
 
VERBALE N. 16 DELL'ADUNANZA DEL 7 GIUGNO 2018 

 
All’adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Vicepresidente Alessandro 

Cassiani, il Consigliere Segretario Pietro Di Tosto, il Consigliere Tesoriere Antonino Galletti, nonchè 
i Consiglieri Isabella Maria Stoppani, Alessandro Graziani, Livia Rossi, Fabrizio Bruni, Antonio 
Conte, Mario Scialla, Roberto Nicodemi, Cristiana Arditi di Castelvetere, Riccardo Bolognesi, Mauro 
Mazzoni, Cristina Fasciotti, Massimiliano Cesali, Matteo Santini, Alessandra Gabbani, Carla Canale, 
Aldo Minghelli, Teresa Vallebona, Giorgia Celletti, Maria Agnino, Angelica Addessi, Cristina 
Tamburro. 
 
Comunicazioni del Presidente 

- Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Mazzoni riferiscono che in data 12 aprile 2018 è pervenuta 
dall'Avv. Salvatore Walter Pompeo, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di 
Caltagirone, una missiva riguardante la Sezione speciale degli Avvocati stabiliti nella quale si 
evidenzia la difficoltà di tenere sotto controllo coloro i quali vedendosi respinta la domanda di 
iscrizione da un Ordine, la presentano ad altro Ordine spesso ottenendola. 

Nella nota l'Avv. Pompeo suggerisce la creazione di una banca dati nazionale attraverso la quale 
si possa accedere ad un gestionale e verificare se un soggetto abbia già presentato analoga domanda in 
altro Ordine e conoscerne l'esito. 

Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Mazzoni propongono di condividere i contenuti della 
missiva dell'Avv. Pompeo e di far propria la richiesta della creazione di una banca dati che raccolga 
tutte le informazioni utili riferite a coloro che presentano domande presso i singoli Ordini e consenta 
così agli altri Ordine di poter effettuare verifiche e valutazioni. 

Il Consiglio condivide l’iniziativa del Presidente Pompeo e, in relazione alla creazione di una 
banca dati nazionale, ritiene di proporre tale iniziativa al Consiglio Nazionale Forense, nel rispetto 
della vigente normativa dei dati personali. 

 
– Il Presidente Vaglio riferisce che in data 28 maggio 2018 è pervenuta a firma del Presidente del 

Consiglio Distrettuale di Disciplina Avv. Attilio Francesco Ferri la nota illustrativa ai fini statistici, 
indirizzata agli Ordini del Distretto, relativa all'attività disciplinare svolta presso il CDD da maggio 
2018 ad oggi. 

Il Consiglio prende atto. 
 
- Il Presidente Vaglio riferisce che in data 31 maggio 2018 è stato notificato atto di citazione dal 

Dott. (omissis) contro il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma in persona del legale 
rappresentate p.t e del funzionario (omissis), nonché nei confronti del Ministero della Giustizia presso 
l'Avvocatura Generale dello Stato, con richiesta di risarcimento danni per euro 200.000,00 da fatto 
illecito ex art. 2043 C.C. (per aver certificato la sua non iscrizione nell'Albo degli Avvocati di Roma). 

Il Consiglio delibera di costituirsi in giudizio e nomina difensore l’Avv. (omissis). 
 
- Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Tamburro comunicano che è pervenuta, a firma dell'Avv. 

(omissis) anche per conto degli Avvocati (omissis) Segretari della Conferenza dei Giovani Avvocati, 
la richiesta di sponsorizzazione per euro (omissis) per un totale di euro (omissis) alla partecipazione in 



 
rappresentanza dei giovani Professionisti del Foro di Roma all'European Young Bar Association 
Annual Summer Conference che si terrà ad Amsterdam dal 28 giugno al 1° luglio 2018. 

L’Ufficio Amministrazione ha confermato che la somma complessiva stanziata per la Conferenza 
dei Giovani Avvocati è ancora capiente.  

Il Consiglio approva in conformità della proposta.  
 
- Il Presidente Vaglio riferisce che l’Avv. (omissis), iscritta all'Albo di Roma da cinquanta anni, 

ha segnalato in data 28 maggio 2018 il comportamento non consono tenuto più volte dalla Dottoressa 
(omissis), Giudice del Tribunale di Sorveglianza di Roma. 

Nello specifico l'Avv. (omissis) racconta i fatti accaduti in tre diverse udienze durante le quali, 
nella prima la Dott.ssa (omissis) ha aggredito verbalmente l'Avv. (omissis), in quanto abbracciata in 
segno di riconoscenza dal proprio assistito, ha asserito con un tono forte e minaccioso "non lo faccia 
mai più"! Nel corso di altra udienza in videoconferenza, la Dott.ssa (omissis) ha incalzato il detenuto 
chiedendogli chi fosse il proprio legale nonostante la nomina fosse in atti da oltre un anno e al 
momento della discussione del legale scrivente l'ha interrotta continuamente togliendole la parola. A 
dire della segnalante l'episodio più grave si è verificato il 17 maggio 2018 in occasione di un'udienza 
nella quale il detenuto era arrivato in barella reduce di un difficilissimo intervento per la ricostruzione 
all'anca ed allungamento della gamba. Il Collegio asseriva di non avere la documentazione medica nel 
fascicolo e dopo una breve interruzione la Presidente (omissis) allontanava immotivatamente e 
bruscamente il praticante dell'Avv. (omissis) mortificandolo e umiliandolo. 

La professionista chiede al Consiglio di intraprendere le iniziative che riterrà più opportune nei 
confronti della Dott.ssa (omissis) a tutela della intera categoria. 

Il Consiglio delega il Presidente Vaglio, previo esame più approfondito da parte dei Consiglieri 
Rossi, Cassiani e Scialla. 

 
- Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto e il Consigliere Tesoriere Galletti 

riferiscono sulla necessità di richiedere dei preventivi per l’affidamento di un incarico professionale di 
“Data Protection Officer” (DPO) ex art 37 del (Regolamento UE 2016/679), non sussistendo tra i 
dipendenti professionalità adeguate. 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO 
DI UN INCARICO PROFESSIONALE DI DATA PROTECTION OFFICER 

Art. 1 
La presente procedura è finalizzata a selezionare un soggetto disponibile a stipulare un contratto 

di diritto privato per svolgere l’attività di Data Protection Officer DPO così come indicato dall’art. 37 
del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 Le attività 
che il DPO dovrà svolgere saranno le seguenti: 

a) fornire consulenza ogni qualvolta sia necessario e informare per iscritto con cadenza periodica 
almeno mensile il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento nonché i dipendenti che 
eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal regolamento nonché da altre disposizioni 
dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati; 

b) sorvegliare l'osservanza del regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri 
relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile 
del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, 



 
la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività 
di controllo; 

c) fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e 
sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679; 

d) cooperare con l'autorità di controllo; 
e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra 

cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del Regolamento (UE) 2016/679, ed effettuare, se 
del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione. 

Nell'eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i 
rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e 
delle finalità del medesimo. 

Art. 2 
La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia, 

senza vincoli di subordinazione ed in via non esclusiva attraverso la sottoscrizione di uno specifico 
contratto. 

Art. 3 
La collaborazione, che avrà la durata per il periodo di anni uno, prevede un corrispettivo 

complessivo annuo di Euro 12.000,00 al lordo di ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali, da 
liquidarsi in due tranches di pari importo con cadenza semestrale. 

Art. 4 
I requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura selettiva, senza i quali le domande 

pervenute non verranno prese in considerazione e quindi scartate dalla procedura selettiva, sono: 
Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione Europea. 
Godimento dei diritti civili e politici. 
Non aver riportato condanne penali che escludono dall’elettorato attivo o che impediscano 

l’esercizio della professione. 
Non trovarsi in conflitto di interessi con questo Ordine per aver assunto incarichi ovvero 

prestazioni di consulenza avverso l’interesse dell’Ordine stesso. 
Non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza nell’interesse di 

questo COA. 
Competenze ed esperienza: 
Esperienza almeno quinquennale nel campo della gestione delle procedure sul trattamento dei 

dati/sicurezza informatica con documentazione delle esperienze fatte; 
partecipazione a corsi di studio/professionali e/o formazione relativi alla gestione del trattamento 

dei dati. 
I candidati dovranno allegare alla domanda: 
il proprio curriculum professionale datato, sottoscritto ed indicante l’espresso consenso al 

trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679; 
tutti i titoli e documenti valutabili ai fini della selezione comparativa. 

Art. 5 
I candidati dovranno allegare alla domanda idonea documentazione, in originale o in copia (con 

riserva di esibizione degli originali), atta a comprovare i titoli e l’esperienza professionale posseduta. 
In ipotesi di deposito di copia dei documenti, i candidati potranno redigere apposita dichiarazione 



 
sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000. La dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà, dovrà essere corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di 
identità del sottoscrittore. 

Art. 6 
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, debitamente firmata e corredata di 

fotocopia del documento di identità, dovrà essere presentata a mano presso l’ufficio protocollo 
dell’Ordine Palazzo di Giustizia –Piazza Cavour- Roma o inviata tramite PEC all’indirizzo 
amministrazione@ordineavvocatiroma.org - entro e non oltre le ore 12,00 del 25 giugno 2018 (farà 
fede la data e l’ora del protocollo in caso di consegna a mano o la data e l’ora della ricevuta di 
consegna della PEC) - allegando alla stessa il proprio curriculum vitae, nonché la documentazione 
necessaria a comprovare i titoli e l’esperienza professionale posseduta o, in alternativa, la 
dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000. 

Nella domanda si dovrà dichiarare espressamente di accettare quanto previsto dall’art. 12 del 
presente avviso. 

L’Ordine si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte nonché di 
richiedere la relativa documentazione prima di procedere alla sottoscrizione del contratto di 
collaborazione. 

La busta contenente la domanda di partecipazione dovrà riportare esternamente il nominativo del 
candidato e l’oggetto dell’avviso di selezione. 

Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà altresì dichiarare il domicilio presso il quale 
intende ricevere ogni comunicazioni afferente la selezione in oggetto, oltre ad un recapito telefonico, 
data e luogo di nascita, indirizzo mail e/o PEC, codice fiscale e/o partita iva. 

La partecipazione alla presente procedura comparativa non genera in alcun modo obbligo di 
stipula del contratto da parte dell’Istituto. 

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha 
valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della natura 
autonoma del rapporto lavorativo. 

Art. 7 
La selezione viene effettuata sulla base della valutazione dei curricula vitae e dei requisiti richiesti 

nell’art 4, assegnando un punteggio secondo i criteri dell’art. 8. 
Alla selezione dei candidati provvederà un’apposita commissione interna nominata dal Consiglio. 

Art. 8 
Il punteggio assegnato sarà così determinato: 
per le competenze ed esperienze di cui all’art. 4 punto 6 sarà assegnato 1 punto per ogni anno di 

esperienza superiore al quinto; 
per le competenze ed esperienze di cui all’art. 4 punto 7 sarà assegnato 1 punto per ogni anno di 

esperienza superiore al quinto; 
per le competenze ed esperienze di cui all’art. 4 punto 8 relative all’assunzione degli incarichi di 

DPO saranno assegnati da 1 a 5 punti in base alle caratteristiche delle aziende e degli Enti per i quali si 
svolge o si è svolto il ruolo di DPO; 

per le competenze ed esperienze di cui all’art. 4 punto 9 saranno assegnati da 1 a 5 punti in 
relazione al numero e alle caratteristiche dei corsi; 

In caso di punteggi uguali sarà preso in considerazione il CV e successivamente la data di arrivo 



 
della domanda. 

Art. 9 
Il candidato vincitore verrà avvisato tramite PEC e sarà invitato a sottoscrivere un contratto di 

collaborazione. 
Art. 10 

L’incarico decorrerà a partire dalla firma del contratto per la durata di anni uno. 
Art. 11 

In applicazione del GDPR 2016/679 si informa che l’Ordine si impegna a rispettare il carattere 
riservato delle informazioni fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità 
connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del rapporto con l'ente, nel 
rispetto delle disposizioni vigenti. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a (omissis) ai seguenti recapiti: 
tel. (omissis) indirizzo mail: (omissis) 

Art. 12 
L’ente si riserva di non stipulare il contratto nel caso lo stesso a suo insindacabile giudizio decida 

di ottemperare alla nomina del DPO in modalità differente dal presente avviso. 
 - Alle ore 15,40 entra in Aula il Consigliere Vallebona. 
 Il Consiglio approva e dispone la pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale. Delega la nomina 
della Commissione di gara al Consigliere Graziani, assistito dal Funzionario (omissis) ed il tecnico 
(omissis), che provvederà attraverso l’estrazione a sorte di tre componenti effettivi e due supplenti tra 
i Commissari di gara inseriti nell’apposito elenco dell’Ordine. Dichiara la presente delibera 
immediatamente esecutiva. 
 

- Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario di Tosto e il Consigliere Tesoriere Galletti 
riferiscono sulla necessità di richiedere dei preventivi per l’affidamento di un servizio di assistenza 
professionale concernente la nuova normativa Privacy europea (Regolamento UE 2016/679) in favore 
dell’Ordine forense romano. 
AVVISO PUBBLICO CON RICHIESTA DI PREVENTIVI PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI 
UN SERVIZIO DI ASSISTENZA PROFESSIONALE IN AMBITO PRIVACY CONNESSO 
ALL’ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO UE 679/2016 
Premesse – Il 24 maggio 2016 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 (denominato anche 
“GDPR”), in materia di protezione dei dati personali, applicabile anche all'Ordine degli Avvocati a 
decorrere dal 25 maggio 2018. 
Il Regolamento pone con forza l'accento sulla "responsabilizzazione" (accountability nell’accezione 
inglese) di titolari e responsabili del trattamento ovvero sull'adozione di comportamenti proattivi e tali 
da dimostrare la concreta adozione di misure finalizzate ad assicurare l'applicazione dello stesso. 
Le novità introdotte, inoltre riguardano, nuove figure professionali, approcci più chiari e trasparenti 
per gestire le informative agli interessati e richiederne il consenso, nuovi approcci all’analisi dei rischi, 
dei controlli e della sicurezza informatica. 
L'Ordine intende pertanto avviare una procedura comparativa per l’affidamento di una prestazione 
professionale di consulenza, assistenza e supporto nell’adeguamento dell'ordine al GDPR. 
Oggetto – Nello specifico dovrà essere fornito il supporto nelle seguenti attività: 



 
a) analisi completa e dettagliata della situazione dell'ente in merito allo stato di applicazione della 
normativa, primaria e secondaria, in materia di protezione dei dati personali (compresi anche i temi 
relativi agli amministratori di sistema ed alla eventuale videosorveglianza); 
b) analisi del rischio e realizzazione di adeguate procedure di controllo e implementazione delle 
misure di sicurezza nell’ottica del principio di accountability introdotto dal GDPR; 
d) revisione completa e supporto nella stesura delle procedure e dei documenti richiesti per la 
compliance al GDPR (es. Registro dei trattamenti, DPIA, nuove informative/consensi, clausole 
contrattuali, policy e procedure interne, ecc.); 
e) supporto e consulenza telefonica costante di personale specializzato; 
f) risposta a quesiti con formulazione di pareri aventi ad oggetto problematiche in materia di 
trattamento di dati personali; 
g) formazione del personale nell’anno 2018. 
L'ente metterà a disposizione un referente per il reperimento e la trasmissione del materiale già 
disponibile e l’evasione delle richieste di informazioni da sottoporre alle varie strutture interne 
coinvolte. 
Importo presunto - Il corrispettivo previsto per lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico, 
è stato stimato in via presuntiva in euro 15.000,00 annui, al netto degli oneri IVA e oneri 
previdenziali. 
Durata dell’incarico - L'incarico avrà durata annuale a partire dalla sottoscrizione del contratto con 
possibilità di verifica e di rinnovo. 
Soggetti ammissibili e competenza professionale richiesta - Possono presentare l’offerta i soggetti i 
quali al momento della presentazione dell’offerta: 
a) non si trovino nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
b) non si trovino in situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi con l'ente; 
c) non si trovino in situazioni, cause di esclusione, che comportino il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione. 
Qualora l’operatore economico partecipante non sia un singolo professionista, dovrà essere indicato 
un referente per le attività inerenti l’incarico. 
Stante la natura del servizio costituiranno titolo preferenziale nella selezione: 
- la partecipazione a corsi di studio/professionali e/o formazione relativi alla gestione del trattamento 
dei dati; 
- l’esperienza professionale nel settore consistente nella titolarità di incarichi di consulenza in materia 
di privacy. 
Modalità di presentazione della domanda e del preventivo. 
La domanda, redatta su carta semplice senza particolare formalità e con indicazione delle competenze 
e richieste (oltre che dell'assenza di incompatibilità o altro), corredato di documento di identità in 
corso di validità del dichiarante, dovrà essere presentata all’indirizzo pec: 
amministrazione@ordineavvocatiroma.org riportando nell’oggetto della mail “OFFERTA PER IL 
SERVIZIO DI ASSISTENZA PROFESSIONALE IN AMBITO PRIVACY CONNESSO 
ALL’ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO UE 679/2016” entro e non oltre le ore 12.00 del 25 
giugno 2018. 
Alla domanda dovranno essere allegati: 
- una descrizione della prestazione del servizio; 
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- un preventivo indicante (esclusi oneri previdenziali e imposta sul valore aggiunto) il ribasso offerto 
sul predetto importo di € 15.000,00 annui. 
Criterio di selezione - L’affidamento del servizio avverrà mediante motivato giudizio comparativo. 
Il giudizio terrà conto in misura pari al 40% del contenuto del curriculum presentato e dell’esperienza 
maturata in coerenza con le prestazioni richieste (numero incarichi, complessità, attinenza e tipologia 
dell’incarico), in misura pari al 40% delle modalità di esecuzione del servizio e in misura pari al 20% 
dell’entità del compenso richiesto per la prestazione in oggetto). 
L'ente si riserva la facoltà di chiedere ulteriori chiarimenti sulla documentazione presentata. 
Trattamento dei dati personali - Ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679, si informa che i dati 
personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno trattati esclusivamente per 
le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso. 
Eventuali chiarimenti sul contenuto del presente avviso possono essere richiesti al seguente indirizzo: 
amministrazione@ordineavvocati.roma.it 
 Il Consiglio approva e dispone la pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale. Delega la nomina 
della Commissione di gara al Consigliere Graziani, assistito dal Funzionario (omissis) ed il tecnico 
(omissis), che provvederà attraverso l’estrazione a sorte di tre componenti effettivi e due supplenti tra 
i Commissari di gara inseriti nell’apposito elenco dell’Ordine. Dichiara la presente delibera 
immediatamente esecutiva. 
 

- Il Presidente Vaglio comunica che sono pervenute dalla Corte di Appello di Firenze e di Napoli 
le richieste di un parere del Consiglio, entro il 29 giugno 2018, sulla possibilità di inserimento in 
graduatoria per la nomina Giudice di Pace rispettivamente dell'Avv. (omissis) e dell'Avv. (omissis). 

Il Presidente Vaglio propone al Consiglio di rilasciare parere positivo all’immissione in 
graduatoria per la nomina Giudice di Pace dei suddetti Avvocati in quanto non risultano procedimenti 
disciplinari e/o sanzioni pendenti nei confronti degli stessi. 

Il Consiglio delibera di rilasciare parere positivo, dispone che la delibera sia immediatamente 
esecutiva, data la ristrettezza dei tempi, dispone l'invio della delibera alla Corte di Appello di Firenze 
e di Napoli. 

 
- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota pervenuta in data 11 maggio 2018 dall'Avv. Gian Ettore 

Gassani, Presidente dell'AMI Nazionale, con la quale chiede il patrocinio morale per il Convegno 
Multidisciplinare AMI- AIRES "Alienazione parentale: quando il minore rifiuta il genitore" che si 
terrà il 15 giugno 2018 in Roma presso la Sala della Promoteca in Campidoglio. 

Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio morale. Dichiara la presente delibera 
immediatamente esecutiva e dispone la sua trasmissione a cura della Segretaria all’Avv. Gian Ettore 
Gassani. 

 
- Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Fasciotti comunicano che in data 6 giugno 2018 è stato 

sottoscritto con la Presidenza del Tribunale per i minorenni di Roma l’importante protocollo per la 
istituzione di uno sportello di informazione ed assistenza a favore dei tutori dei minori non 
accompagnati, così come approvato alla scorsa adunanza, che vedrà impegnati a titolo volontario ed in 
totale anonimato Avvocati dell’Ordine di Roma esperti in materia minorile presso i locali dello stesso 
Tribunale dei Minori. 

Il Consiglio prende atto. 



 
 
 
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: Alessandro Badii, Eleonora Camerini, 
Francesco Maria D'Arcangeli, Leonardo Di Brina, Giulia Donatoni, Lucia Messina, Lorenzo Maria 
Pelusi, Emanuele Tentori, Laura Terracciano 

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 comunica che l’Unione Avvocati Rugbysti si è qualificata al 
primo posto nel recente 10° campionato internazionale di Rugby svoltosi a Chicago (USA) dal 23 al 
25 maggio scorso, portando per la prima volta l’Italia, e l’avvocatura romana che pratica il rugby a 
raggiungere l’ambito traguardo. 

Il Consigliere Segretario Di Tosto propone di invitare in Consiglio alcuni rappresentanti della 
squadra di avvocati rugbysti per ringraziarli di aver portato in alto il Tricolore e dato lustro all’Ordine 
degli Avvocati di Roma e di consegnare una pergamena, da predisporre, per tutti coloro che si sono 
distinti nelle competizioni sportive sotto l’egida del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. 
 Il Consiglio approva in conformità della proposta, delibera di convocare gli avvocati dell'U.A.R. -
Unione Avvocati Rugbisti- per il 28 giugno 2018 davanti al Consiglio e delega il Consigliere 
Segretario a predisporre una pergamena da consegnare a tutti i partecipanti che si sono distinti nelle 
competizioni sportive. 
 Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che in data 29 maggio 2018 è pervenuta, a firma del 
Responsabile della Sezione Regionale Osservatorio Contratti Pubblici, una nota dalla Regione Lazio-
Autorità Nazionale Anticorruzione- con la quale si porta a conoscenza che questo Consiglio non ha 
ancora provveduto a comunicare il nominativo del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione 
Appaltante (RASA) invitandolo ad adempiere a quanto dovuto entro 10 giorni e comunicarlo via mail 
agli indirizzi indicati. 

Il Consiglio nomina il Funzionario (omissis) e lo delega a predisporre tutti gli adempimenti, 
dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
 - Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta in data 7 maggio 
2018, prot. n. (omissis), dall’Avv. (omissis), in qualità di difensore del Signor (omissis), in merito alla 
delibera emessa nell’adunanza del 26 giugno 2014 con protocollo n. (omissis). A seguito di verifica 
della documentazione prodotta, propone di modificare l’oggetto da “atto di citazione in appello 
avverso sentenza del Giudice di Pace di Roma per condanna alle spese di lite con cui si chiede 
l'annullamento della sentenza n. (omissis)” ad “atto di citazione in appello avverso sentenza del 
Giudice di Pace di Roma per condanna alle spese di lite con cui si chiede l'annullamento della 
sentenza n. (omissis)”. 



 
 Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica che la dipendente (omissis) in data 4 giugno 2018 
ha chiesto di poter usufruire del congedo parentale (omissis) ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 151/2001. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica che è pervenuta dal Consiglio Nazionale Forense in 
data (omissis) la nota relativa alla fissazione per il (omissis) della trattazione del ricorso proposto 
dall’Avv. (omissis) avverso la decisione 2 ottobre 2014 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Roma con la quale è stata inflitta al professionista la sanzione disciplinare dell'avvertimento. 

Il Consiglio prende atto e delibera di non costituirsi. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica che è pervenuta dal Consiglio Nazionale Forense in 
data (omissis) la nota relativa alla fissazione per il (omissis) della trattazione del ricorso proposto 
dall’Avv. (omissis) avverso la decisione 24 luglio 2014 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Roma con la quale è stata inflitta al professionista la sanzione disciplinare della sospensione 
dall'esercizio professionale per mesi sei. 

Il Consiglio prende atto e delibera di non costituirsi. 
 
 - Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta in data 1° giugno 
2018, prot. n. (omissis), dall’Avv. (omissis), in qualità di difensore del Signor (omissis), in merito alla 
delibera emessa nell’adunanza del 25 maggio 2017 con protocollo n. (omissis). A seguito di verifica 
della documentazione prodotta, propone di modificare l’enunciazione: “esaminata la domanda 
presentata in data 22/05/2017”, nel modo seguente: “esaminata la domanda pervenuta via PEC in data 
18/05/2017 e presa in carico dall’Ufficio Patrocinio a spese dello Stato il 22/05/2017 con prot. n. 
(omissis)”. 
 Il Consiglio approva. 

 
 - Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta in data 29 maggio 
2018, prot. n. (omissis), dall’Avv. (omissis), in qualità di difensore del Signor (omissis), in merito alla 
delibera emessa nell’adunanza del 7 settembre 2017 con protocollo n. (omissis). A seguito di verifica 
della documentazione prodotta, propone di modificare l’enunciazione: “esaminata la domanda 
presentata in data 17/08/2017”, nel modo seguente: “esaminata la domanda pervenuta via PEC in data 
(omissis) e presa in carico dall’Ufficio Patrocinio a spese dello Stato il 17/08/2017 con  prot. n. 
(omissis)”. 
 Il Consiglio approva. 

 
 - Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno 28 maggio 
2018, prot. n. (omissis), dall’Avv. (omissis), in merito all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato 
della sua assistita, Signora (omissis). L’Avvocato chiede che venga rettificato il nominativo della 
controparte, da “(omissis)” a “(omissis)”. 
 Il Consiglio approva. 

 



 
 - Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta in data 30 maggio 
2018, prot. n. (omissis), dall’Avv. (omissis), in qualità di difensore del Signor (omissis), in merito alla 
delibera emessa nell’adunanza dell’8 febbraio 2018 con protocollo n. (omissis). A seguito di verifica 
della documentazione prodotta, propone di rettificare i seguenti dati anagrafici: Cognome: da 
“(omissis)” a “(omissis)”. Nome: da “(omissis)” a “(omissis)”. Luogo di  nascita: da “(omissis)” a 
“(omissis)”. Data di  nascita: da “(omissis)” a “(omissis)”. 
 Il Consiglio approva. 

 
– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sul bando n. 1 pubblicato dalla Cassa Nazionale di 

Previdenza e Assistenza Forense per l’assegnazione di borse di studio in favore di orfani, titolari di 
pensione di reversibilità o indiretta, come da regolamento e modulo che distribuisce, scadenza 30 
novembre 2018. Propone di pubblicare la notizia sul sito istituzione e di inviare una mail a tutti i 
Colleghi. 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
- Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica che la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza 

Forense ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, nella pagina dei Bandi, un avviso (bando n. 
2/2018) per l'assegnazione di borse di studio in favore di studenti universitari, figli di iscritti alla 
Cassa. 

I requisiti e le modalità sono pubblicate sul sito stesso e la scadenza è fissata per il giorno 30 
novembre 2018. 

Il Consigliere Segretario Di Tosto propone la pubblicazione sul sito istituzionale del bando 
indetto dalla Cassa Forense e l’invio via email a tutti i Colleghi come da Regolamento e modulo che 
distribuisce.  

Il Consiglio approva e dichiara la delibera immediatamente esecutiva. 
 
– Il Consigliere Segretario di Tosto riferisce sul bando n. 3 pubblicato dalla Cassa Nazionale di 

Previdenza e Assistenza Forense per l’assegnazione di contributi per figli nati, affidati o adottati 
nell’anno 2018, come da regolamento e modulo che distribuisce, scadenza 16 gennaio 2019. Propone 
di pubblicare la notizia sul sito istituzione e di inviare una mail a tutti i Colleghi. 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
- Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica che la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza 

Forense ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, nella pagina dei Bandi, un avviso (bando n. 
4/2018) per l'assegnazione di contributi in favore degli iscritti con figli al primo anno della scuola 
secondaria superiore. 

