezione), Dott. Roberto Nardone 
(Tribunale Civile di Roma IV Sezione), Avv. Carla Melani (Foro di Roma), Avv. Giuliana Scrocca 
(Foro di Roma), Avv. Mariateresa Elena Povia (Foro di Roma), Avv. Silvia Silvestri (Foro di Roma), 
Dr.ssa Daniela Pulcini (Psicologa). 

La Commissione per l’accreditamento ha proposto l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari 
per ciascuna giornata. 

Il Consiglio delibera in conformità, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Consigliere Santini comunica di aver organizzato, unitamente al Progetto Famiglia, Minori ed 
Immigrazioni, un convegno dal titolo “ADDIO ALL’ASSEGNAZIONE DELLA CASA 
FAMILIARE? NUOVI SCENARI NELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO”, che si terrà il 10 
luglio 2017, dalle ore 13.00 alle ore 16.30, presso l’Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza 
Cavour - in Roma. 

Indirizzo di saluto Avv. Mauro Vaglio (Presidente dell’Ordine di Roma). Introduzione Cons. 
Matteo Santini (Responsabile Progetto Famiglia Minori e Immigrazione). Coordina Avv. Roberta 
Boratto (Responsabile Vicaria del Progetto Famiglia – Settore Mediazione Familiare – Diritto 
collaborativo). 

Relatori: Dott. Vincenzo Vitalone (Magistrato Tribunale Civile di Roma I Sezione) 
“L’assegnazione della casa coniugale. L’interesse protetto. L’orientamento del Tribunale di Roma”, 
Avv. Mariarita Teofili (Responsabile Vicaria del Progetto Famiglia – Settore Mediazione Familiare – 
Diritto collaborativo) “Le linee guida dei Tribunali di Brindisi e Salerno. Nuovi orientamenti”, Prof. 
Marino Maglietta (Presidente Associazione Crescere Insieme) Rivoluzioni copernicane e 
controrivoluzioni: dalla riforma del 2006 ai recenti orientamenti giurisprudenziali”, Dott.ssa Enza 
Maria Musolino (Mediatrice familiare) “La casa familiare nella mediazione familiare”, Dr.ssa 
Mariarita Consegnati (Psicoterapeuta) “L’interesse del bambino alla bigenitorialità. Dalla residenza 
privilegiata alla residenza alternata. Aspetti di criticità sullo sviluppo del bambino”. 

La Commissione per l’accreditamento ha proposto l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari. 
Il Consiglio approva in conformità. 

 
- Il Consigliere Scialla (Commissione Difese d’Ufficio) comunica che, nel rispetto del 

regolamento del Consiglio Nazionale Forense sul corso delle Difese d’Ufficio che suggerisce degli 
approfondimenti tematici sugli argomenti trattati, in data 26 maggio 2017, dalle ore 15 alle ore 18, in 
alternativa alla consueta lezione del corso, terrà un convegno dal titolo “LA PREMEDITAZIONE 
TRA IMPUTABILITA’ E COLPEVOLEZZA” presso l’Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – 
Piazza Cavour - in Roma. 
 Introdurranno i Consiglieri Alessandro Cassiani, Aldo Minghelli e Mario Scialla. 
 Relatori: Prof. Francesco Mazza (Università di Cassino), Prof. Prof. Aldo Scafati (Ordinario di 
Diritto Processuale Penale Università Roma Tor Vergata), Prof. Angelo Carmona (Ordinario di Diritto 
Penale Luiss Guido Carli), Dott. Fulvio Baldi (Procuratore Generale presso la Corte Suprema di 
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Cassazione), Avv. Mariateresa Elena Povia (Foro di Roma), Dott.ssa Immacolata Giuliani 
(Criminologa Esperta in Neuroscienze). 
 La Commissione per l’accreditamento ha proposto l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari. 
 Il Consiglio approva in conformità. 
 
Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis) 
- L’Avv. (omissis), con email del 1° marzo 2017, dichiarava di essere intenzionata ad aprire uno studio 
legale su strada che tenesse conto del rispetto della normativa sulla deontologia professionale e che 
fosse in linea con gli uffici legali che da qualche anno sono al servizio del cittadino e, nel rispetto di 
quanto indicato dal CNF, sent. n. 30/2016, chiedeva la possibilità di indicare che la prima consulenza 
legale fosse gratuita e che fosse possibile la difesa con il gratuito patrocinio. Concludeva quindi l’Avv. 
(omissis) 

 chiedendo al Consiglio dell’Ordine di esprimere parere favorevole in merito a tale iniziativa 
Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Aldo Minghelli, quale Coordinatore della Struttura Deontologica, 
estensori Avv.ti Valentina Ricciotti e Ombretta Pacchiarotti 

Premesso 
che non rientra nelle competenze del Consiglio rilasciare autorizzazioni preventive in ordine alla 
modalità di esercizio della professione forense ed alle eventuali forme di pubblicizzazione della 
stessa, 

Osserva 
il parere richiesto implica l'esame della normativa deontologica, e dei precedenti giurisprudenziali, in 
tema di pubblicità professionale, di segretezza e riserbo, di probità, dignità e decoro, nonché di 
accaparramento della clientela con riferimento alle specifiche ipotesi di “studio su strada” e di “offerta 
di prima consulenza gratuita”. 

