
 

 

 

VERBALE N. 29 DELL'ADUNANZA DEL 13 OTTOBRE 2016 

 

All’adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Consigliere Segretario Pietro Di 

Tosto, il Consigliere Tesoriere Antonino Galletti nonchè i Consiglieri Alessandro Cassiani, Domenico 

Condello, Isabella Maria Stoppani, Livia Rossi, Fabrizio Bruni, Antonio Conte, Mario Scialla, 

Roberto Nicodemi, Riccardo Bolognesi, Mauro Mazzoni, Matteo Santini, Aldo Minghelli. 

 

Comunicazioni del Presidente 

- Il Presidente Vaglio riferisce che è pervenuta in data 22 settembre 2016 dall'Avv. (omissis) la 

segnalazione di una nota del 30 agosto u.s. del Giudice di Pace Delegato alle esecutorietà dei decreti 

ingiuntivi, Dott. (omissis), con la quale si invitavano gli avvocati "a depositare, unitamente al titolo 

notificato, certificato di residenza dell'ingiunto valido al momento della notificazione in quanto 

indispensabile per verificarne la sua regolarità. Tale adempimento non è necessario qualora il decreto 

ingiuntivo sia stato notificato nelle mani dell'ingiunto. In difetto la richiesta di rilascio 

dell'esecutorietà, ex art. 647 c.p.c., sarà rigettato anche al fine di garantire il richiedente da eventuali 

proposizioni di opposizione in sede di esecuzione". 

A tale proposito, l'Avv. (omissis) ha fatto pervenire al Giudice (omissis) le seguenti osservazioni: 

- le disposizioni relative alla notifica degli atti sono contenute negli artt. 139 e ss. del codice di 

procedura civile: sul punto la necessità di allegare alla richiesta di notifica anche il certificato di 

residenza è di prassi riferita solo ai casi di cui all'art. 143 c.p.c.; 

- quanto verbalizzato dal notificante, sia esso Pubblico Ufficiale (Ufficiale Giudiziario) che incaricato 

di pubblico servizio (Poste Italiane), fa fede fino a querela di parte; 

- il testo dell'art. 647 c.p.c. recita, al contrario della predetta nota, quanto segue: "se non è stata fatta 

opposizione nel termine stabilito, oppure l'opponente non si è costituito il giudice che ha pronunciato 

il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo. Nel primo caso il giudice deve 

ordinare che sia rinnovata la notificazione, quando risulta o appare probabile che l'intimato non abbia 

avuto conoscenza del decreto. Quando il decreto è stato dichiarato esecutivo a norma del presente 

articolo, l'opposizione non può essere più proposta nè proseguita, salvo il disposto dell'art. 650 e la 

cauzione eventualmente prestata è liberata". 

Pertanto l'Avv. (omissis), nell'invitare il Giudice (omissis), a voler ritirare il suddetto invito, 

chiede all'Ordine degli Avvocati di Roma di intervenire con una ferma protesta presso gli Organi 

competenti ed autorizza il medesimo, in caso opportuno, di girare la presente segnalazione a tutti gli 

iscritti. 

Il Consiglio delega il Consigliere Segretario Di Tosto. 

 

- Il Presidente Vaglio riferisce che la Città Metropolitana di Milano, con nota pervenuta in data 27 

settembre 2016, ha reso noto di aver pubblicato un avviso per la ricerca di candidati al fine di ricoprire 

la carica di Consigliere di Amministrazione della Fondazione Angelo Frammartino Onlus. L'avviso, 

comparso sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Milano dal 26 settembre 2016, avrà quale 

termine di presentazione delle domande, la data del 16 novembre 2016. 

Si richiede la massima diffusione tra gli Iscritti dell'Ordine Forense romano. 

Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito istituzionale, dichiarando la presente delibera 

immediatamente esecutiva. 

 



 

 

 

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 29 

settembre 2016, accompagnatoria del provvedimento emanato dalla Prima Presidenza della Corte di 

Cassazione in data 14 settembre 2016, avente ad oggetto il Decreto n. 136/2016 sulla motivazione 

semplificata delle sentenze civili, ritenuta un'iniziativa che si pone in linea con quella già adottata con 

decreto del Primo Presidente del 22 marzo 2011 e avvertita dallo stesso Legislatore in sede di riforma 

sia del processo civile che amministrativo. 

Si richiede la massima diffusione tra gli Iscritti dell'Ordine Forense romano. 

Il Consiglio prende atto. 

 

- Il Presidente Vaglio anche per conto del Consigliere Bolognesi, riferisce che l'Avv. Guglielmo 

Lomanno, con nota pervenuta in data 28 settembre 2016, ha comunicato di aver presenziato, quale 

Referente informatico dell'Ordine degli Avvocati di Roma, unitamente ai rappresentanti dei 

giuslavoristi ed ai legali dell'INPS quali maggiori interessati alla tipologia del procedimento, ad una 

serie di incontri presso la Sezione Lavoro del Tribunale di Roma, diretti alla preparazione di uno 

schema di ricorso presso la suddetta Sezione in funzione del deposito telematico dello stesso e per una 

migliore gestione del fascicolo telematico. 

L'Avv. Lomanno, in previsione di un'eventuale interesse del Consiglio a stipulare una convenzione 

con il Tribunale di Roma, ha fornito materiale degli incontri. 

Il Presidente Vaglio informa altresì il Consiglio di avere proposto alcune modifiche alla predetta 

convenzione con particolare riferimento alla liquidazione delle spese di lite e che la "Convenzione e lo 

schema di ricorso, che saranno approvati e firmati nei prossimi giorni, saranno presentati agli avvocati 

il prossimo martedì 18 ottobre alle ore 15,00 in Aula 201, al secondo piano di Via Lepanto n. 4. 

I Consiglieri Rossi e Conte si astengono. 

Il Consigliere Stoppani, ringraziando l'Associazione Giuslavoristi Italiani per il lavoro svolto, 

ritiene non sia possibile una convenzione tra il Tribunale di Roma e il COA che comprenda anche una 

associazione; pertanto si astiene. 

Il Consigliere Condello si associa al Consigliere Stoppani. 

Il Consiglio delibera di approvare il protocollo autorizzando il Presidente Vaglio a sottoscriverlo 

con le modifiche proposte. 