I requisiti e le modalità sono pubblicate sul sito stesso e la scadenza è fissata per il giorno 31 
ottobre 2018. 

Il Consigliere Segretario Di Tosto propone la pubblicazione sul sito istituzionale del bando 
indetto dalla Cassa Forense e l’invio via email a tutti i Colleghi come da Regolamento e modulo che 
distribuisce.  

Il Consiglio approva e dichiara la delibera immediatamente esecutiva. 
 



 
- Il Consigliere Segretario di Tosto riferisce sul bando n. 5 pubblicato dalla Cassa Nazionale di 

Previdenza e Assistenza Forense per l’assegnazione di contributi per famiglie numerose come da 
regolamento e modulo che distribuisce, scadenza 31 luglio 2018. Propone di pubblicare la notizia sul 
sito istituzione e di inviare una mail a tutti i Colleghi. 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
- Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica che la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza 

Forense ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, nella pagina dei Bandi, un avviso (bando n. 
6/2018) per l'assegnazione di contributi per famiglie monogenitoriali. 

I requisiti e le modalità sono pubblicate sul sito stesso e la scadenza è fissata per il giorno 31 
luglio 2018. 

Il Consigliere Segretario Di Tosto propone la pubblicazione sul sito istituzionale del bando 
indetto dalla Cassa Forense e l’invio via email a tutti i Colleghi come da Regolamento e modulo che 
distribuisce.  

Il Consiglio approva e dichiara la delibera immediatamente esecutiva. 
 
- Il Consigliere Segretario di Tosto riferisce sul bando n. 7 pubblicato dalla Cassa Nazionale di 

Previdenza e Assistenza Forense per l’assegnazione di contributi per spese di ospitalità di in case di 
riposo o istituti per anziani malati cronici o lungodegenti come da regolamento e modulo che 
distribuisce, scadenza 16 gennaio 2019. Propone di pubblicare la notizia sul sito istituzione e di 
inviare una mail a tutti i Colleghi. 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
- Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica che la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza 

Forense ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, nella pagina dei Bandi, un avviso (bando n. 
8/2018) per l'assegnazione di contributi in favore di iscritti con figli in asilo nido e/o scuole materne. 

I requisiti e le modalità sono pubblicate sul sito stesso e la scadenza è fissata per il giorno 30 
novembre 2018. 

Il Consigliere Segretario Di Tosto propone la pubblicazione sul sito istituzionale del bando 
indetto dalla Cassa Forense e l’invio via email a tutti i Colleghi come da Regolamento e modulo che 
distribuisce.  

Il Consiglio approva e dichiara la delibera immediatamente esecutiva. 
 
- Il Consigliere Segretario di Tosto riferisce sul bando n. 9 pubblicato dalla Cassa Nazionale di 

Previdenza e Assistenza Forense per l’assegnazione di contributi per l’acquisto di nuovi strumenti 
informatici per lo studio legale come da regolamento e modulo che distribuisce, scadenza 16 gennaio 
2019. Propone di pubblicare la notizia sul sito istituzione e di inviare una mail a tutti i Colleghi. 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
- Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica che la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza 

Forense ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, nella pagina dei Bandi, un avviso (bando n. 
10/2018) per l'assegnazione di borse di studio per l'acquisizione di specifiche competenze 
professionali. 



 
I requisiti e le modalità sono pubblicate sul sito stesso e la scadenza è fissata per il giorno 16 

gennaio 2019. 
Il Consigliere Segretario Di Tosto propone la pubblicazione sul sito istituzionale del bando 

indetto dalla Cassa Forense e l’invio via email a tutti i Colleghi come da Regolamento e modulo che 
distribuisce.  

Il Consiglio approva e dichiara la delibera immediatamente esecutiva. 
 
- Il Consigliere Segretario di Tosto riferisce sul bando n. 11 pubblicato dalla Cassa Nazionale di 

Previdenza e Assistenza Forense per l’assegnazione di borse di studio per l’acquisizione del titolo di 
cassazionista come da regolamento e modulo che distribuisce, scadenza 31 luglio 2018. Propone di 
pubblicare la notizia sul sito istituzione e di inviare una mail a tutti i Colleghi. 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
- Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica che la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza 

Forense ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, nella pagina dei Bandi, un avviso (bando n. 
12/2018) per l'assegnazione di contributi per la concessione di mutui ipotecari per l'acquisto di prima 
casa o studio professionale. 

I requisiti e le modalità sono pubblicate sul sito stesso e la scadenza è fissata per il giorno 16 
gennaio 2019. 

Il Consigliere Segretario Di Tosto propone la pubblicazione sul sito istituzionale del bando 
indetto dalla Cassa Forense e l’invio via email a tutti i Colleghi come da Regolamento e modulo che 
distribuisce. 

Il Consiglio approva e dichiara la delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica che la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza 
Forense ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, nella pagina dei Bandi, un avviso per la 
concessione di prestiti agli iscritti under 35 - anno 2018. 

I requisiti e le modalità sono pubblicate sul sito stesso e la scadenza è fissata per il giorno 31 
ottobre 2018. 

Il Consigliere Segretario Di Tosto propone la pubblicazione sul sito istituzionale del bando 
indetto dalla Cassa Forense e l’invio via email a tutti i Colleghi come da Regolamento e modulo che 
distribuisce.  

Il Consiglio approva e dichiara la delibera immediatamente esecutiva. 
 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 
 - Il Consigliere Tesoriere riferisce in merito all'istanza presentata dalla dipendente (omissis) per la 
concessione di un prestito di euro (omissis) da restituire in (omissis) rate mensili per motivi personali. 
 Il rimborso verrà effettuato mediante rate da trattenere sullo stipendio. L'eventuale residuo debito 
verrà corrisposto in un'unica soluzione in caso di cessazione del servizio di trattenuta sulle indennità 
di fine rapporto lavoro. 
 Il Consiglio approva in conformità della richiesta. 
 
 



 
Approvazione del verbale n. 15 dell’adunanza del 31 maggio 2018 

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia o ne è stata 
consegnata copia cartacea il Consiglio approva all'unanimità il verbale n. 15 dell’adunanza del 31 
maggio 2018. 
 
Conto consuntivo dell’anno 2017: approvazione 
 Il Consigliere Tesoriere Galletti chiede che il Consiglio approvi il conto consuntivo 2017, 
consegnato a tutti i Consiglieri alla precedente adunanza del 31 maggio 2018 e che fissi la data per 
l'Assemblea degli iscritti. 
 Il Consigliere Celletti esprime voto contrario all’approvazione del bilancio, poiché non è stata 
fornita tutta la documentazione richiesta e poichè da quella presa in visione risultano delle 
incongruenze. 
 Il Consigliere Cesali si associa. 
 Il Consigliere Conte segnala al Consiglio di essere stato informato dal Consigliere Nicodemi 
riguardo alla circostanza che esso Consigliere Nicodemi abbia chiesto documentazione relativa alla 
odierna approvazione del Bilancio, ma di non averla ottenuta dall'Ufficio competente. 
 Il Consigliere Nicodemi avrebbe riferito ad esso Consigliere Conte che vi sarebbe una carenza 
documentale riguardo alcuni passaggi rilevanti inerenti alla odierna approvazione del Bilancio 
consuntivo. 
 Esso Consigliere Conte chiede al Consigliere Nicodemi di specificare al Consiglio quali siano tali 
lacune documentali, e quali siano le doglianze di esso Consigliere Nicodemi riguardo l'accesso agli 
atti che avrebbe richiesto all'Ufficio competente. 
 Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta che l'Ufficio Amministrazione ha consentito l'accesso 
agli atti ed ai documenti e che questa mattina tutti gli impiegati dell'Ufficio ed il Commercialista 
hanno fornito atti e documenti come da verbale che si allega ed hanno fornito tutte le spiegazioni agli 
interessati. 
 Il Consigliere Cesali e il Consigliere Arditi Di Castelvetere si astengono. 
 Il Presidente Vaglio fa presente che, essendosi il Consigliere Nicodemi allontanato, non potrà 
rispondere alle domande del Consigliere Conte e, eventualmente, se lo riterrà opportuno farà pervenire 
delle osservazioni scritte. 
 Il Consiglio a maggioranza approva il bilancio consuntivo dell’anno 2017, delibera di convocare 
l’Assemblea degli iscritti per l’approvazione del bilancio consuntivo 2017 al 28 Giugno 2018 alle ore 
12.30 e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
Elezioni dei Delegati al XXXIV Congresso di Catania: deliberazioni conseguenziali 
 - Il Presidente Vaglio riferisce che è pervenuta dalla società Gisa, affidataria dell’incarico di 
predisporre il sistema di svolgimento delle votazioni elettroniche, la seguente comunicazione: 
“Oggetto: Voto elettronico per nomina delegati al XXXIV Congresso Nazionale Forense.  
In riferimento all’incarico affidatoci per quanto in oggetto, alla presentazione fatta a codesto COA in 
data 10 maggio 2018 ed alla relativa delibera successiva dove si evidenziava quanto segue:  
- La similitudine fra la votazione in oggetto e la votazione per il rinnovo del COA;  
- La possibilità di esprimere preferenze oltre quelle permesse per i due generi ed annullamento, dopo 
segnalazione, delle preferenze in eccesso.  



 
Dagli approfondimenti successivi, anche con altri Ordini, sono emerse una serie di novità, 
relativamente al controllo di genere, che di seguito riportiamo:  
1) Nessuna similitudine con le votazioni del COA in quanto al COA si controllava il numero massimo 
di preferenze per il genere più rappresentato mentre per il Congresso si controlla che ci sia sempre 1/3 
(a prescindere dal numero totale di preferenze date) per il genere meno rappresentato.  
2) Nel caso di non rispetto di quanto sopra non sarebbero nulle le preferenze eccedenti il limite ma 
l’intero voto.  
In base a quanto sopra non è possibile adottare il controllo richiesto ed occorre modificare il software 
per introdurre i diversi controlli.  
Al fine di evitare equivoci riportiamo, in allegato, la ripartizione dettagliata delle preferenze.  
Il controllo rispecchierà la tabella allegata lasciando all’elettore la possibilità di scheda nulla ma come 
scelta specifica e non come conseguenza di errori.  
Visto i tempi estremamente stretti Vi preghiamo di darci l’ok su quanto esposto entro e non oltre 
lunedì 4 giugno c.a.  
Cordiali saluti.  
Gisa srl. 
E. Tucci”. 
 Il Presidente Vaglio propone di revocare la precedente delibera del 10 maggio 2018, specificando 
che il sistema dovrà determinare la possibilità di votazione esclusivamente in base alla normativa 
vigente, dando altrimenti come alternativa la scelta di votare scheda nulla. 
 Il Consiglio approva in conformità alla proposta del Presidente Vaglio e conferma la tabella 
allegata dalla società Gisa in relazione alla determinazione della percentuale di genere da votare. 
Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
 - Il Presidente Vaglio comunica che sono pervenute le seguenti note di disponibilità a far parte 
della Commissione elettorale e che tra queste, a norma dell’art. 9 L. 113/2017, dovranno essere estratti 
a sorte i 10 componenti della Commissione, oltre al Presidente già determinato di diritto, ed i 5 
supplenti, di cui uno dovrà essere nominato Segretario della Commissione. 
 Viene ammesso in Aula il Tecnico (omissis) per procedere al sorteggio con il sistema informatico, 
già utilizzato per l’estrazione a sorte dei componenti delle Commissioni di gara. 

Il Presidente Vaglio ricorda che ai sensi del comma 2 dell’art. 9 L. 113/2017 deve essere anche 
designato il responsabile informatico, che dovrà essere sempre presente alle operazioni di voto. 

Il Consiglio, in ordine di estrazione, nomina componenti della Commissione Elettorale gli 
Avvocati: 

(omissis) 
Nomina membri supplenti, che pertanto entreranno a far parte della Commissione in caso di 

rinuncia di alcuno dei componenti effettivi, gli Avvocati: 
(omissis) 

Nomina Segretario della Commissione l’Avv. (omissis). 
 Il Consiglio inoltre nomina responsabile informatico (omissis). 
 Il Presidente Vaglio riferisce, infine, che bisogna decidere la disposizione dell’elenco dei candidati 
sullo schermo utilizzato per la votazione. 



 
 Il Consiglio a maggioranza delibera di chiedere alla società GISA srl che siano inserite nella prima 
pagina dello schermo n. 75 nominativi di candidati. Dichiara la presente delibera immediatamente 
esecutiva. 
 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 19) 
esoneri dalla formazione professionale continua 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti, nella qualità di Responsabile del Dipartimento Centro Studi, 
Formazione e Crediti Formativi, rappresenta che i seguenti colleghi, in collaborazione con numerosi 

magistrati e psicologi, hanno tutti partecipato al progetto Educal che ha avuto inizio a settembre 2017, 
(omissis) 

 Al progetto, articolato in eventi formativi rivolti ai minori con la simulazione di processi penali 
nelle scuole sui temi del bullismo, cyberbullismo, reati endofamiliari, reati informatici, violenza 
contro le donne e detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, hanno aderito 40 Istituti Scolastici 
romani (scuole medie e istituti di Istruzione superiore) e circa 3500 studenti. 
Il Consigliere Galletti ritiene che, alla luce dell’impegno costante e continuativo profuso dai Colleghi, 
nonché vista la necessità della loro assidua presenza negli istituti scolastici interessati, il Consiglio 
possa concedere l’esonero dagli oneri formativi per l’anno in corso. 
 Il Consiglio approva l’esonero come richiesto per i colleghi che hanno effettivamente partecipato 
al progetto. 
 