In particolare, circa “lo studio su strada”, il C.N.F. ha avuto modo di affermare come i limiti 
concreti alla suddetta attività, teoricamente consentita, si rinvenissero negli artt. 9, 17, 17 bis e 19  del 
previgente Codice Deontologico Forense che facevano riferimento - sia per l’informazione che per 
l’acquisizione della clientela - alla dignità, correttezza e decoro della professione ( C.N.F. parere n. 46 
del 12.12.2007), nonché nell'art. 13 e 28 del Nuovo Codice Deontologico Forense con riferimento ai 
doveri di segretezza e riservatezza nel rispetto del riserbo e del segreto professionale. 

In merito a dette disposizioni, il C.N.F. ha avuto occasione di affermare che “lo studio 
professionale deve garantire la riservatezza del cliente, quale esplicazione del decoro e della dignità 
che la funzione sociale della professione impone, sicché, qualora l’ufficio si trovi a pian terreno sul 
fronte strada, porte e finestre devono essere schermati o riparati dalla vista dei passanti" ( C.N.F. 
sent. 13.3.2013 n. 37) e che "I principi in tema di pubblicità di cui alla legge 248/2006 (c.d. Decreto 
Bersani), pur consentendo al professionista di fornire specifiche informazioni sull’attività e i servizi 
professionali offerti, non legittimano tuttavia una pubblicità indiscriminata avulsa dai dettami 
deontologici, giacché la peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua 
funzione sociale, impongono, conformemente alla normativa comunitaria e alla costante sua 
interpretazione da parte della Corte di Giustizia, le limitazioni connesse alla dignità ed al decoro 
della professione" (C.N.F. sent. 8.4.2016 n. 55 ed in senso conforme, tra le altre, C.N.F. sentenze del 
7.3.2016 n. 29, del 11.11.2015, n. 163 - laddove viene altresì specificato che la pubblicità "non deve 
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essere mai né comparativa né autocelebrativa" -, del 23.7.2015, n. 118, del 11.3.2015, n. 26, del 
13.32013, n. 37 e del 28.12.2012, n. 204). 

Per quanto attiene, invece, alla "offerta di prima consulenza gratuita", si richiamano i principi di 
cui all'art. 37 del Nuovo Codice Deontologico Forense con riferimento al divieto di accaparramento di 
clientela. 

Sul punto il C.N.F. (parere 22 ottobre 2014, n. 75) ha avuto occasione di affermare che " 
L’attività di acquisizione della clientela va considerata lecita – tanto più in relazione all’ordinamento 
comunitario ed all’enfasi interpretativa attualmente data all’aspetto organizzativo e concorrenziale 
dell’esercizio professionale – con il solo limite del disvalore deontologico implicato dai mezzi, a tale 
fine, in concreto utilizzati" successivamente sancendo che "pur a seguito dell’entrata in vigore della 
normativa nota come “Bersani” (omissis) è da ritenersi deontologicamente vietata [omissis] una 
proposta commerciale che offra servizi professionali a costi molto bassi ovvero determinati 
forfettariamente senza alcuna proporzione all’attività svolta, a prescindere dalla corrispondenza o 
meno alle indicazioni tariffarie" (C.N.F. sentenza del 24.9.2015 n. 142). 

Tali principi sono stati nuovamente affermati nella sentenza del C.N.F. del 7.3.2016 n. 30 - citata 
dall’istante -,  la quale, rilevato che nel giudizio non erano "stati acquisiti elementi per valutare se, in 
concreto, l’attività dello studio si svolgesse, in rapporto alla richiesta di consulenza gratuita, con 
modalità tali da indurre in inganno il richiedente o se fosse condotta in modo corretto”, ha stabilito 
che le informazioni sull’esercizio dell’attività professionale devono essere più chiare possibili, seppur 
mediante l’uso di formule succinte, in particolar modo quando abbiano incidenza sui compensi, 
sottolineando altresì che l’attività professionale non deve svolgersi in rapporto alla richiesta di 
consulenza, gratuita, con modalità tali da indurre in inganno il richiedente. 

Ne consegue che, ferma restando la possibilità di effettuare una prestazione gratuitamente, la 
pubblicizzazione di tale circostanza deve rispettare i principi di veridicità, chiarezza, decoro, dignità e 
le modalità assunte non devono essere in contrasto con il divieto di accaparramento di clientela. 
Tutto ciò premesso pertanto 

Ritiene 
che l'istante, avuto riguardo alla normativa, alle sentenze ed ai pareri del C.N.F. richiamati, possa 
trovare adeguate e satisfattive risposte ai fini dello svolgimento della propria iniziativa in modo 
conforme ai dettami deontologici. 
 
Pareri su note di onorari 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 13) pareri su note di onorari: 
(omissis) 