 

- Il Presidente Vaglio comunica che è pervenuta in data 11 luglio 2016 la nota sottoscritta da una 

pluralità di Avvocati e praticanti Avvocati cinesi, nonché dal Gruppo degli Avvocati Cinesi per i 

Diritti Umani ed altri Ordini di Avvocati ed Organizzazioni di Avvocati stranieri (ad es., Ordine di 

Amsterdam, Ordine di Parigi, CCBE, IDHAE, UIA, ecc.), quale lettera aperta a (omissis), Presidente 

della Repubblica Popolare Cinese. 

In essa si denuncia la condizione di alcuni Avvocati arrestati il 9 luglio 2015, tuttora in 

detenzione, tutti attivi nel settore della tutela dei Diritti Umani. La missiva segnala, in particolare, la 

violazione dei diritti umani posta in essere dal Governo Cinese nei loro confronti, priva di 

giustificazione, concretatasi, tra gli altri: 

1) nella formulazione dell’accusa di commissione di crimini contro la sicurezza nazionale, la quale 

comporta, nei confronti dei soggetti accusati, la sospensione del diritto ad un giusto processo, 

sottoponendo gli indagati a lunghi periodi di detenzione per l’espletamento di indagini e la privazione 

del diritto alla difesa; 



 

 

 

2) diniego di accesso alla difesa ed divieto di ricevere visite da parte dei familiari, che non consentono 

di conoscere se tali persone sono state sottoposte a torture o trattamenti in violazione dei loro diritti 

umani; 

3) intervento della polizia volto ad impedire la scelta di un difensore o a rinunciare al difensore di 

fiducia; 

4) pressioni da parte della Polizia volte a sollecitare una confessione, con effettuazione di riprese 

video; 

5) sottoposizione ad ingiustificati controlli e sorveglianze dei parenti e familiari dei detenuti; 

6) rigetto delle istanze dei Tribunali volte a sollecitare un giusto processo. 

In sintesi, si evidenzia la totale assenza di tutele e l’arbitrarietà dei procedimenti e si richiede al 

Presidente cinese di: 

- rilasciare gli avvocati illegittimamente detenuti; 

- assicurare la difesa di fiducia; 

- cessare le pressioni nei confronti dei familiari, anche nella scelta del legale di fiducia, così da 

garantire un giusto processo; 

- assicurare i basilari diritti umani dei detenuti, anche sotto il profilo della assistenza medica e del 

diritto a ricevere visite. 

Il Consiglio esprime solidarietà ai Colleghi cinesi e dispone trasmettersi il presente verbale al 

Consiglio Nazionale Forense affinché prenda una ferma posizione a nome di tutti gli avvocati italiani. 

 

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla richiesta di nomina di Arbitro per arbitrato rituale presentata 

in data 28 settembre 2016 dall'Avv. (omissis), rappresentante e difensore della Società (omissis) in 

persona dell'Amministratore Unico Signor (omissis), per dirimere la controversia insorta tra la 

medesima (omissis) e la (omissis) in persona dell'Amministratore Unico Signor (omissis). 

Il Presidente Vaglio nomina l’Avv. (omissis), quale Arbitro per arbitrato rituale, per dirimere la 

controversia insorta tra la (omissis) in persona dell'Amministratore Unico Signor (omissis) e (omissis) 

in persona dell'Amministratore Unico Signor (omissis). 

Il Consiglio prende atto. 

 

- Il Presidente Vaglio comunica che è pervenuta, da parte dell'Università Niccolò Cusano di 

Roma, la richiesta di patrocinio morale e logo per l’evento a partecipazione gratuita dal titolo: “La 

regolazione dei crediti nel fallimento” che si terrà il giorno 4 novembre 2016 della durata di cinque 

ore, e per il quale questo Consiglio ha concesso cinque crediti formativi ordinari nell’adunanza del 29 

settembre scorso. 

Il Consigliere Stoppani dichiara che a suo parere non c’è motivo di concedere il patrocinio, visto 

che in tanti altri casi non è stato concesso. 

Il Consiglio a maggioranza dispone di concedere il patrocinio all’Università Niccolò Cusano di 

Roma. 

 

- Il Presidente Vaglio riferisce al Consiglio che il Congresso Nazionale Forense di Rimini ha 

approvato con la maggioranza qualificata di 591 voti il nuovo Statuto e Regolamento del Congresso 

che prevede anche la costituzione del nuovo Organismo Congressuale Forense (O.C.F.), da eleggere 

entro il 6 novembre 2016. 



 

 

 

Il Presidente Vaglio esprime la propria soddisfazione per il risultato storico che è stato realizzato e 

ringrazia tutti i Delegati romani ed i Consiglieri che hanno partecipato, seppur senza diritto di voto, ai 

lavori congressuali. 

Comunica che sono stati organizzati i seguenti incontri a Roma: 

- martedì 18 ottobre 2016 in orario da stabilirsi, riunione dei Presidenti dell’Unione Distrettuale 

del Lazio; 

- venerdì 21 ottobre 2016 dalle ore 15,30 alle ore 19,00 e sabato 22 ottobre 2016 dalle ore 10,00 

alle ore 12,30, riunione del Coordinamento dei Presidenti degli Ordini e delle Unioni distrettuali. 

Il Presidente Vaglio invita i Consiglieri a partecipare e chiede di essere autorizzato a sostenere le 

spese per avere ospiti i partecipanti ai vari incontri. 

Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario alla spesa. 

Il Consigliere Condello chiede di applicare le norme previste dallo Statuto e approvato 

dall’Assemblea. 

Il Consiglio approva le spese necessarie per le rituali cene di benvenuto e per ospitare i 

partecipanti ai vari incontri. 

 

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota dell'Avv. (omissis), pervenuta in data 11 ottobre 2016, in 

cui professionista, in qualità di difensore nominato dal Consiglio con delibera del (omissis), trasmette 

la sentenza n. (omissis) della Commissione Tributaria Regionale di Roma, pronunciata lo scorso 22 

giugno 2016, in merito all'appello proposto dall'Ordine degli Avvocati di Roma avverso la sentenza n. 

(omissis) (cartella esattoriale Equitalia Sud S.p.A. per euro (omissis) a titolo di tassa per lo 

smaltimento dei rifiuti e oneri accessori relativa alle Sale Avvocati presso gli Uffici Giudiziari- anno 

2009). La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello con la condanna alla rifusione delle 

spese liquidate in euro (omissis) a favore di ciascuno degli appellati. 