 - Il Presidente Vaglio, unitamente al Progetto Diritto e Procedura Penale, comunica di aver 
organizzato un convegno dal titolo “La diffamazione a mezzo stampa: nuove prospettive di Riforma 
Legislativa” che avrà luogo in Roma il 25 giugno 2018, dalle ore 14.00 alle ore 17.00, presso l’Aula 
Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. 
 Indirizzi di saluto: Avv. Virginia Raggi (Sindaca di Roma). 
 Introduce: Avv. Mauro Vaglio (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma).  
Modera: Dott. Carlo Verna (Presidente Nazionale Ordine dei Giornalisti). 
 Intervengono: On. Avv. Marcello De Vito (Presidente dell’Assemblea Capitolina), Avv. 
Francesco Nota Cerasi (ex Presidente della Commissione Giuridica del Consiglio Nazionale 
dell’Ordine dei Giornalisti), Dott. Maurizio Fumo (Presidente della V Sezione Penale della Corte di 
Cassazione), Prof.ssa Marina Castellaneta (Ordinario di Diritto Internazionale presso Università degli 
Studi di Bari “Aldo Moro”). 
 Conclude: Avv. Aldo Minghelli (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatore 
del Progetto Diritto e Procedura Penale). 
 E’ stata richiesta l’attribuzione di quattro crediti formativi ordinari. 
 La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari poiché, nonostante 
l’attualità e l’importanza dell’argomento trattato, non si ravvisano i presupposti per inserire il 
convegno quale attività di formazione. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 
 - Il Presidente Vaglio, unitamente all’Ufficio di Presidenza per le relazioni esterne, comunica di 
aver organizzato un convegno dal titolo “Il ruolo dell’avvocato tra deontologica, processi e mass 



 
media: le litigation pr” che avrà luogo in Roma il 27 giugno 2018, dalle ore 12.00 alle ore 14.00, 
presso l’Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. 
 Indirizzo di saluto e modera: Avv. Mauro Vaglio (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di 
Roma). 
 Relatori: Avv. Angelica Addessi (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma), Dott. 
Giuseppe De Lucia (Delegato FERPI Lazio), Dott.ssa Giusi Gallotti (CEO Reti), Dott.ssa Valentina 
Lombardo (Senior Communication Manager Barabino & Partners), Dott. Stefano Martello 
(Componente Gruppo di Lavoro “Comunicare le professioni intellettuali” di FERPI), Dott. Raffaele 
Paciello (Consigliere Nazionale FERPI con delega all’Open Government e rapporti con le P.A.). 
 La Commissione propone l’attribuzione di due crediti formativi ordinari stante l’esperienza dei 
relatori. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 
 - Il Presidente Vaglio, unitamente al Consiglio Nazionale Forense, comunica di aver organizzato 
un convegno dal titolo “Privacy: il nuovo regolamento europeo. Aspettative e previsioni di 
applicazione” che avrà luogo in Roma il 3 luglio 2018, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, presso l’Aula 
Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. 
 Indirizzi di saluto: Avv. Mauro Vaglio (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma), Dott.ssa 
Augusta Iannini (Vice Presidente Autorità Garante Privacy), Avv. Donatella Cerè (Consigliere del 
Consiglio Nazionale Forense), Dott. Andrea Biava (Direttore rete Volvo Car Italia), Dott. Cosimo 
Maria Ferri (Deputato della Camera). 
 Relatori: Dott. Luigi Montuori (Dirigente Servizio Relazioni Internazionali e Comunitarie 
dell’Autorità Garante Privacy), Dott. Mario Malagnino (Magistrato – Assistente Vice Presidente 
dell’Autorità Garante Privacy), Avv. Francesco Conti (Foro di Milano), Avv. Rosario Imperiali (Foro 
di Milano). 
 Modera: Avv. Enrico Fronticelli Baldelli (Foro di Roma). 
 La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari stante la competenza dei 
relatori. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 
 - Il Consigliere Minghelli, unitamente a INFOCARCERE S.r.l., comunica di aver organizzato un 
convegno dal titolo “Luci e ombre: i difficili equilibri tra libertà e legalità” che avrà luogo in Roma il 
3 luglio 2018, dalle ore 16.30 alle ore 18.30, presso l’Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza 
Cavour. 
 Indirizzi di saluto: Avv. Mauro Vaglio (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 
 Introduce: Avv. Aldo Minghelli (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 
 Modera: Dott. Martino Iannone (Giornalista ANSA). 
 Relatori: Dott. Stefano Anastasia (Garante dei Diritti dei Detenuti della Regione Lazio – Docente 
di Filosofia e Sociologia e Diritto presso Università di Perugia) “Il rapporto tra territorio e carcere”; 
Dott. Luigi Bacosi (Presidente dell’Associazione “Democrazia delle Regole”) “Il difficile compito di 
educare all’osservanza delle regole i cittadini del domani”; Dott.ssa Anna Angeletti (Direttrice del 
Carcere di Avezzano) “Come interagire con i detenuti per stimolarli alla conoscenza e 
all’apprendimento”; Dott. Angelo Maria Polimeno Bottai (Giornalista TG1) “Mass media e carcere”; 



 
Dott. Roberto Boiardi (Direttore Collana Editoriale “Quaderni dal carcere”) “Una collana editoriale 
sul carcere, per il carcere e chi crede nel sistema”; Dott.ssa Cristina Mura (Responsabile Progetto 
“Luce e Ombre”) “La fotografia come strumento di conoscenza”. 
 La Commissione propone l’attribuzione di due crediti formativi ordinari stante l’argomento 
oggetto del convegno. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 
 - Il Consigliere Santini, unitamente al Progetto Famiglia, Minori, Immigrazione, comunica di aver 
organizzato un convegno dal titolo “Trust familiare ed altri mezzi di protezione del patrimonio” che 
avrà luogo in Roma il 4 luglio 2018, dalle ore 13.00 alle ore 15.00, presso l’Aula Avvocati – Palazzo 
di Giustizia – Piazza Cavour. 
 Indirizzi di saluto: Avv. Mauro Vaglio (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. 
Matteo Santini (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile del Progetto 
Famiglia, Minori, Immigrazione), Dott.ssa Augusta Iannini (Vice Presidente Autorità Garante 
Privacy). 
 Introduce: Avv. Marco Meliti (Presidente DPF-Associazione Italiana di Diritto e Psicologia della 
Famiglia – Coordinatore Vicario del Progetto Affidamento dei Minori). 
 Intervengono: Dott. Vincenzo Vitalone (Magistrato I Sezione Civile Tribunale Ordinario di 
Roma), Avv. Michele Baroc (Foro di Parma – Esperto forense di trust). 
 La Commissione propone l’attribuzione di due crediti formativi ordinari in considerazione della 
competenza dei relatori. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 
 - Il Consigliere Minghelli, unitamente a INFOCARCERE S.r.l., comunica di aver organizzato un 
convegno dal titolo “Giorgio La Pira: giurista e profeta verso la santità” che avrà luogo in Roma il 4 
luglio 2018, dalle ore 15.30 alle ore 18.30, presso l’Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza 
Cavour. 
 Indirizzi di saluto: Avv. Mauro Vaglio (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 
 Modera: Avv. Aldo Minghelli (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 
 Intervengono: Prof. Avv. Antonio Battiati (Università degli Studi di Roma Sapienza) “La figura 
di Giorgio La Pira”; Prof. Giuseppe Corasaniti (Università degli Studi di Roma Sapienza) “La Pira e i 
principi fondamentali della Costituzione Italiana”; Don Giovanni Emidio Palaia (Autore del libro “Le 
stazioni di arrivo dell’uomo” – Ricercatore di Filosofia Politica) “Il pensiero filosofico-politico di 
Giorgio La Pira”; Card. Gianfranco Ravasi “Il cammino di un politico verso la santità”. 
 La Commissione propone l’attribuzione di due crediti formativi ordinari per l’esperienza dei 
relatori. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 
 - Il Presidente Vaglio, unitamente ad AIGA – Sezione Roma, comunica di aver organizzato un 
convegno dal titolo “Il Trust nel Dopo di Noi ai sensi della Legge 112/206. Strumenti di protesion del 
patrimonio e profili fiscali” che avrà luogo in Roma il 10 luglio 2018, dalle ore 14.00 alle ore 17.00, 
presso l’Aula Avvocati - Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. 
 Indirizzo di saluto: Avv. Mauro Vaglio (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 



 
 Introduce: Avv. Romina Lanza (Presidente AIGA – Sezione Roma). 
 Modera: Avv. Anna Napoli (Consigliere AIGA Sezione di Roma). 
  Relatori: Avv. Giovanni Alessi(Foro di Milano – SAPG Studio Legale e Tributario – membro del 
Trust in Italia), Avv. Francesco Sibilla(Foro di Roma – SAPG Studio Legale e Tributario), Dott. 
Pasquale Edoardo Merlino (Notaio in Roma), Dott. Fabrizio Del Franco (Dottore Commercialista in 
Roma). 
 La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari vista l’attualità 
dell’argomento trattato. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 
 - Il Vicepresidente Cassiani, unitamente a INFOCARCERE S.r.l., comunica di aver organizzato 
un convegno dal titolo “Scena del crimine e processo penale” che avrà luogo in Roma il 17 luglio 
2018, dalle ore 16.30 alle ore 18.30, presso l’Aula Avvocati - Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. 
 Indirizzo di saluto: Avv. Mauro Vaglio (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 
 Modera: Avv. Alessandro Cassiani (Vicepresidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 
 Relatori: Prof. Avv. Carlo Taormina (Foro di Latina) “La dottrina e la scena del crimine”; Avv. 
Domenico Libertini (Generale dell’Arma dei Carabinieri) “Le indagini sulla scena del crimine”; Dott. 
Federico Boffi (Polizia Scientifica di Roma) “Le ricostruzioni tridimensionali e le nuove tecnologie”; 
Dott.ssa Marilena Mazzolini (Presidente SIMPIA) “Psicologia e profiler dell’autore del reato”; Prof. 
Giovanni Arcudi (Ordinario di Medicina Legale presso Università degli Studi Roma Tor Vergata) 
“L’aspetto medico legale per la soluzione del reato”; Avv. Valentina Mascioli (Foro di Tivoli – 
Docente in Criminologia e Cyber Security presso la Fondazione Universitaria Inuit Tor Vergata – 
Master Executive di II Livello) “La scena del crimine: problematiche di procedura penale”, Conclude 
il Consigliere Minghelli (Coordinatore Progetto Diritto e procedura penale).  
 Nel corso dell’evento si provvederà alla presentazione del volume “La scena del crimine – 
Problematiche di procedura penale”, autrice l’Avv. Valentina Mascioli, edito dalla Casa Editrice 
Nuova Editrice Universitaria. 
 La Commissione propone l’attribuzione di due crediti formativi ordinari vista la competenza dei 
relatori. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 
 - Il Consigliere Galletti, quale Responsabile del Dipartimento Centro Studi – Formazione 
Continua, comunica che è pervenuta, da parte di LABORATORIO FORENSE, istanza di riesame 
della pronuncia della Commissione preposta all’esame delle istanze di accreditamento con la quale al 
convegno “Regolamento europeo privacy. Quali adempimenti per l’avvocato? Quali nuove 
opportunità?”, svoltosi il 4 giugno 2018, veniva attribuito un credito formativo ordinario, causa il 
ritardo di un solo giorno nella presentazione della domanda. 
 L’Avv. Paolo Voltaggio chiede che vengano attribuiti più crediti precisando che, qualora 
dovessero essere confermati i crediti in misura ridotta, dovrebbero essere assegnati almeno due crediti 
ordinari trattandosi di attività di formazione e non di aggiornamento. 
 Il Consiglio riconosce due crediti formativi trattandosi di formazione. 
 



 
 - Il Consigliere Tesoriere Galletti, nella qualità di Responsabile del Dipartimento Centro Studi, 
Formazione e Crediti Formativi, comunica che l’Avv. (omissis) ha inviato richiesta di esonero anche 
per l’Avv. (omissis) con preghiera che venga inserito nella delibera consiliare del 10 maggio 2018 con 
la quale tutti i partecipanti al Percorso di Alternanza Scuola Lavoro dell’Ordine degli Avvocati di 
Roma – percorso che ha avuto inizio a settembre 2017, sono stati esonerati dall’obbligo della 
formazione. 
 Il Consiglio approva l’esonero come richiesto per il collega purché abbia partecipato all’intero 
percorso, salvo giustificato motivo. 
 
 - Il Consigliere Galletti, quale Responsabile del Dipartimento Centro Studi – Formazione 
Continua, comunica che è pervenuta, da parte di COGGIATTI & ASSOCIATI Studio Legale, istanza 
di riesame della delibera consiliare del 19 aprile 2018 con la quale venivano concessi crediti formativi 
solamente agli eventi che si sarebbero svolti a decorrere dal 10 maggio 2018, mentre veniva 
considerata tardiva l’istanza per quelli del 15 e 22 marzo e del 5 e 12 aprile. 
 L’Avv. Barbara Lucchese, per conto dell’Avv. Claudio Coggiatti, chiede che vengano attribuiti 
crediti formativi anche agli eventi svoltisi nelle predette date. 
 Il Consiglio, esaminata l’istanza di riesame e ritenuta la stessa tardiva, riconosce un credito 
formativo per ogni evento. 
 
 - Il Consigliere Tesoriere Galletti, in qualità di Responsabile del Dipartimento Centro Studi, 
riferisce che, a seguito di ricevimento di istanza di richiesta di accreditamento del convegno 
“Presentazione del libro ‘Accordi di famiglia – Matrimonio, Unione Civile, Convivenza’ di Laura 
Vasselli”  presentata dalla stessa autrice, la Commissione per l’accreditamento delle attività formative, 
all’uopo preposta all’esame di tali richieste “respinge l’istanza in quanto l’evento è avvenuto in data 
antecedente la riunione della Commissione e dell’adunanza consiliare impedendo, così, la possibilità 
di svolgere qualsiasi controllo”.  

 Il Consiglio delibera di riconoscere un credito formativo trattandosi di richiesta tardiva. 
 
 - Il Consigliere Tesoriere Galletti, in qualità di Responsabile del Dipartimento Centro Studi, 
riferisce che, a seguito di ricevimento di istanza di richiesta di accreditamento del convegno “Build 
Progress”  presentata da Associazione Italiana Amministratori di Condominio, la Commissione per 
l’accreditamento delle attività formative, all’uopo preposta all’esame di tali richieste “respinge 
l’istanza in quanto l’evento è avvenuto in data antecedente la riunione della Commissione e 
dell’adunanza consiliare impedendo, così, la possibilità di svolgere qualsiasi controllo”.  

 Il Consiglio delibera di riconoscere un credito formativo trattandosi di richiesta tardiva. 
 
 - Il Consigliere Tesoriere Galletti, in qualità di Responsabile del Dipartimento Centro Studi, 
riferisce che, a seguito di ricevimento di istanza di richiesta di accreditamento del convegno 
“Liberalizzazione e innovazione nel trasporto pubblico” presentata da Radicali Italiani (RI) e Radicali 
Roma (RR), la Commissione per l’accreditamento delle attività formative, all’uopo preposta all’esame 
di tali richieste “respinge l’istanza in quanto l’evento è avvenuto in data antecedente la riunione della 
Commissione e dell’adunanza consiliare impedendo, così, la possibilità di svolgere qualsiasi 
controllo”. 



 
Il Consiglio delibera di riconoscere un credito formativo trattandosi di richiesta tardiva. 

 
 Il Consigliere Tesoriere Galletti, in qualità di Responsabile del Dipartimento Centro Studi – 
Formazione Continua, comunica che è pervenuta, da parte di IPF ISTITUTO PSICOLOGIA 
FORENSE, richiesta di accreditamento del convegno “Dove non arriva la privacy. Come creare una 
cultura della riservatezza” che avrà luogo il 20 giugno 2018. 
 Il Consigliere Galletti, in accordo con il Presidente Vaglio, considerato che nelle date del 14 e 21 
giugno l’adunanza consiliare non verrà svolta causa elezioni per i Delegati al Congresso Nazionale, 
ritiene che il Consiglio possa attribuire crediti direttamente senza sottoporre la predetta istanza 
all’esame della Commissione preposta. 
 Visto l’argomento e l’elenco dei relatori, il Consigliere Galletti propone l’attribuzione di otto 
crediti formativi ordinari. 
 Il Consiglio delibera in conformità di quanto proposto. 
 
 Il Consigliere Galletti, quale Responsabile del Dipartimento Centro Studi – Formazione Continua, 
comunica che è pervenuta, da parte del MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI 
E DEL TURISMO, richiesta di accreditamento del convegno “La proposta di direttiva copyright – 
Ultimo Atto” che avrà luogo il 25 giugno 2018. 
 Il Consigliere Galletti, in accordo con il Presidente Vaglio, considerato che nelle date del 14 e 21 
giugno l’adunanza consiliare non verrà svolta causa elezioni per i Delegati al Congresso Nazionale, 
ritiene che il Consiglio possa attribuire crediti direttamente senza sottoporre la predetta istanza 
all’esame della Commissione preposta. 
 Visto l’argomento e l’elenco dei relatori, il Consigliere Galletti propone l’attribuzione di otto 
crediti formativi ordinari. 
 Il Consiglio delibera in conformità di quanto proposto. 
 
 Il Consigliere Galletti, quale Responsabile del Dipartimento Centro Studi – Formazione Continua, 
comunica che è pervenuta, da parte di APL – AVVOCATI PER IL LAVORO, richiesta di 
accreditamento del convegno “Autonomia e subordinazione nell’industria 4.0” che avrà luogo il 26 
giugno 2018. 
 Il Consigliere Galletti, in accordo con il Presidente Vaglio, considerato che nelle date del 14 e 21 
giugno l’adunanza consiliare non verrà svolta causa elezioni per i Delegati al Congresso Nazionale, 
ritiene che il Consiglio possa attribuire crediti direttamente senza sottoporre la predetta istanza 
all’esame della Commissione preposta. 
 Visto l’argomento il Consigliere Galletti propone l’attribuzione di due crediti formativi ordinari. 
 Il Consiglio delibera in conformità di quanto proposto. 
 
 Il Consigliere Galletti, quale Responsabile del Dipartimento Centro Studi – Formazione Continua, 
comunica che è pervenuta, da parte di STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO AVV. CATALDO 
D’ANDRIA & ASSOCIATI, richiesta di accreditamento del seminario in autoformazione “Tecniche 
di relazione, public speaking e comunicazione per avvocati iscritti all’Ordine” che avrà luogo nei mesi 
di maggio e giugno 2018. 



 
 Il Consigliere Galletti, in accordo con il Presidente Vaglio, considerato che nelle date del 14 e 21 
giugno l’adunanza consiliare non verrà svolta causa elezioni per i Delegati al Congresso Nazionale, 
ritiene che il Consiglio possa attribuire crediti direttamente senza sottoporre la predetta istanza 
all’esame della Commissione preposta. 
 Visto l’argomento e la durata dell’evento, il Consigliere Galletti propone l’attribuzione di dodici 
crediti formativi ordinari. 
 Il Consiglio delibera in conformità di quanto proposto. 
 
 Il Consigliere Minghelli, unitamente ad AIGA Roma, comunica di aver organizzato un convegno 
dal titolo “Diritti e doveri dei coniugi – Obblighi di assistenza familiare in riflesso al nuovo art.570 bis 
cp” che avrà luogo in Roma il 21 giugno 2018, dalle ore 13.00 alle ore 16.00, presso la Sala Europa 
della Corte d’Appello. 
 Indirizzo di saluto: Avv. Mauro Vaglio (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 
 Introduce: Avv. Aldo Minghelli (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 
 Modera: Dott.ssa Maria Corbi (Giornalista del quotidiano “La Stampa”). 
 Relatori: Avv. Francesca Coppi (Foro di Roma), Avv. Bartolomeo Giordano (Foro di Roma – 
Responsabile del Dipartimento di Diritto Penale AIGA Sezione di Roma), Avv. Adriana Boscagli 
(Foro di Roma), Dott.ssa Caterina Cerminara (Neuropsichiatra Infantile), Prof. Dott. Giovanni 
Mottura (Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti – CT del Tribunale Civile e Penale di 
Roma). 
 Conclude: Avv. Romina Lanza (Presidente AIGA Sezione di Roma). 
 Il Consigliere Galletti, in accordo con il Presidente Vaglio, considerato che nelle date del 14 e 21 
giugno l’adunanza consiliare non verrà svolta causa elezioni per i Delegati al Congresso Nazionale, 
ritiene che il Consiglio possa attribuire crediti direttamente senza sottoporre la predetta istanza 
all’esame della Commissione preposta. 
 Visto l’argomento e l’elenco dei relatori, il Consigliere Galletti propone l’attribuzione di tre 
crediti formativi ordinari. 
 Il Consiglio delibera in conformità di quanto proposto. 
 
 Il Consigliere Minghelli, unitamente ad AIGA Roma, comunica di aver organizzato un convegno 
dal titolo “Il captatore informatico e le intercettazioni. Luci ed ombre della riforma” che avrà luogo in 
Roma il 4 luglio 2018, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, presso l’Aula Magna – Corte di Cassazione – 
Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. 
 Indirizzo di saluto: Avv. Romina Lanza (Presidente AIGA Sezione di Roma), Avv. Cesare 
Placanica (Presidente Camera Penale di Roma). 
 Modera: Avv. Gino Salvatori (Consigliere AIGA Sezione di Roma e Camera Penale di Roma). 
 Relatori: Avv. Marco Gabriele (Presidente AIGA Terni – Dipartimento procedura penale 
Fondazione AIGA) “La nuova disciplina in tema di intercettazioni”;  Avv. Bruno Fiammella 
(Fondazione AIGA – Docente a contratto di Informatica Giuridica) “Il captatore Informatico e la 
giurisprudenza correlata”; Dott. Michelangelo Di Stefano (Sostituto Commissario di Polizia) 
“L’attività investigativa: dalla sala di ascolto alla trascrizione delle intercettazioni”; Dott.ssa Valeria 
De Gioia (Magistrato del Tribunale di Roma) “Il coordinamento delle indagini, i dati sensibili e la 
nuova udienza stralcio”. 



 
 Conclude: Avv. Aldo Minghelli (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 
 Il Consigliere Galletti, in accordo con il Presidente Vaglio, considerato che nelle date del 14 e 21 
giugno l’adunanza consiliare non verrà svolta causa elezioni per i Delegati al Congresso Nazionale, 
ritiene che il Consiglio possa attribuire crediti direttamente senza sottoporre la predetta istanza 
all’esame della Commissione preposta. 
 Visto l’argomento e l’elenco dei relatori, il Consigliere Galletti propone l’attribuzione di tre 
crediti formativi ordinari. 
 Il Consiglio delibera in conformità di quanto proposto. 
 
 - Il Consigliere Celletti evidenzia che al Convegno dal titolo "La collaborazione tra Avvocati e 
Magistrati: i poteri del Presidente di un Tribunale", che si terrà il 19 giugno 2018 dalle ore 19 alle ore 
23 vi sarà la presenza del Consigliere Tesoriere Antonino Galletti candidato alle Elezioni del XXXIV 
Congresso Nazionale, elezioni che si terranno dal 19 al 21 giugno 2018. Evento con concessione di 
crediti formativi deontologici. 
 Ritiene che nel rispetto delle regole non sia opportuna la suddetta circostanza. Il Consigliere 
Tesoriere Galletti comunica che non parteciperà al Convegno. 
 Il Consiglio prende atto. 
 
 - Il Consigliere Celletti evidenzia che non sono stati rispettati i termini di presentazione per il 
Convegno di ANF che si terrà il 18 giugno 2018. Chiede che venga riconosciuto un credito formativo 
in luogo dei tre riconosciuti. 
 Il Consiglio esaminata la domanda, preso atto che la stessa è stata presentata il 31 maggio 2018 
ritiene di riconoscere due crediti formativi. 
 
 - Il Consigliere Celletti evidenzia che per il Convegno del 19 giugno 2019 dal titolo "GDPR la 
rinnovazione della privacy e le novità introdotte dal nuovo regolameno europeo l'istanza è stata 
presentata tardivamente e dovrebbe essere concesso un credito formativo in luogo di tre. 
 Il Consiglio approva in conformità di quanto proposto dalla Commissione. 
 
 - Il Presidente Vaglio comunica che il giorno 22 giugno 2018 parteciperà al Convengo su "Equo 
Compenso. Applicazioni" che si terrà a Sala Consilina nel quale sarà unico relatore. 
 Il Consiglio prende atto. 
 
 - Il Consigliere Nicodemi chiede di intervenire sul punto all’Ordine del giorno al n. 5 
approvazione del bilancio consuntivo. 
 Il Presidente Vaglio poiché tale punto all’ordine del giorno è stato già trattato non permette 
l’intervento. 
 

- 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 4 giugno 2018 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 22 giugno 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi deontologici per qualità dei relatori ed interesse della materia. 
 
 - In data 30 maggio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ASSOCIAZIONE 
DEI GIOVANI AMMINISTRATIVISTI dell’evento a partecipazione gratuita “La collaborazione tra 
avvocati e magistrati: i poteri del presidente di un tribunale”, che si svolgerà il 19 giugno 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi deontologici per interesse della materia e qualità dei relatori. 
 
 - In data 30 maggio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ASSOCIAZIONE LE 
TOGHE dell’evento a partecipazione gratuita “Dal codice privacy al GDPR: evoluzioni, obblighi e 
opportunità professionali”, che si svolgerà il 18 giugno 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’interesse della materia. 
 
 - In data 31 maggio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE FORENSE ROMA dell’evento a partecipazione gratuita “Il nuovo regolamento UE 
679/2016 sulla protezione dei dati personali”, che si svolgerà il 18 giugno 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari per l’interesse della materia. 
 
 - In data 4 giugno 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ASSOCIAZIONE 
OPHIR CRIMINOLOGY dell’evento a partecipazione gratuita “La multidisciplinarità nelle scienze 
forensi: l’identificazione fra genetica forense e testimonianza oculare. Case studi”, che si svolgerà il 
23 giugno 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere sei crediti formativi ordinari per l’interesse della materia. 
 



 
 - In data 1° giugno 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ASSOCIAZIONE 
SILVIA SANDANO dell’evento a partecipazione gratuita “Politica criminale e riprogettazione del 
codice penale”, che si svolgerà il 25 giugno 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere otto crediti formativi ordinari per la qualità dei relatori e l’interesse della natura. 
 
 - In data 30 maggio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CAMERA DEL 
DIRITTO IMMOBILIARE – SEZIONE ROMA E PROVINCIA dell’evento a partecipazione gratuita 
“Il vincolo sul prezzo di cessione degli immobili nell’edilizia convenzionata P.E.E.P. (a tre anni dalla 
Cass. SS.UU. 18135/15 – Facciamo il punto) Le liti immobiliari e l’arbitrato: una soluzione 
alternativa alla giurisdizione ordinaria”, che si svolgerà il 18 giugno 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

 
di concedere tre crediti formativi ordinari per l’interesse dell’argomento e la qualità dei relatori. 
 
 - In data 5 giugno 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CENTRO DI 
RICERCA SULLE SCIENZE GIURIDICHE dell’evento a partecipazione gratuita “Italia e mercati 
americani: opportunità per le PMI, contesto normativo e case studies”, che si svolgerà il 27 giugno 
2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’interesse dell’argomento trattato e la qualità dei 
relatori. 
 
 - In data 5 giugno 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ISTITUTO GRANDI 
INFRASTRUTTURE - IGI dell’evento a partecipazione gratuita “Il codice dei contratti pubblici: 
aggiornamento normativo”, che si svolgerà il 12 giugno 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere un credito formativo ordinario vista la tardività della domanda nonostante l’interesse 
della materia e la qualità dei relatori. 
 
 - In data 31 maggio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di OSSERVATORIO 
NAZIONALE SUL DIRITTO DI FAMIGLIA – SEZIONE ROMANA dell’evento a partecipazione 
gratuita “Famiglie in crisi. Le controversie familiari e minori fuori e dentro il tribunale”, che si 
svolgerà il 22 giugno 2018; 

Il Consiglio 



 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari stante l’interesse della materia e la qualità dei relatori. 
 
 - In data 1° giugno 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AC LEGAL S.r.l. 
dell’evento a partecipazione gratuita “L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi”, 
che si svolgerà il 14 giugno 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

 
di concedere un credito formativo ordinario vista la tardività della domanda. 
 
 - In data 31 maggio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di RANDSTAD HR 
SOLUTION S.r.l. dell’evento a partecipazione gratuita “Il GDPR. La rivoluzione della privacy e le 
novità introdotte dal nuovo regolamento europeo”, che si svolgerà il 19 giugno 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari considerata la qualità dei relatori e l’interesse 
dell’argomento trattato. 
 