Il Presidente Vaglio propone al Consiglio di chiedere al professionista di relazionare 

sull’opportunità di proporre ricorso per Cassazione e sulle possibilità di esito favorevole di tale 

impugnazione. 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

- Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Scialla riferiscono che in data 12 ottobre 2016 hanno avuto 

l’incontro richiesto dal Consiglio con il Presidente f.f. del Tribunale di Roma Dott. Gentili ed i 

Presidenti della Sezione VII Dott. Lambertucci e della Sezione XI Dott. De Petra sulla spinosa 

questione delle dichiarate inammissibilità tanto dei ricorsi per decreto ingiuntivo corredati dal parere 

di congruità dell’Ordine che dei ricorsi ex art. 14 D. Lgs. 1° settembre 2011 n. 150, per ottenere il 

pagamento del compenso da Avvocato. 

Dopo un’ampia discussione nella quale tanto il Dott. Lambertucci che il Dott. De Petra hanno 

motivato le scelte dei Magistrati appartenenti alle relative Sezioni del Tribunale di Roma, si è 

concordato di far pervenire al Presidente del Tribunale un parere specifico sul tema rilasciato da 

importanti processualisti. 

Il Consiglio delibera di chiedere due distinti pareri sui riti utilizzabili per richiedere giudizialmente 

la liquidazione del compenso di Avvocato, con particolare riferimento alle pronunce di 

inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo (all. 1) e del ricorso ex art. 14 D. Lgs. 150/2011 (all. 

2), alla luce anche della sentenza della Cass. Civ. Sez. VI del 29 febbraio 2016 n. 4002 (all. 3). 



 

 

 

Il Consiglio nomina i Professori Avvocati (omissis), dichiarando la presente delibera 

immediatamente esecutiva e disponendo la sua trasmissione ai due professionisti unitamente alla 

documentazione allegata. 

 

- Alle ore 15,20 viene ammesso in Aula il Presidente del Tribunale di Sorveglianza, Dott. Alberto 

Bellet, il quale ringrazia il Presidente Vaglio ed i Consiglieri per la fattiva collaborazione di questi 

anni, in vista dell’imminente congedo. 

Il Presidente Vaglio ringrazia il Presidente Bellet per l’attività svolta, per la collaborazione attuata 

con il Consiglio dell’Ordine, per avere accettato l’invito all’odierno incontro e si congratula a nome di 

tutto il Consiglio per la brillante carriera, con la speranza di rivederlo alla solenne Cerimonia annuale 

per la consegna delle medaglie che si svolgerà nel mese di dicembre 2016. 

 

Giuramento avvocati 

- Sono presenti: Avvocato Bianca AGOSTINI, Avvocato Giuseppe ARIOSTO, Avvocato Cristina 

ASTRALDI, Avvocato Alessandra ATTIMONELLI PETRAGLIONE, Avvocato Luigia BAGNATO, 

Abogado Jacopo BERNARDI, Avvocato Laura CANGEMI, Avvocato Cecilia CARLI, Abogado 

Gennaro CICATIELLO, Avvocato Antonio COSENTINO, Avvocato Giulia CRIVELLINI, Abogado 

Eligio DE NICOLA, Avvocato Andrea FALCIONI, Avvocato Fortunato Gennaro FUCCI, Avvocato 

Claudio IAFRATE, Avvocato Filippo INNOCENTI, Avvocato Andrea IPPOLITI, Avvocato Giorgia 

IPPOLITI, Avvocato Antonio LA BELLA, Avvocato Davide LANDA, Avvocato Gianluca LECCE, 

Avvocato Antonio LIPPI, Avvocato Federica LONGO, Avvocato Ma LUO, Avvocato Raffaella 

MADDALONI, Avvocato Maurizio MAGGISANO, Avvocato Davide MAIORANA, Avvocato Irene 

MANTO, Avvocato Veronica MARCHETTI, Avvocato Rosella MARTINO, Avvocato Tommaso 

MAURO, Avvocato Annaelena MENCARELLI, Avvocato Stefania MOSCARA, Avvocato Marta 

PALMIERI, Avvocato Giulia PATRIZIO, Avvocato Manuela PINTO, Avvocato Giulia PROIETTI, 

Avvocato Francesca RIZZI, Abogado Filippo SCOCA, Avvocato Giuseppe ZANZARELLA, i quali 

prestano l’impegno solenne ai sensi dell’art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale 

tenore: “consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno 

ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della 

Giustizia ed a tutela dell’assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento”. 

 

Comunicazioni del Presidente 

- Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Bolognesi comunicano di avere organizzato il convegno 

dal titolo “DDL S. 2284 - Ancora una riforma del processo civile? Nuove prospettive tra riti 

semplificati e tribunali speciali” per il giorno 28 ottobre 2016, dalle ore 13,00 alle ore 15,00 presso 

l’Aula Avvocati dell’Ordine. 

Indirizzo di saluto del Presidente Vaglio, introduce il Consigliere Bolognesi; Relatori Avv. Andrea 

Bruno (Breve analisi del testo di riforma in discussione al Senato), Avv. Alberto Avitabile (Il 

nuovo processo civile e di esecuzione), Consigliere Santini (La Persone e la Famiglia e la 

soppressione delle competenze funzionali - Un nuovo Tribunale speciale – ipotesi e 

conseguenze). 

Ai partecipanti verranno riconosciuti due crediti formativi ordinari. 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 



 

 

 

- Il Presidente Vaglio e il Consigliere Mazzoni, Coordinatori del Progetto Locazioni, Condominio, 

Successioni, comunicano di aver organizzato il convegno dal titolo “I Contratti di locazione ad uso 

diverso” per il giorno 2 novembre 2016, dalle ore 13,00 alle ore 15,00 presso la Sala Unità d’Italia – 

Corte di Appello Civile – Via Varisco, 3/5 – Roma. 

Indirizzo di saluto del Presidente Vaglio, introduce il Consigliere Mazzoni; Relatori Avv. Michela 

Di Benedetto (Profili generali dei contratti di locazione ad uso diverso), Avv. Stefano Giove (Il 

contratto d’affitto), Avv. Flavia Siviero (I profili processuali delle locazioni commerciali). 

Ai partecipanti verranno riconosciuti due crediti formativi ordinari. 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

- Il Presidente Vaglio comunica che per il giorno 8 novembre p.v. dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

presso l'Aula Europa della Corte di Appello di Roma, si terrà un corso sulle “Notifiche a mezzo 

p.e.c.” organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura, Struttura territoriale di formazione di 

Roma nell'ambito della formazione obbligatoria per i Giudici Onorari di Tribunale ed i Giudici di 

Pace, unitamente al Gruppo Informatico di Presidenza del Consiglio dell'Ordine. 