 - In data 5 giugno 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di BUSINESS SCHOOL 
dell’evento a partecipazione a pagamento ”Master specializzazione in Diritto Tributario” che si 
svolgerà dal 9 ottobre 2018 al 23 marzo 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari per ciascun modulo dato l’interesse della materia e la 
qualità dei relatori. 

 
 - In data 30 maggio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA S.r.l. dell’evento 
a partecipazione a pagamento ”Corso annuale di preparazione al concorso per magistrato ordinario 
2018” che si svolgerà dal 26 giugno al 13 luglio 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari per la partecipazione all’intero corso visto lo scopo 
formativo dello stesso. 
 
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 di Roma, 
D.Lgs. 96/01, presentata in data 10 maggio 2018, dal Dott. (omissis). 
 Nella documentazione allegata alla richiesta, il Dott. (omissis) ha allegato il certificato dei carichi 
pendenti della Procura della Repubblica de L'Aquila. 
 Il Consiglio delibera l'iscrizione e manda al CDD per gli adempimenti di competenza. 
 
Dott. (omissis) 
 - Il Consigliere Mazzoni riferisce sulla comunicazione della Dott. (omissis), iscritta nel Registro 
dei Praticanti Avvocati dal 5 aprile 2018, ex art. 41 L. 247/12, di avvenuta laurea in data 24 maggio 
2018. 
 Il Consiglio prende atto e ratifica l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma. 
 

- 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. 42) 

(omissis) 
 

Sospensioni a domanda ex art.20 L.247/2012 (n. 5) 
(omissis) 

 
Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n. 24) 

(omissis) 
 
Cancellazioni a domanda (n. 24) 

(omissis) 
 
Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 5) 

(omissis) 
 
Cancellazione dall'Albo per decesso (n. 1) 

(omissis) 
 
Nulla osta al trasferimento (n. 4) 

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 52) 

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (tirocinio anticipato ex art. 41 L. 247/2012) (n. 1) 

(omissis) 



 
 
Abilitazioni (n. 21) 

(omissis) 
 
Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 3) 

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 28) 

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 6) 

(omissis) 
 
Nulla osta al trasferimento (n. 6) 

(omissis) 
 
Compiute pratiche (n. 5) 

(omissis) 
 
CON SEPARATO ESTRATTO (n. 1) 

(omissis) 
 
Formazione elenco di difensori per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti giudiziari 
civili e amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione 

- Esaminate le domande, il Consiglio delibera di integrare l'elenco degli avvocati per il patrocinio 
a spese dello Stato con l'inserimento dei nominativi dei Colleghi. 
 
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. 215) di richiedenti. Lo stesso elenco reca 
anche i nominativi di (n. 51) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 
 - Il Consiglieri Addessi in esecuzione della delega ricevuta comunica che è stata istituita una Sala 
per l’accoglienza e l’attesa delle vittime ed una per i minori per una maggiore tutela dei soggetti deboli 
in attuazione del D.lgs 212/2015 che a breve verrà inaugurata presso il Tribunale Penale. 
 Il Consiglio prende atto e si complimenta con il Consigliere Addessi. 

 
- I Consiglieri Addessi e Minghelli relativamente al Progetto Cultura e Spettacolo, -grazie al 

componente dello stesso Federico Labadessa- hanno ricevuto da parte della Dott.ssa Claudia Cantarini 
di Generali S.P.A. una proposta di visite guidate gratuita alla mostra del performer Liu Bolin per gli 
iscritti. 



 
Il Consigliere Minghelli comunica che per l’invio effettivo della richiesta di partecipazione è 

necessario compilare ed inoltrare il modulo come da indicazioni specificate nello stesso.  
Le visite si svolgeranno sabato 23 e domenica 24 giugno dalle ore 10,45 presso le Sale del 

Vittoriano di Piazza Venezia. 
I Consiglieri Addessi e Minghelli chiedono che l'evento venga pubblicato sul sito Istituzionale. 
Il Consiglio approva, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

 - Il Consigliere Mazzoni comunica di aver inserito tra i Colleghi facenti parte del Progetto 
Condominio, Locazioni e Proprietà, Successioni – Gruppo Successioni l'Avv. Federico Bocchini. 
 Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Mazzoni comunica di aver inserito tra i componenti del progetto Attività sportive 
l’Avv. Guglielmo Stendardo. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Mazzoni comunica che nella giornata di domenica 3 giugno 2018 presso il Circolo 
Sportivo President di Parma la rappresentanza degli Avvocati tennisti di Roma alla quale il COA 
aveva concesso il patrocinio e l'utilizzo del logo, si è laureata Campione d'Italia nel torneo nazionale 
riservato agli Avvocati. 

Oltre alla grande gioia per il risultato ottenuto i Colleghi si sono dichiarati felici di aver 
conquistato l'ambito trofeo a nome dell'Ordine degli Avvocati di Roma. 

Il Consigliere Mazzoni propone di invitare l'intera rappresentanza in Consiglio, già nella prossima 
adunanza. 

Il Consiglio delibera di invitare i vincitori del torneo davanti al Consiglio alla prossima adunanza 
del 28 giugno 2018 alle ore 18.00 e donare una pergamena in ricordo dell’evento. 
 
 - Il Consigliere Mazzoni comunica che la squadra di calcio over 45, composta da colleghi che a 
nome del COA di Roma hanno partecipato al Mundiavocat disputatosi quest'anno in Spagna, ha vinto 
il torneo ottenendo il titolo di Campioni del Mondo. 
I Colleghi della squadra Assoluti si sono classificati, invece, con grande merito, al terzo posto. 
 L'impegno e lo spirito sportivo degli avvocati romani è stato riconosciuto da tutte le altre nazioni 
partecipanti. 
Il consigliere Mazzoni propone al Consiglio di invitare per la prossima adunanza i colleghi che hanno 
preso parte al Mundiavocat a nome del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma. 

Il Consiglio delibera di invitare tutti i partecipanti al torneo davanti al Consiglio alla prossima 
adunanza del 28 giugno 2018 alle ore 18.00 e donare una pergamena in ricordo dell’evento. 
 

- Il Consigliere Agnino comunica di aver inserito la Collega Marina Belloni all’interno del 
Progetto Procedure concorsuali, Fallimento ed OCC. 
 Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Agnino comunica di aver aggiornato tutta la modulistica relativa all’Organismo di 
Mediazione, inserendo, per quanto applicabili, le nuove disposizioni dell’informativa sul trattamento 



 
dei dati personali e del consenso (ART. 13 e 14 REG. 679/2016/UE - GDPR) e modificando, quindi, 
alcuni contenuti non più attuali. 
 Ogni modulo è presente nel sito ed è editabile per l’utenza. 
 Il Consiglio prende atto. 
 
 - Il Consigliere Agnino comunica che il nuovo programma Sfera, utilizzato dall’Organismo di 
Mediazione, permette ai Mediatori di poter visionare i fascicoli a loro assegnati direttamente sul pc e 
di controllare, tra l’altro, il numero delle mediazioni assegnate e la regolarità o meno dei tirocini e 
dell’aggiornamento biennale. 
Lo stesso programma consente ai Colleghi che iscrivono le mediazioni presso l’Organismo forense e 
per coloro che assistono le parti chiamate che abbiano regolarmente aderito di poter operare anch’essi 
in via telematica per il controllo delle proprie mediazioni.  
Ringrazia tutti i Mediatori per il supporto e la collaborazione ed, in particolare, l’Associazione dei 
Mediatori Forensi Romani. 
 Il Consiglio prende atto. 
 
 - Il Consigliere Agnino comunica l’attivazione della possibilità per tutti i Colleghi di pre-iscrivere 
le istanze di mediazione on-line presso l’Organismo di Mediazione forense. Produce le modalità del 
procedimento, che saranno completate con le istruzioni atte all’ottenimento delle singole credenziali. 
 Chiede che le modalità distribuite possano essere mandate via email a tutti i Colleghi iscritti ed 
inserite nel sito Istituzionale, nella parte relativa all’Organismo di Mediazione. 
 Il Consiglio delibera di pubblicare sul sito la notizia della possibilità di preiscrizione delle stanze 
di mediazione e di inviare agli iscritti la relativa comunicazione per email. 
 
 - Il Consigliere Agnino, quale Responsabile del Progetto “Fallimento, Procedure Concorsuali ed 
OCC, in relazione alla comunicazione n. 2 del Presidente della scorsa adunanza consiliare, nella quale 
veniva riferito che l'Avvocato (omissis) aveva trasmesso al Consiglio la disposizione con la quale il 
Presidente del Tribunale aveva comunicato, in data 20 aprile 2018, con preghiera di provvedere 
all'affissione nelle sale d'udienza, il decreto per la composizione dei Collegi giudicanti avvenuta il 
presso la Sezione Fallimentare il 24 aprile, con conseguente impossibilità per i Colleghi di conoscere 
in via preventiva la composizione dei Collegi che, secondo i criteri tabellari, devono essere 
predeterminati e che identico iter è stato seguito dal Presidente del Tribunale anche per le altre Sezioni 
Civili. 
 Tale irregolarità era stata segnalata sempre dall'Avvocato (omissis) in precedenza con la relazione 
del 23 marzo 2018, con la quale, ai punti 5.6 e 6.10,aveva affrontato il relativo tema. 
Secondo quanto sopra, la postuma e tardiva composizione dei Collegi potrebbe incidere sul regolare 
funzionamento degli Uffici, in quanto il sistema tabellare rappresenta il cardine della struttura 
organizzativa degli Uffici giudicanti. Inoltre, il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera 
del 25 gennaio 2017, sottolineava questo aspetto, delineando le tabelle dell'organigramma degli Uffici, 
con il fine di assicurare l'effettiva precostituzione del Giudice naturale, in relazione a quanto previsto 
dall'art. 25 Cost., nonché l'attuazione dei valori di indipendenza interna, di inamovibilità ed 
imparzialità del Giudice. 



 
Allo stato, dunque, dal momento che non si consente la conoscenza della composizione dei Collegi di 
tutte le udienze che si sono tenute nel mese di Aprile, prima di detta affissione, e sembrandosi trattare 
di un comportamento reiterato e mai modificato nel tempo, in quanto identico a quello osservato con 
riferimento al primo e secondo trimestre dell'anno 2017 e primo trimestre dell'anno 2018, chiede che il 
Consiglio trasmetta al CSM gli allegati n. 6, 7 ed 8 della relazione del 22 marzo 2018. 
 Con altra comunicazione di data successive a quella del 20 aprile 2018, affissa in data 4 giugno 
2018, è stato possibile accertare che il Presidente del tribunale ha modificato, sempre con segnalazione 
postuma, la composizione dei Collegi presso la Sezione Fallimentare, con riferimento alla già citata 
comunicazione del 20 aprile 2018, con le conseguenze che, in "corso d'opera" si è proceduto alla 
sostituzione dei Registrati all'interno dei Collegi. 
 Il Consiglio delibera di trasmettere il presente verbale al Consiglio Giudiziario. Delega il Vice 
Presidente Cassiani ed il Consigliere Scialla a verificare la relativa trattazione. 
 

- Il Consigliere Agnino, in riferimento alla comunicazione del Presidente dell’adunanza del 10 
maggio 2018, nella quale venivano richiamate le due Relazioni predisposte dall’Avv. (omissis), quella 
principale e quella integrativa, relative alla trasparenza nella rotazione degli incarichi ed al 
funzionamento della Sezione Fallimentare, ritenendo che dal contenuto di dette relazioni non si siano 
risolte le problematiche ivi evidenziate ed anzi che, nonostante la chiara previsione dell’espresso 
divieto per i professionisti incaricati nell’ambito delle rispettive procedure di incaricarsi 
vicendevolmente, le relazioni sembrano evidenziare una concentrazione di nomine in favore di 
nominativi già in passato indicati ed il conferimento di incarichi reciproci tra gli stessi, chiede che le 
stesse siano inoltrate anche al CSM, al Presidente della Sezione Fallimentare, al Presidente del 
Tribunale, al Presidente della Corte di Appello, alla Procura Generale presso la Suprema Corte di 
Cassazione ed all’ANAC. 
 Il Vice Presidente Cassiani e il Consigliere Scialla comunicano al riguardo che hanno chiesto che 
il Consiglio Giudiziario metta all’ordine del giorno la relazione del Prof. (omissis) sulle criticità della 
Sezione Fallimentare. 
 Il Consiglio delibera di trasmettere il presente verbale al Consiglio Giudiziario. Delega il Vice 
Presidente Cassiani ed il Consigliere Scialla a verificare la relativa trattazione. 
 

- Il Consigliere Agnino riferisce che è stato segnalato un annuncio che compare sulla stanza di un 
Giudice Delegato (Dott.ssa Caterina Bordo) che ha assunto il ruolo del Dott. Di Salvo, sostituito poi 
dal Dott. Garri, con il quale il Magistrato dà la propria disponibilità a ricevere i Curatori dalle ore 
10.00 alle ore 12.00 il martedì, con decorrenza, tuttavia, dal 5 giugno 2018 e la ulteriore precisazione 
che ciò dovrà avvenire “previa prenotazione in Cancelleria”. 
 Appare evidente che un siffatto modo di gestire le procedure pone indubbiamente difficoltà 
obiettive sul rapporto che vi deve essere tra i rispettivi Organi in ordine a tutta la gestione scandita nei 
ristrettissimi suddetti termini. 
 Appare necessario che di tale iniziativa sia data comunicazione al Presidente della Sezione 
Fallimentare, al Presidente del Tribunale ed al Presidente della Corte di Appello, per quanto di 
competenza.  
 Il Consiglio delega i Consiglieri Agnino, Canale e Vallebona. 
 