Il Corso sarà aperto anche a tutti gli avvocati del libero Foro e costituirà un'occasione di 

approfondimento per tutti i magistrati onorari, con particolare riguardo ai Giudici di Pace, presso gli 

uffici dei quali non è attivo il processo telematico, sulle maggiori problematiche inerenti la validità 

delle notificazioni a mezzo P.E.C. e la verificazione dell'effettività della notifica in mancanza di 

trasmissione telematica delle relative ricevute. 

Il Consiglio preso atto di quanto sopra delibera di attribuire al suddetto incontro n. 4 crediti 

formativi ordinari e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

- Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Bolognesi, Referente del Consiglio per i Progetti di 

formazione, in collaborazione con la Struttura Territoriale della Formazione Decentrata dei Magistrati, 

comunicano che, in occasione della Giornata Europea della Giustizia Civile 2016, è stato organizzato 

un Seminario che si terrà il giorno 26 ottobre, dalle ore 14.30 alle ore 18.30, presso l’Aula Magna 

della Corte di Cassazione, dal titolo “Razionalizzazione e adeguamento delle forme degli atti del 

processo civile: un concorso di idee tra magistrati e avvocati per un effettivo accesso alla giustizia”. 

Prenderanno parte al seminario il Presidente Vaglio e gli illustri Relatori individuati nell’allegato 

programma. 

Il Seminario approfondirà il percorso di “regolamentazione pattizia” sulle buone prassi del 

processo civile, avviato con il protocollo del 17.12.2015 sul ricorso per Cassazione, e che sta 

impegnando già il Consiglio in alcune Convenzioni che introducono condivise soluzioni di 

semplificazione sui criteri di redazione degli atti utili a giudici ed avvocati ed anche serventi rispetto 

alle necessità e funzionalità del PCT. 

Ai partecipanti verranno riconosciuti quattro crediti formativi ordinari. 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

Comunicazioni dei Consiglieri 

- Il Consigliere Bolognesi comunica al Consiglio che venerdì 21 ottobre 2016, alle ore 10,30 

presso la sede del Consiglio Nazionale Forense in Roma, Palazzo Corcos Boncompagni in Via del 

Governo Vecchio n. 3, si terrà un incontro tra l'Avvocatura italiana e quella pakistana. 



 

 

 

La Delegazione pakistana sarà composta dal Abdul Fayaz, presidente esecutivo (Chairman 

executive) del Pakistan Bar Council, dall'Avv. Bashir Khan e da Amjed Ali, Giornalista del "Jang 

Group of News". 

Parteciperanno all'incontro Margherita Boniver, rappresentanti delle Istituzioni, giornalisti e 

magistrati. 

Inoltre, saranno presenti gli esponenti del Consiglio Nazionale Forense francese e spagnolo e 

dell'Ordine di Parigi, Componenti insieme al C.N.F. dell'OIAD (Observatoire International des 

Avocats en Danger). 

Il Consiglio delega il Consigliere Bolognesi a partecipare venerdì 21 Ottobre 2016 alle ore 10,30 

presso la sede del Consiglio Nazionale Forense in Roma all’incontro tra l'Avvocatura italiana e quella 

pakistana. Dispone di inserire la comunicazione dell’evento sul sito dell’Ordine e di inviare la 

comunicazione ai Colleghi del Foro e agli Allievi della Scuola Forense. La presente delibera è 

immediatamente esecutiva. 

 

Sentenza TAR del Lazio n. (omissis): discussione e conseguente deliberazione 

- Il Presidente Vaglio rappresenta al Consiglio che il Tribunale Amministrativo Regionale per il 

Lazio (omissis), con sentenza n. (omissis), notificata all'Ordine il (omissis), ha accolto il ricorso 

interposto dall'Avv. (omissis) per l'ottemperanza alle sentenze del TAR di Roma n. (omissis) e n. 

(omissis) già appellate dinanzi al Consiglio di Stato dall'Ordine col patrocinio del Prof. Avv. 

(omissis). 

Il Presidente Vaglio propone al Consiglio di nominare il medesimo difensore anche nell'appello 

avverso la sentenza TAR n. (omissis). 

Il Presidente Vaglio dà comunicazione, inoltre, che il Prof. Avv. (omissis) ha già proposto al 

Consiglio di Stato istanza di sospensione dell'esecutività (omissis) di cui si è chiesta l'ottemperanza, 

istanza per la quale si è in attesa della fissazione della Camera di Consiglio. 

Il Consigliere Stoppani deposita il seguente intervento, che si trascrive integralmente: "Il 

Consigliere Stoppani, vista la sentenza TAR Lazio - Sez. (omissis) n. (omissis) di ottemperanza 

relativa all'annosa questione del concorso per i dipendenti a tempo indeterminato del Consiglio 

osserva: "si tratta dell'ennesima sentenza di condanna del Consiglio, che non ha mai voluto dare 

esecuzione alle precedenti, nonostante le numerose sollecitazioni a verbale dello stesso Consigliere 

Stoppani, che invita formalmente a dare immediata esecuzione almeno alla sentenza che ordina 

l'ottemperanza, richiamando la Commissione e proseguendo le prove orali del concorso, entro il 

(omissis), pena il Commissario ad acta. Si noti l'ennesima condanna alle spese di giudizio, che non 

potranno certo essere poste a carico degli Avvocati romani o dei Consiglieri che non hanno deliberato 

la prosecuzione della mancata esecuzione delle precedenti sentenze del TAR ed hanno votato affinché 

si ottemperasse quanto meno alle diffide ricevute dai ricorrenti. Si rifletta anche sulla eventualità della 

richiesta di ulteriori ingenti danni da parte dei ricorrenti e di altri candidati. Ancora una volta si 

ribadisce l'illegittimità ed arbitrarietà delle numerose assunzioni, come peraltro indicato anche nelle 

diverse sentenze TAR Lazio in merito, protrattesi negli anni, di dipendenti a tempo determinato, 

apparentemente assunti nel profilo professionale 'A' di cui al CCNL 'Comparto degli Enti Pubblici non 

economici - Personale non dirigente', ma sostanzialmente, almeno in parte, svolgenti funzioni attinenti 

al profilo professionale 'B'. 

Ciò ovviamente potrà essere oggetto, tra l'altro, nel tempo, di rivendicazioni da parte degli stessi 

dipendenti a tempo determinato. 



 

 

 

La pianta organica attualmente in vigore prevede 42 unità di personale (8 di area C, 32 di area B e 

2 di area A, queste ultime destinate 1 in Segreteria ed 1 al Centro Studi, ovviamente come 

COMMESSI, secondo il CCNL). 