 
 - I Consiglieri Canale e Vallebona, in qualità di responsabili del Progetto Relazioni con le 
Istituzioni e gli Uffici Giudiziari, come da delega ricevuta all’adunanza dello scorso 31 maggio 2018, 
per le segnalazioni circa mancata emissione di decreti ingiuntivi e/o provvedimenti cautelari e 
mancata fissazione di udienze a distanza di tempo rispetto l’iscrizione al ruolo in relazione ad un 
magistrato della VII Sezione, di cui in allegato, propongono al Consiglio di intervenire con la seguente 
lettera al Presidente del Tribunale, con il quale hanno già conferito in merito, e darne comunicazione 
al Collega. 
"Al Presidente del Tribunale di Roma. 
Oggetto: Segnalazione mancata fissazione udienze e mancata emissione decreti ingiuntivi da parte del 
Tribunale di Roma Sezione VII Dott. Di Marziantonio.  
 Con la presente segnaliamo nuovamente che, secondo note pervenuteci da colleghi iscritti a 
questo albo professionale, come quella che si allega, risulta che il Dott. Di Marziantonio non abbia 
fissato ancora udienze di giudizi allo stesso assegnato e non abbia provveduto ad emettere altresì 
decreti ingiuntivi e/o provvedimenti cautelari relativi a ricorsi allo stesso assegnati.  
Considerato che i detti fatti pregiudicano l’attività difensiva degli avvocati e l’esercizio del diritto da 
parte dei cittadini che si rivolgono alla Giustizia, chiediamo al Presidente del Tribunale di intervenire 
secondo le proprie prerogative. 

Distinti Saluti. I Consiglieri Responsabili Progetto Relazioni con le Istituzioni e gli Uffici 
Giudiziari. Carla Canale Teresa Vallebona". 

Il Consiglio approva in conformità della proposta. 
 
 - I Consiglieri Tamburro e Vallebona comunicano che in data 4 giugno 2018 è pervenuta dall’Avv. 
Prof. Bruno Sassani notizia dell’organizzazione di una Summer School sul tema “INTRODUCTION 
TO THE AMERICAN LEGAL SYSTEM AND LEGAL WRITING IN ENGLISH” con preghiera di 
diffusione dell’evento. 
 La Summer School si terrà dal 16 al 27 luglio 2018 al Campus X dell’Università di Tor Vergata. 
 Le lezioni saranno integralmente tenute dai proff. Shannon Gardner e Richard Risman, provenienti 
dalla Syracuse University, College of Law (New York) ed il comitato scientifico che organizza 
l’iniziativa sarà presieduto dal prof. Bruno Sassani, dal prof. Raffaele Lener e dal prof. Massimo Papa. 
 In considerazione della novità e dell’importanza dell’evento nonché dell’autorevolezza degli 
studiosi coinvolti i Consiglieri Tamburro e Vallebona chiedono che il Consiglio voglia autorizzare la 
pubblicazione della notizia sul sito istituzionale.  
 Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito, dichiarando la presente delibera immediatamente 
esecutiva. 
 
 - Il Consigliere Scialla comunica che è pervenuta una segnalazione dell'Avv. Sara Donati che 
lamenta un comportamento non consono tenuto dal personale addetto al controllo del Cie di Ponte 
Galeria. 
Il Consigliere Scialla, in considerazione dell'inopportunità del comportamento descritto, propone di 
segnalare l'accaduto al Presidente del Tribunale di Roma ed al Coordinatore del Giudice di Pace, 
chiedendo altresì che sia consentito, agli Avvocati in attesa di svolgere la propria attività 
professionale, una allocazione adeguata al ruolo. 



 
 Il Consiglio approva e delibera in conformità della proposta chiedendo un immediato intervento 
del Presidente del Tribunale e del Coordinatore del Giudice di Pace. 
 
 - Il Vice Presidente Cassiani e il Consigliere Scialla riferiscono che la Presidenza della Corte 
d'Appello di Roma chiede al Consiglio di esprimere un urgente parere in merito alla possibilità di 
trasformazione di due posti di Presidente di Sezione in due posti di Consigliere conseguente alle 
proposte tabellari per il triennio 2017-2019. 
 Il Consiglio esprime parere favorevole dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva e 
dispone l’inoltro della richiesta alla Corte d'Appello. 
 
 - Il Vice Presidente Cassiani e il Consigliere Scialla riferiscono che nella seduta del Consiglio 
Giudiziario tenutasi in data 6 giugno 2018 hanno riaffermato il diritto/dovere del Consiglio 
dell'Ordine degli Avvocati di Roma di essere informato e di intervenire in tutte le situazioni che 
riguardano gli Avvocati. In particolare hanno chiesto ed ottenuto che le proposte di decadenza di 
Avvocati dalle funzioni di Giudice Onorari vengano trasmesse all'Ordine per le opportune valutazioni 
di natura disciplinare. Nella occasione il Vice Presidente Cassiani e il Consigliere Scialla hanno 
sostenuto con forza che tutti gli Avvocati sono tenuti al rispetto delle regole deontologiche soprattutto 
coloro che ricoprono funzioni altamente rappresentative qual'è quella di Giudice. 
 Il Consiglio prende atto. 
 
 - Il Consigliere Arditi di Castelvetere comunica di aver inserito nel Progetto Famiglia, l'Av. 
Marianna Fabiano e l'Avv. Anna Galiotto. 
 Il Consiglio prende atto. 
 
Prat. n. (omissis) Avv. (omissis) 
 L’Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, depositata in data 2 maggio 2018, 
avente ad oggetto la sussistenza, in capo all’Avvocato, di una eventuale incompatibilità  ad assumere 
il patrocinio  della difesa delle parti resistenti in un giudizio in cui lo stesso professionista è stato 
indicato quale teste. In particolare, l’istante ha riferito che il giudizio in oggetto, incardinato ad opera 
di una lavoratrice ex badante di una signora anziana, è stato dichiarato interrotto per intervenuto 
decesso di quest’ultima, prima che fosse stata esperita alcuna attività istruttoria. L’Avv. (omissis) ha 
altresì riferito che il processo, riassunto dalla ricorrente, dovrebbe essere affidato allo stesso istante dai 
congiunti della datrice di lavoro, per eccepire, in primis, la carenza di legittimazione passiva, attesa 
l’avvenuta rinuncia all’eredità da parte dei medesimi congiunti.  

Il Consiglio 
Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli, quale Coordinatore della Struttura degli Studi 
Deontologici, estensore Avv. Sabrina Pirani. 

Osserva 
In via preliminare appare opportuno rilevare che la materia oggetto dell’odierno parere trova il proprio 
fondamento, nel combinato disposto dall’art. 6, rubricato “Dovere di evitare incompatibilità”, norma 
di carattere generale, dall’art. 24 rubricato “conflitto di interessi” ed, infine, dall’art. 51, rubricato “La 
testimonianza dell’avvocato”. 



 
 Il combinato disposto dalle citate previsioni mira, per un verso, ad evitare situazioni che possano 
incrinare la correttezza dell’operato dell’avvocato, e quindi, per l’illecito, è sufficiente che anche solo 
potenzialmente l’opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la 
controparte, e, per altro verso, ad assicurare che il mandato professionale sia svolto in assoluta libertà 
ed indipendenza da ogni vincolo, ossia in piena autonomia, prerogative queste, funzionali a rendere 
effettivo e concreto il diritto di difesa. 
 Premesso quanto sopra, appare altresì opportuno riferire che, in sede penale, l’eventuale 
incompatibilità tra l'ufficio di testimone ed il ruolo di difensore, è stata sottoposta all'attenzione della 
Corte Costituzionale in ordine all’eventuale illegittimità costituzionale dell'art. 197, comma 1, lett. d) 
c.p.p. in riferimento agli artt. 3, 24, comma 2 e 111, comma 1, Cost. nella parte in cui l'articolo 
richiamato del codice di rito non prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di testimone ed il ruolo di 
difensore nell'ambito del medesimo procedimento penale. 
L'illegittimità costituzionale lamentata, tuttavia, è stata dichiarata manifestamente infondata poiché  la 
Consulta ha sancito che il “ problema dei rapporti tra l'ufficio di testimone ed il ruolo di difensore 
trova la propria collocazione nell'ambito deontologico-professionale, cui deve essere rimessa la 
relativa disciplina” ed ha altresì rilevato che la generale compatibilità tra l'ufficio di testimone ed il 
ruolo di difensore “ trova il proprio correttivo nel principio del libero convincimento del giudice, il 
quale è chiamato a valutare con prudente apprezzamento e spirito critico le deposizioni dei testi al 
fine di considerarle immuni da un interesse all'esito della causa” (cfr ordinanza n. 115 del 1992). 
 In ordine alla capacità a testimoniare di un avvocato, si è altresì espressa anche la giurisprudenza 
di legittimità civile, che ha statuito il principio di diritto secondo cui “in linea di principio non sussiste 
un'incompatibilità tra l'esercizio delle funzioni di difensore e quelle di teste nell'ambito del medesimo 
giudizio, se non nei termini della contestualità, per cui contemporaneamente il difensore non può 
anche essere testimone” (cfr Corte di Cassazione n. 16151 del 08.07.2010). 
Gli Ermellini, nella citata sentenza, hanno altresì statuito non solo che “non vi è una base normativa 
per sostenere che un difensore, che abbia reso testimonianza in un processo, in una fase in cui non 
svolgeva il suo ruolo di difensore costituito, non possa assumere la veste di difensore successivamente 
alla testimonianza resa, ovvero l'esatto contrario, e cioè che un difensore, cessata tale qualità, non 
possa assumere la qualità di testimone nello stesso processo”, ma anche che “il problema dei 
rapporti tra il ruolo del difensore e l'ufficio del testimone trova la sua naturale collocazione tra le 
regole deontologiche, alle quali, per la loro stessa struttura e funzione, spetta di individuare in quali 
casi il munus difensivo non possa conciliarsi con l'ufficio di testimone”. 
La Suprema Corte di Cassazione per un verso, riconosce che in base alla normativa processuale, non 
può affermarsi l'incompatibilità, tra le funzioni di teste e di difensore in capo allo stesso soggetto 
qualora esse siano esplicate in fasi o gradi diversi dello stesso processo, purché non contestualmente e 
a condizione che sia già cessata l'una o l'altra, e, per altro verso,  mantiene la rilevanza della condotta 
sul piano delle regole deontologiche. 
Sul punto, il Consiglio Nazionale Forense , con sentenza n. 15 resa in data 27.04.2006, ha statuito che 
“ Ai sensi dell'art. 58 (del previgente codice deontologico forense)–rectius ora art. 51 nuovo c.d.f.-, è 
rimessa al prudente apprezzamento dell'avvocato la scelta di assumere o meno la veste di testimone in 
un giudizio civile i cui fatti gli siano noti, con l'obbligo, in caso positivo, di rinunciare al mandato 
difensivo senza più poterlo riassumere e curando di evitare che oggetto della testimonianza siano 
circostanze di fatto ed elementi di difesa da considerarsi coperti dal dovere di segretezza, in guisa che 



 
non venga arrecato pregiudizio alla parte rappresentata”. (Nella specie, il C.N.F. ha escluso la 
violazione dell'art. 58 c.d.f., poiché, all'epoca in cui il professionista avevo reso testimonianza, il 
rapporto professionale non esisteva per effetto della rinunzia al mandato, né le circostanze riferite 
potevano ritenersi coperte da alcun segreto). 
Per le ragioni sopra riportate 

ritiene 
che l’istante, applicando i principi sopra richiamati, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta in 
merito al quesito formulato, valutando opportunamente, secondo il personale giudizio, la sussistenza o 
meno di conflitto di interessi anche potenziale. 

 
Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis) 
 L’Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta l’8 maggio 2018 
“tendente a conoscere preventivamente se la prestazione di avvocato sia compatibile o meno con 
quella di interprete-traduttore svolta in modo saltuario nell’interesse delle istituzioni pubbliche (quali 
ad esempio polizia giudiziaria, Tribunali, enti locali, ecc.). Intende altresì sapere se l’attività 
secondaria di interpretariato e traduzione possa essere svolta contemporaneamente e se si entro quali 
limiti e a quali condizioni. Reitera, infine, la domanda con modalità più specifica: “se sussistano delle 
incompatibilità tra l’esercizio della professione forense e l’iscrizione all’elenco dei consulenti tecnici 
del Tribunale italiano, quale esperto in traduzioni legali per la lingua romena.” 

Il Consiglio 
Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli, quale Coordinatore della Struttura degli Sudi 
Deontologici, estensore Avv. Cristina Bonanno. 

Osserva 
L’art. 6 del c.d.f. “Dovere di evitare incompatibilità” recita: 
“1. L’Avvocato deve evitare incompatibilità con la permanenza dell’iscrizione all’Albo.  
“2. L’Avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza e 
decoro della professione forense.” 
Quanto disposto dal CDF, oggi, non può essere valutato senza tenere conto di quanto stabilito dalla 
nuova Legge sull’ordinamento professionale (L. 247/2012) e senza valutare la portata che la stessa 
attribuisce, rispetto al passato, alle disposizioni disciplinari. 
Infatti, la L. 247/2012 attribuisce un preciso ed espresso valore alle norme deontologiche, come 
chiaramente stabilito dall’art. 2, comma 4, secondo il quale: “l’avvocato, nell’esercizio della sua 
attività, è soggetto alla legge e alle regole deontologiche” ed ancora all’art. 3, comma 3: “l’avvocato 
esercita la professione uniformandosi ai principi contenuti nel codice deontologico emanato dal CNF 
[…]. Il codice deontologico stabilisce le norme di comportamento che l’avvocato è tenuto ad 
osservare in via generale e, specificamente, nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con 
altri avvocati e con altri professionisti. Il codice deontologico espressamente individua fra le norme 
in esso contenute quelle che, rispondendo alla tutela di un pubblico interesse al corretto esercizio 
della professione, hanno rilevanza disciplinare. Tali norme, per quanto possibile, devono essere 
caratterizzate dall’osservanza del principio della tipizzazione della condotta e devono contenere 
l’espressa indicazione della sanzione applicabile”. 