A quanto risulta, e salvo errori, oggi il Consiglio ha complessivamente 26 dipendenti a tempo 

indeterminato, 13 a tempo determinato in mobilità e/o over 50 anni (N.B. per un lungo periodo non è 

stata rispettata la relativa normativa in vigore, con assunzioni totalmente contra legem), 5 a tempo 

determinato senza vincoli, 5 a tempo determinato 'forniti' dalla società di servizi (non si comprende 

bene a quale titolo) e 2 a tempo determinato assunti da Ordini del Distretto. 

Tra l'altro, si noti che, solo per l'anno 2015 il COA Roma ha erogato almeno euro (omissis) per 

prestazioni di lavoro straordinario, compreso quello svolto dai dipendenti a tempo indeterminato, con 

certo superamento, almeno per alcuni di essi, del tetto massimo consentito dalla normativa in vigore. 

Per quanto concerne, infine, la pianta organica, si rammenta che, qualora si volesse proprio oggi, 

nonostante sia rimasto inascoltato l'invito, a verbale di diverse sedute negli anni, dello stesso 

Consigliere Stoppani, a rivederla per aggiornarla alle reali necessità del Consiglio, dopo aver 

comunque completato le operazioni concorsuali, porre mano alla sua modifica, occorreva in primis 

l'effettuazione della concertazione con le organizzazioni sindacali, che non risulta esservi stata, poi la 

delibera del Consiglio dell'Ordine, poi l'invio della delibera contenente la pianta organica, corredata 

dei carichi di lavoro di ciascun dipartimento, al Consiglio Nazionale Forense per l'approvazione, poi 

l'inoltro all'Ufficio III Libere Professioni del Ministero della Giustizia. Per l'approvazione. 

Si porta altresì a conoscenza che, ad oggi, vi sono 7 dipendenti di Area C, 19 di Area B, nessuno 

di Area A e si ribadisce che non si possono far svolgere mansioni diverse da quelle previste dalle 

disposizioni contrattuali del Comparto di appartenenza. 

Si invita pertanto a dare immediata esecuzione alla sentenza di ottemperanza, onde non gravare i 

danni e le violazioni di legge perpetrate sino ad oggi." 

Si associano i Consiglieri Condello e Rossi. 

Il Consigliere Conte deposita il seguente intervento, che si trascrive integralmente: "Il Consigliere 

Conte, alla luce della discussione di cui all'Ordine del Giorno odierno, prende atto che il Presidente ha 

deliberato unilateralmente di proporre nuova istanza al Consiglio di Stato di sospensione degli effetti 

della recedente sentenza del TAR Lazio n. (omissis) del (omissis), con la quale si è ordinata 

l'ottemperanza alla precedente decisione dello stesso TAR n. (omissis) e nominato fin d'ora un 

Commissario ad acta (in persona di un alto dirigente del Ministero della Giustizia) che si attiverà ove 

il COA non dia esecuzione al dictum giurisdizionale. 

Pur nella consapevolezza che la vicenda decisa dal TAR Lazio (che attiene alla nota volontà del 

Coa di non dare seguito ad un concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di 12 dipendenti), 

avendo avuto risonanza mediatica ha, quindi, gettato naturale discredito sull'Ordine forense romano 

(che, in quanto composto da Avvocati, non dovrebbe di certo commettere illegittimità, che nel caso di 

specie invece appaiono più volte reiterate e sanzionate), l'ulteriore odierna iniziativa - volta a sottrarsi 

all'esecuzione del giudicato invocando nuova tutela cautelare - appare essere come una sorta di 

'accanimento giurisdizionale'. Da tale iniziativa, come, del resto, da tutte quelle precedenti tese ad 

un vero e proprio boicottaggio di un concorso che si stava concludendo in modo assolutamente lineare 

e corretto (e che è stato interrotto solo per ragioni 'politiche', all'indomani del rinnovo del Consiglio 

avvenuto nel gennaio 2012), il sottoscritto Consigliere Conte si dissocia fermamente, posto che a 

questo punto i candidati-concorrenti saranno, vieppiù, animati da intento risarcitorio (e non solo nei 

confronti dell'Ente, impersonalmente). 



 

 

 

Se è vero, poi, che il Consiglio dell'Ordine amministra esclusivamente denaro/risorse degli iscritti 

e non quindi della collettività, è anche vero che la Giurisdizione della Corte dei Conti si concretizza 

egualmente laddove si sia in presenza di un disordine amministrativo in seno al COA, che oggi è 

palesemente innegabile e che già il C.N.F., nella sua nota relazione presentata al Ministro della 

Giustizia tempo fa, aveva avuto modo di evidenziare anche con riferimento alle 'politiche di 

reclutamento' delle risorse umane praticate dall'attuale gestione dell'Ordine. Da tanto consegue la 

riserva, di esso Consigliere Conte, di segnalare l'intera vicenda a la attuale iniziativa, decisa dal solo 

Presidente, alla Procura regionale del Lazio presso la Corte dei Conti, al fine di ogni opportuna 

valutazione circa eventuali responsabilità amministrative. Nè a dire che 'lo strumentale' e tardivo 

tentativo odierno, di dar corso all'approvazione di una nuova dotazione organica (come si legge tra i 

punti dell'o.d.g. dell'adunanza di oggi) possa 'ex se' impedire l'esecuzione della sentenza n. (omissis), 

ovvero far sì che il Consiglio si possa sottrarre dall'obbligo di concludere il concorso in questione, 

potendo l'eventuale rimodulazione della pianta organica valere solo per il futuro. 

Il Consigliere Conte auspica che questa ennesima 'brutta figura' del COA Roma, possa essere 

gestita con buonsenso e con razionalità, e si cerchi di porre rimedio alla sconcertante decisione della 

primavera del 2012 (quando venne azzerata una Commissione ed un Concorso per soddisfare il solo 

triste intento di ritorsione politica nei confronti degli allora Consiglieri dell'Ordine (omissis) e 

(omissis) che componevano la nota Commissione) evitando, ad esso Consigliere Conte, di dover 

interessare la giurisdizione di Revisione della P.A., anche perché i ricorrenti al Tar - candidati 

dipendenti privati di anni di lavoro e retribuzioni - potrebbero dare corso ad azioni risarcitorie nei 

confronti di tutti i Consiglieri dell'Ordine in carica, nonostante, come tutti sappiamo, le responsabilità 

di tale vicenda sono da ricercarsi nella condotta di pochi di essi. 