 
Appare chiaro dunque come oggi le violazioni delle regole del codice deontologico possano essere 
concepite come vere e proprie violazioni di legge, assumendo così le stesse regole un valore 
vincolante molto più ampio rispetto al passato. 
La legge del 31 dicembre 2012, n. 247, rispettivamente agli artt. 18 (“incompatibilità”) e 19 
(“eccezioni alle norme sulla incompatibilità”) ha introdotto nuove ipotesi rispetto alla precedente 
disciplina, confermando l’avvertita esigenza di garantire l’autonomia e l’indipendenza nello 
svolgimento del mandato professionale sul presupposto, tuttavia, che ai fini della incompatibilità non 
rileva, in particolare, la natura, subordinata ovvero autonoma, del rapporto che può legare il 
professionista ad un soggetto in favore del quale questi svolga la prestazione quanto, piuttosto, la 
relativa stabilità e la remunerazione in misura predeterminata e periodica. (Cass., Sez. Un., 24 giugno 
2009, n. 14810 in Foro it., 2010, I, 112; Cass., 6 luglio 2005, n. 14213, ivi, 2006, I, 151, con nota di 
richiami). 
Il contenuto del suddetto art.18, delineando nitidamente il regime delle incompatibilità ostative 
all’esercizio della professione di avvocato, ha espressamente dettato, con il rigore del numerus 
clausus, le relative eccezioni ottenendo il risultato di non prestarsi ad interpretazioni analogicamente 
estensive (CNF Parere n.94/2013). 
 Il “numero chiuso” delle incompatibilità è stato più volte messo in discussione proprio in forza 
della tassatività dei contegni che il Legislatore ha considerato contrari con lo svolgimento della 
professione forense; a dirimere ogni possibile dubbio in materia, dapprima il CNF con Sentenza 
204/2015 e poi le SS.UU della Suprema Corte di Cassazione con Ordinanza n.15208/2016, hanno 
sancito che: “in tema di ordinamento professionale forense, la ratio della disciplina delle 
incompatibilità è quella di garantire l’autonomo e indipendente svolgimento del mandato 
professionale sicché la previsione di specifiche ipotesi di incompatibilità non appare lesiva di 
precetti costituzionali, atteso che le dette ipotesi si ricollegano a libere scelte del cittadino”. 
 Un ulteriore elemento idoneo a valutare l’incompatibilità, o meno, dell’ulteriore “posizione 
lavorativa” dell’Avvocato, anche alla luce delle novità introdotte dalla L.247/2012, è che non sia 
rilevante, al fine della valutazione, la natura del “committente”, ma sia necessario valutare 
attentamente la natura della prestazione stessa (CNF Parere n.110/2013). 
 In questo senso il CNF che con il suo parere n. 110/2013, aggiunge che: “non tutti i rapporti di 
lavoro autonomo svolti in maniera continuativa con un Ente avente finalità/natura scientifica e/o 
letteraria  hanno, di per sé, solo natura letteraria e/o scientifica, ben potendo in concreto l’oggetto 
della prestazione avere natura diversa da quella perseguita in via principale dall’Ente, con la 
conseguenza di provocare l’incompatibilità di cui all’art. 18, n.1 lett. a, L. n. 247/12. 
In risposta al quesito si deve, in primo luogo, ribadire che spetta esclusivamente al Consiglio 
territoriale la decisione sull’iscrizione ovvero sulla cancellazione per incompatibilità dagli Albi, 
operata valutando caso per caso la reale natura del rapporto lavorativo. Il Consiglio, al fine di 
operare la precedente valutazione, dovrà desumere dal contratto l’oggetto e il carattere della 
prestazione, e ciò in quanto “la professione di avvocato è incompatibile: a) con qualsiasi altra 
attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente”, risultando pertanto 
incompatibili con l’iscrizione nell’Albo le attività di lavoro autonomo “altre”, cioè diverse da quelle 
tipiche dell’avvocato”. 
“Il C. N. F. ha osservato che, in presenza della iscrizione ad un albo professionale diverso da quello 
per i quali non è stabilita incompatibilità, viene meno ogni necessità di accertare se l’attività 



 
consentita dalla detta iscrizione sia quantitativamente rilevante ovvero del tutto inesistente.[…]  La L. 
n. 247 del 2012, art. 18 riconduce le varie ipotesi di incompatibilità sostanzialmente a quattro gruppi: 
l’esercizio di altra attività di lavoro autonomo (lettera a); l’attività commerciale (lettera b); 
l’assunzione di cariche societarie (lettera c); l’attività di lavoro subordinato (lettera d). Quanto al 
primo gruppo (sub lettera a) – che è quello che viene qui in rilievo – l’Ordinamento della professione 
forense prevede per  un verso che la professione di avvocato è incompatibile “con qualsiasi altra 
attività di lavoro autonomo svolta continuamente o professionalmente, escluse quelle di carattere 
scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l’esercizio dell’attività di notaio; peraltro consente “ 
l’iscrizione all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e 
nel registro dei revisori contabili  o nell’albo dei consulenti di lavoro.” 
[…] E poiché, nel disegno legislativo, la contemporanea iscrizione ad un altro albo professionale 
rileva di per sé, facendo scattare automaticamente – a meno che ricorrano le ricordate ipotesi 
eccettuate l’incompatibilità preclusiva dell’esercizio della professione di avvocato, non si rende 
neppure necessario accertare la continuità dell’esercizio in concreto della professione ritenuta 
incompatibile. (Cass, Civ. Sez. Un. 27/12/2016 n. 26996; v.si anche Sezioni Unite Ordinanza n. 15208 
del 2016; Cass. Sez. Un. n. 14810/2009). 
“Nell’ipotesi di iscrizione in un albo (o elenco o registro) professionale diverso […] da quelli 
tassativamente previsti dall’art. 18 L. 247/2012 […]  l’incompatibilità scatta ipso iure senza che sia 
necessario accertare la continuità o la professionalità dell’esercizio in concreto della professione 
ritenuta incompatibile.” (C. N. F.  sentenza 28 -12 – 2015, n. 204). 
Tutto ciò premesso, 

Ritiene 
che l’Avv. (omissis) debba conformarsi alla normativa sopra rappresentata, nonché alla sua 
interpretazione giurisprudenziale. 

 
Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis) 
L’Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta in data 16 maggio 2018, in 
ordine al fatto se sia lecita e consentita l’effettuazione di un prestito infruttifero di danaro da parte 
dell’avvocato al proprio cliente o se la detta condotta comporti la violazione di norme deontologiche, 
in special modo degli artt 23 e 25 del Codice deontologico Forense, o di altra norma giuridica. 

Il Consiglio 
Udita la relazione del Consigliere Aldo Minghelli, quale Coordinatore della Struttura degli Studi 
Deontologici, relatore Avv. Sandra Aromolo  

Osserva 
La tematica in questione trova regolamentazione, sotto il profilo deontologico, al Titolo II dell’attuale  
Codice deontologico forense (denominato “Rapporti con il cliente e con la parte assistita”), 
relativamente all’art. 23 (rubricato come “Conferimento dell’Incarico”) ove al terzo comma viene 
statuito che “l’avvocato, dopo il conferimento del mandato, non deve intrattenere con il cliente e con 
la parte assistita rapporti economici, patrimoniali, commerciali o di qualsiasi altra natura, che in 
qualunque modo possano influire sul rapporto professionale, salvo quanto previsto dall’art. 25”.  
L’ipotesi dell’art. 25 disciplina gli accordi sulla definizione del compenso spettanti all’avvocato, 
fermo il divieto dei patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso, in tutto o in parte, una 
quota  del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.  



 
Le norme deontologiche inerenti il rapporto tra avvocato e cliente o parte assistita debbono essere 
interpretate ed applicate  nell’ambito della legge professionale (L. 31.12.2012 n.247) e dalle norme 
civilistiche che regolano le professioni intellettuali art. 2229 e ss c.c. )  
L’art. 2(disciplina della professione di avvocato) sancisce che “l’avvocato è un libero professionista 
che, in libertà, autonomia ed indipendenza, svolge le attività di cui ai commi cinque e sei” (primo 
comma), “l’avvocato ha la funzione di garantire al cittadino l’effettività della tutela dei diritti” 
(secondo comma) ed infine “l’avvocato, nell’esercizio della sua attività, è soggetto alle legge e alle 
regole deontologiche” (quarto comma).   
L’art. 3 (Doveri e deontologia) precisa che “l’esercizio dell’attività di avvocato deve essere fondato 
sull’autonomia e sull’indipendenza dell’azione professionale e del giudizio intellettuale” (primo 
comma) e che “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità dignità 
decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa, rispettando i principi 
della corretta e leale concorrenza (secondo comma).  
Il divieto di intrattenere rapporti economici con il proprio assistito, diversi da quelli derivanti dal 
mandato, che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale, garantisce l’autonomia e 
l’indipendenza della figura dell’avvocato, prerogativa funzionale a rendere effettivo e concreto il 
diritto di difesa (Consiglio Nazionale Forense sentenza del 23.09.2017 n.125, sentenza del 13 luglio 
2017 n.102, sentenza del 28 dicembre 2015, n.216).  
Tutto ciò premesso  

Ritiene 
che l’istante, nell’adeguarsi ai principi ed ai riferimenti sopra esposti, possa trovare adeguata e 
satisfattiva risposta. 

 
Prat. n. (omissis) - Avv. (omissis) 
 L'Avv. (omissis) ha formulato un'articolata richiesta di parere deontologico, depositata in data 17 
maggio 2018, nella quale chiede se vi sia "possibilità del difensore di astenersi dal rendere 
informazioni nell'ambito di indagini di P. G." laddove sia stato chiamato a rendere sommarie 
informazioni in relazione a fatti conosciuti nello svolgimento dell'attività professionale. 

Il Consiglio 
Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli, quale Coordinatore della Struttura degli Studi 
Deontologici, estensore Avv. Giulia Cammilletti, 

Osserva 
 L'art. 13 c.d.f. rubricato "Dovere di segretezza e riservatezza", introduce il principio del segreto 
professionale, che comprende fatti e circostanze "in qualsiasi modo apprese nell'attività di 
rappresentanza e assistenza" sia in giudizio sia nello svolgimento "dell'attività di consulenza legale e di 
assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali"; in altri termini il segreto professionale, 
che è indicato quale dovere, ricopre quanto conosciuto nello svolgimento dell'attività in favore di un 
assistito. 
 L'art. 28 di detto codice, rubricato "Riserbo e segreto professionale", specifica l'ambito di 
applicazione del segreto professionale, prescrivendone l'osservanza anche dopo la conclusione del 
mandato ed indicando al comma 4 i casi che ne consentono la deroga: 
 a) per lo svolgimento dell'attività difensiva; 
b) per impedire la commissione di un reato di particolare gravità; 



 
c) per allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e cliente o parte assistita; 
d) nell'ambito di una procedura disciplinare. 

In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato". 
 L'art. 200 c.p.p., rubricato "Segreto professionale", indica tassativamente i soggetti che non 
possono essere obbligati a testimoniare su quanto conosciuto a seguito del loro ministero, nello specifico 
alla lettera b) sono indicati gli avvocati; la normativa è ripresa dall'art. 249 c.p.c. 
L'art. 622 c.p., rubricato, "Rivelazione di segreto professionale" stabilisce la pena prevista per coloro 
che violino la norma in questione. 

Ritiene 
che l'Avv. (omissis) debba adeguarsi alla normativa vigente. 
 
Indizione elezioni per il Consiglio Distrettuale di Disciplina del Lazio - Roma 

– Il Presidente Vaglio comunica che è pervenuta la nota illustrativa per la elezione dei 
Componenti del Consiglio di Disciplina Distrettuale, dal Consiglio Nazionale Forense che prevede: 
1) che le votazioni si svolgano, in contemporanea tra tutti i Consigli dell’Ordine del Distretto, entro e 
non oltre 30 giorni prima della data delle elezioni; 
2) che le elezioni vengano indette dal Presidente dell’Ordine distrettuale entro e non oltre il prossimo 
31 luglio 2018; 
3) che prima di procedere alla Convocazione delle elezioni, il Presidente dell’Ordine distrettuale, dopo 
aver sentito i Presidenti degli altri Ordini del Distretto, è tenuto: 

1) a determinare il numero totale degli eligendi su base distrettuale; 
2) a determinare gli eligendi per ogni singolo COA; 
3) a predisporre la bozza dell’atto di determina il numero degli eleggibili; 
4) a predisporre la bozza della Convocazione della data di votazione da parte dei consiglieri dei 

singoli COA; 
5) a predisporre la bozza del modello da utilizzarsi da parte di chi è interessato a presentare la 

propria candidatura. 
Il Presidente Vaglio, relativamente alla bozza di determina del numero degli eleggibili, individua 

in 42 il numero complessivo dei componenti da eleggere nel Distretto e di 40 da eleggere per ogni 
Consiglio dell'Ordine Circondariale, e più specificamente: 

 
Ordine di Roma     n. 8 
Ordine di Cassino     n. 5 
Ordine di Civitavecchia   n. 3 
Ordine di Frosinone   n. 5 
Ordine di Latina    n. 5 
Ordine di Rieti    n. 3 
Ordine di Tivoli    n. 3 
Ordine di Velletri    n. 5 
Ordine di Viterbo    n. 3 
Gli altri n. 2 con criteri di cui all'art. 5 comma 4 del Regolamento CNF n. 1/2014. 
Il Presidente Vaglio, relativamente alla bozza di Convocazione della data di Elezioni, in 

considerazione: 



 
a) che le candidature possono presentarsi, a pena di irricevibilità, sino a 15 giorni dalle votazioni; 
b) che nei 3 giorni successivi alla scadenza della presentazione delle candidature si deve riunire la 

Commissione elettorale composta dai Presidenti dei COA o dai loro delegati; 
Il Presidente Vaglio dopo aver interpellato gli altri Presidenti del Distretto determina: 
1) la data di votazione per il giorno 12 luglio 2018 (giovedì) dalle ore 14.30 alle 18.30; 
2) la data ultima di presentazione delle candidature per il giorno 27 giugno 2018 (mercoledì) alle 

ore 14.00; 
3) la data della riunione della Commissione elettorale per il giorno 2 luglio 2018 (lunedì) ore 

15.00; 
4) l’obbligo di pubblicare sui vari siti, in uno alla convocazione anche la Determina con la quale è 

stato stabilito il numero degli eligendi (totale e per singoli COA); il modello di candidatura ed il 
Regolamento elettorale emanato dal CNF. 

Il Consiglio approva in conformità della proposta e dichiara la presente delibera immediatamente 
esecutiva. 
 
Pareri su note di onorari 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 54) pareri su note di onorari: 
(omissis) 
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