In conclusione, esso Consigliere Conte, auspica che chi ha 'sbagliato' - faccia ammenda, chieda 

scusa a tutto il Consiglio, e soprattutto ai Colleghi Romani - e si faccia di tutto per tentare di porre 

rimedio al grossolano errore amministrativo/istituzionale." 

Il Consigliere Rossi deposita il seguente intervento, che si trascrive integralmente: "Il Consigliere 

Rossi, associandosi ai Consiglieri Stoppani e Conte, rileva come il perseverare nella volontà di non 

dare attuazione al deliberato del Giudice Amministrativo - scaturita dal voler perseguire una politica 

di spoils system rispetto a tutto quanto deliberato dalla precedente consiliatura - appare atto di grave 

irresponsabilità e invita il Consiglio a deliberare la ripresa delle prove concorsuali." 

Il Consigliere Condello si associa ai Consiglieri Conte e Rossi. 

Il Consigliere Tesoriere Galletti ricorda che nel 2012 l'intervento del COA fu determinato soltanto 

dalla notifica di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dove erano enunciati ed 

evidenziati diversi profili di illegittimità del procedimento di selezione, donde il Consiglio deliberò 

prima di chiedere un parere ad un insigne amministrativista e, soltanto dopo avere acquisito il parere, 

decise (in senso conforme al parere reso) di intervenire in autotutela rispetto al concorso in corso di 

svolgimento col voto favorevole, peraltro, anche di taluni Consiglieri prima intervenuti a censurare 

soltanto oggi l'operato del COA. 

Le sentenze del TAR capitolino poi non sono mai passate in giudicato, ma sono oggetto d'appello 

pendente al Consiglio di Stato e, dunque, è ben possibile che il giudice d'appello possa determinarne 

l'annullamento vieppiù a seguito della sospensiva che il difensore del COA ha comunicato di avere 

interposto subito dopo il deposito della sentenza d'ottemperanza. 

Peraltro, è ben noto a tutti i Consiglieri che spesso (e da ultimo in materia di regolamento 

elettorale) il Consiglio di Stato ha assunto posizioni difformi rispetto alle indicazioni del TAR su 

questioni che hanno interessato l'avvocatura. 



 

 

 

Il Consigliere Tesoriere Galletti, dunque, ritiene utile attendere prudenzialmente almeno la 

prossima decisione cautelare da parte dei Giudici di Palazzo Spada prima di intervenire nuovamente 

sulla questione. 

Il Consigliere Bolognesi si associa alla dichiarazioni del Consigliere Tesoriere Galletti. 

Il Consigliere Minghelli, nell'associarsi alle considerazioni del Consigliere Tesoriere Galletti, 

conferma la personale testimonianza della circostanza che maturò l'intervento sul concorso in essere. 

Furono notate delle irregolarità nello stesso che vennero confermate dal "Ricorso Straordinario" al 

Presidente della Repubblica proposto da una candidata esclusa dal concorso. Il resto è stato 

conseguenza. 

Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica che il parere richiesto ad un insigne professore di 

diritto amministrativo fu necessario dopo la presentazione di un ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica da parte di una candidata. Quest’ultima lamentava delle gravi irregolarità. 

Giova ricordare che i partecipanti alla selezione hanno superato solo una parte delle prove e non 

hanno acquisito oggi alcun diritto all’assunzione e solo una parte di essi ha presentato il ricorso al 

TAR. 

Nel periodo 2010/2011 fu altresì concesso a quasi tutti i dipendenti lo scatto di un livello. Tutto 

ciò ha comportato un notevole incremento dei costi di gestione dell’Ordine pari a circa (omissis) euro 

mensili, provocando l’eliminazione di dipendenti di livello A. 

Appare opportuno attendere l’esito finale dei giudizi. 

Il Consigliere Conte deposita il seguente intervento, che si trascrive integralmente: "Alla luce delle 

dichiarazioni del Consigliere Di Tosto e Galletti, esso Consigliere Conte ritiene uno sterile esercizio 

esaminare e dibattere sulla genesi e/o l'esegesi della vicenda sia da un punto di vista fattuale che 

giuridico, viceversa, esso Consigliere Conte propone che venga richiesto un nuovo parere - atteso lo 

status quo - ad autorevole Collega esperto di Diritto amministrativo, che chiarisca al Consiglio se e 

come agire riguardo la fattispecie impugnativa, ma anche eventuali profili di danno che potrebbero 

impattare sul Consiglio e sui singoli Consiglieri alla luce della sentenza del TAR (omissis) del 

(omissis). 

Il Consigliere Conte propone di chiedere un parere al Prof. Avv. (omissis) esperto della materia e 

già (omissis) dell'Ordine di Roma e (omissis) Ministeriale nel (omissis)." 

I Consiglieri Conte, Condello, Stoppani e Rossi dichiarano di esprimere voto contrario. 

Il Consiglio, a maggioranza, delibera di proporre appello avverso la sentenza del TAR di Roma n. 

(omissis), nominando difensore il Prof. Avv. (omissis) e autorizzando il Presidente Vaglio a 

sottoscrivere la relativa procura alle liti. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

Revisione pianta organica del Personale: discussione e conseguente deliberazione 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto rappresenta al Consiglio che, per un migliore funzionamento 

dei Dipartimenti dell’Ordine, è necessaria l’assunzione di personale nelle qualifiche di Area (A). 

Tale necessità è peraltro evidenziata anche dai lavori della Commissione per la revisione 

dell'organico insediata il 14 marzo 2013. 

Fa presente quindi che l’Ordine è già dotato di un numero sufficiente di personale con qualifiche 

in Area (B), pertanto propone l’assunzione di personale con qualifiche di Area (A1) Ausiliario dei 

servizi, che svolga, in base alle istruzioni ricevute, le seguenti funzioni: porre in essere le attività 

inerenti alla propria qualificazione eseguendo operazioni elementari e/o ripetitive, curando l'ordinaria 

manutenzione; custodire le cose affidategli; sorvegliare gli accessi; regolare il flusso del pubblico; 

collaborare alle operazioni di ricezione, prelievo, trasporto e spedizione della corrispondenza e di altro 



 

 

 

materiale; eseguire copie fotostatiche e provvedere allo smistamento di telefonate; eseguire compiti 

elementari di registrazione e archiviazione, nonché di affissione di manifesti e distribuzione di 

notiziari informativi; svolgere le attività ausiliarie richieste anche mediante l'utilizzo di strumenti, 

attrezzature e macchine semplici; utilizza i beni strumentali messi a disposizione per lo svolgimento 

dei compiti assegnati. 

Assumendo tale figura lavorativa nella fascia (A1), oltretutto il Consiglio potrà ridurre 

notevolmente i costi di gestione del personale dipendente, nonché evitare di utilizzare il servizio ditte 

esterne. 

Propone a tal fine di approvare la seguente nuova pianta organica dell’Ordine attuativa di tali 

esigenze: 

 

-I Dipartimento- 
Presidenza - Segreteria - Protocollo - Disciplina - Biblioteca - Aste Giudiziarie 

 1.  1) Funzionario    C3 

 2.  2) Operatore    B1 

 3.  3) Operatore       B1 

 4.  4) Operatore     B1 

 5.  5) Assistente     B3 

 6.  6) Operatore     B1 

 7.  7) Ausiliario      A1 

 

-II Dipartimento- 
Affari Generali e Personale - Patrocinio a spese dello Stato - Difese d’ufficio - Sito web  

 8.  1) Funzionario    C3 

 9.  2) Assistente     B3 

10.  3) Operatore     B1 

 

-III Dipartimento- 
Consiglio Distrettuale di Disciplina 

11.  1) Funzionario Capo    C5 

12.  2) Operatore     B1 

13.  3) Ausiliario    A1 

14.  4) Ausiliario    A1 

 

-IV Dipartimento- 
Ragioneria - Cassa - Centralino 

15.  1) Funzionario Capo    C5 

16.  2) Assistente     B3 

17.  3) Assistente     B3 

18.  4) Operatore     B1 

19.  5) Ausiliario    A1 

 

-V Dipartimento- 
Iscrizioni – Conciliazioni e Pareri 

20.  1) Funzionario    C1 



 

 

 

21.  2) Operatore     B1 

22.  3) Operatore     B1 

23.  4) Operatore     B1 

24.  5) Operatore     B1 

25.  6) Ausiliario     A1 

 

-VI Dipartimento- 
Centro studi - Formazione permanente - Prodotti editoriali -Scuola Forense 

26.  1) Funzionario    C1 

27.  2) Assistente     B3 

28.  3) Operatore     B1 

29.  4) Operatore     B1 

30.  5) Ausiliario     A1 

 

-VII Dipartimento- 
Mediazione - Rapporti con la stampa 

31.  1) Funzionario    C1 

32.  2) Assistente     B3 

33.  3) Ausiliario     A1 

34.  4) Ausiliario     A1 

 

RIEPILOGO 

C5 - Funzionario Capo 2 

C3 - Funzionario 2 

C1 - Collaboratore 3 

B3 - Assistente 6 

B1 - Operatore 13 

A1 - Ausiliario 8 

------------------------------ 

Totale 34 

I Consiglieri Stoppani, Conte, Rossi, Nicodemi, Condello esprimono voto contrario. 

Il Consigliere Bolognesi si astiene avendo necessità di un approfondimento tecnico. 

Il Consiglio approva la nuova pianta organica come proposta dal Consigliere Segretario Di Tosto e 

dispone la sua trasmissione al Consiglio Nazionale Forense per l’approvazione della riorganizzazione 

della pianta organica del personale dell’Ordine degli Avvocati di Roma, dichiarando la presente 

delibera immediatamente esecutiva. 

 

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: Maria Cristina Avolio, Benedetto Blasi, 

Alessandro Caponi, Alessandro De Stefano, Giulia Di Pasqua, Stefania Ielo, Luca Mangiavacchi, 

Andrea Marega, Gianluca Moriani, Alessandro Onnis, Mariaemanuela Orrico, Francesca Pierotti, 

Francesca Rosetti, Giulia Scarpino, Claudia Serlupi Crescenzi, Angela Tassone, Gaia Tempestini, 

autorizza 



 

 

 

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell’art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di 

notificazione previste dalla citata legge. 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che la Dott.ssa (omissis), Dirigente Amministrativo 

dell’Ufficio del Giudice di Pace di Roma, ha comunicato che negli scorsi mesi di agosto/settembre il 

personale dipendente assunto dall’Ordine con contratto a tempo determinato ha provveduto a lavorare 

e pubblicare ben 1.351 decreti ingiuntivi. 

Il Consiglio prende atto. 

 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che è pervenuta in data 26 settembre 2016, la nota 

della Presidenza della Corte di Appello di Roma, con la quale comunica l'istituzione del nuovo 

contrassegno per ciclomotori e motoveicoli valido per l'ingresso nella Città Giudiziaria, a seguito di 

quanto deliberato dalla Commissione Manutenzione dell'11 novembre 2015. 

Il Consiglio prende atto. 

 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta in data 23 settembre 

2016, prot. n. (omissis), dall’Avv. (omissis), in qualità di difensore della Signora (omissis), in merito 

alla delibera emessa nell’adunanza del 20 gennaio 2011 con protocollo n. (omissis). 

L’Avv. (omissis) chiede che vengano rettificati i seguenti dati anagrafici: 

Cognome: da “(omissis)” a “(omissis)”. 

Nome: da “(omissis)” a “(omissis)”. 

Il Consiglio approva. 

 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta in data 27 settembre 

2016, prot. n. (omissis), dall’Avv. (omissis), in qualità di difensore del Signor (omissis), in merito alla 

delibera emessa nell’adunanza del 28 luglio 2016 con protocollo n. (omissis). 

L’Avv. (omissis) chiede che venga rettificato il seguente dato anagrafico: 

Cognome: da “(omissis)” a “(omissis)”. 

Il Consiglio approva. 

 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota del Dott. Federico Ferraro, pervenuta in 

data 3 ottobre 2016, con la quale comunica che, anche per l’anno 2016, gli Ufficiali Giudiziari della 

Corte di Appello di Roma organizzano e mettono in scena uno Spettacolo di Natale degli Ufficiali 

Giudiziari di Roma, organizzato di concerto con l’Associazione Parent Project Onlus, Associazione 

attiva nella ricerca per debellare la Distrofia Muscolare Duchenne e Becker. 

Lo spettacolo consisterà in una commedia musicale in due atti, che vedrà la partecipazione di 

Ufficiali Giudiziari coadiuvati anche da artisti professionisti sotto la guida della Compagnia teatrale 

"Parent Project Team - La favola di Ernesto". L'evento è sempre stato patrocinato, oltre che dai primi 

due Enti sopraindicati, anche dalla Regione Lazio, dalla Provincia e dal Comune di Roma. 

I fondi che verranno raccolti da destinare all’Associazione Parent Project Onlus saranno 

totalmente devoluti e destinati quale borsa di studio al Dott. Luca Tucciarone che opera nel gruppo 

diretto dal Prof. Pier Lorenzo Puri della Fondazione Santa Lucia di Roma. 

Il Dott. Ferraro, in veste di organizzatore dell'evento, chiede un contributo a favore 

dell’Associazione Parent Project per la finalità volta alla nobilissima causa. 

Lo spettacolo di beneficienza, dal titolo: "Un giorno alle terme" si terrà presso l'Auditorium del 



 

 

 

Massimo in Roma - Via M. Massimo n. 1 nei giorni 17 dicembre 2016 alle ore 20,45 e 18 dicembre 

2016 alle ore 17,30. 

Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che per gli anni 2014 e 2015 è stata donata la somma 

di euro (omissis) per ciascun anno ed è stato disposto l’inserimento dell’evento benefico sul sito 

istituzionale al fine di pubblicizzarlo. 

Il Consiglio delibera di concedere un contributo per euro (omissis) e di pubblicizzare l’evento sul 

sito istituzionale. 

 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che è pervenuta in data 21 giugno 2016 dall'Ordine 

degli Avvocati di L'Aquila, la delibera assunta nell'adunanza del 2 maggio 2016, con la quale si 

esprime la solidarietà all'Ordine degli Avvocati di Napoli, in riferimento alla delibera consiliare della 

seduta del 19 aprile 2016, con la quale quest'ultimo ha sollecitato le forze politiche ed i Parlamentari 

della Campania affinchè, a garanzia della dignità della funzione di avvocato e di uno standard 

qualitativo minimo della prestazione professionale, si impegnino alla calendarizzazione ed 

approvazione della proposta di legge sull'Equo Compenso (DDL. n. 2249 del 23 febbraio 2016). 

Il Consiglio fa propria la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli. 

 

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis) 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla richiesta della Signora (omissis) con la quale 

l’istante chiede l’accesso agli atti per la visione del fascicolo di Segreteria n. (omissis) e di tutti gli atti 

in esso contenuti. 

Il Consiglio 

- considerato che la sentenza del Consiglio di Stato -Sezione Quarta Giurisdizionale del 5 dicembre 

2006 n.7111- ha stabilito che un Consiglio di un Ordine Forense deve consentire ad un soggetto, che 

ha presentato un esposto nei confronti di un appartenente allo stesso Ordine, l'accesso agli atti del 

procedimento con esclusione soltanto degli eventuali dati sensibili; 

- vista, altresì, la sentenza TAR Lombardia-Milano n.1897/14; 

- considerato che nel paragrafo relativo al "Diritto di accesso", del Regolamento recante 

"Provvedimenti di attuazione della legge 7 agosto 1990 n.241", nel testo deliberato dal Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati di Roma ed attualmente in vigore, l'accesso agli atti è consentito alla parte 

esponente, previo invio dell'istanza al soggetto controinteressato, il quale può presentare tempestiva e 

motivata opposizione alla stessa richiesta di accesso; 

- considerato che con PEC del 1° settembre 2016 il Consiglio dell'Ordine trasmetteva all'Avv. 

(omissis) copia dell'istanza, invitandolo a manifestare il proprio consenso o la propria motivata 

opposizione; 

- visto che la richiesta di accesso agli atti è stata debitamente notificata al controinteressato il quale 

non ha fatto pervenire deduzioni di sorta; 

delibera 

di concedere l’accesso agli atti. 

 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto e il Consigliere Tesoriere Galletti, quali Componenti del 

Consiglio giudiziario e in ottemperanza alla delega deliberata nell'adunanza consiliare dell'8 settembre 

2016, comunicano che è pervenuto dal Consiglio Nazionale Forense schema di decreto del Ministro 

della Giustizia recante "determinazione delle piante organiche degli uffici giudicanti e requirenti di 

primo grado conseguente alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie", completo della "Relazione 



 

 

 

tecnica definitiva sul progetto di rideterminazione delle piante organiche del personale di 

magistratura negli uffici giudiziari di I grado", sul quale ha richiesto il parere del CSM, che, al fine di 

pronunciarsi compiutamente, ha richiesto ai Consigli giudiziari di esprimersi (Pratica num. 

14/PO/2016). 

Il Consiglio Nazionale Forense, considerato che il termine per l'emissione del parere da parte del 

Consiglio giudiziario è già scaduto il 20 settembre 2016 u.s., chiede al Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Roma, al fine di valutare il coinvolgimento degli Ordini del Distretto, quanto segue: 

1. se è venuto a conoscenza di tale richiesta e tramite chi (es. Presidente Tribunale, Consigliere 

giudiziario, Procuratore della Repubblica); 

2. se è stata fornita la documentazione, in particolare le tabelle con la simulazione 

dell'applicazione dei criteri per le nuove piante organiche; 

3. se il Consiglio dell'Ordine ha avuto modo di esaminare Tabelle che ne simulano l’applicazione 

per ogni Distretto; 

4. se nell'esame della simulazione applicativa, e/o nell'analisi dello schema di decreto sono stati 

coinvolti i colleghi avvocati componenti dei Consigli Giudiziari. 

Il C.N.F. chiede, altresì, di mettere a disposizione la documentazione prodotta ed in particolare la 

copia del parere emesso dal Consiglio giudiziario e le Tabelle, nonché le osservazioni in relazione al 

Distretto. 

A tale fine il Consigliere Segretario Di Tosto e il Consigliere Tesoriere Galletti rimettono al 

Consiglio le osservazioni negative sulla revisione delle piante organiche predisposte dalla 

Commissione per l'analisi dei flussi e delle pendenze presso il Consiglio giudiziario e poi approvate 

dal Consiglio Giudiziario stesso. 

Il Consiglio esprime parere sfavorevole a qualsiasi ipotesi di riduzione dell’organico dei magistrati 

per gli uffici giudiziari di Roma vista l’attuale carenza che influisce negativamente anche sulla durata 

dei processi e dispone la trasmissione del presente verbale al C.N.F. e al Consiglio giudiziario. 

 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota della Presidenza della Corte di Appello di 

Roma, pervenuta in data 11 ottobre 2016, accompagnatoria del verbale di seduta del Consiglio 

Giudiziario del 28 settembre 2016 ove è stata verbalizzata la richiesta di parere da parte dell'Ordine 

degli Avvocati di Roma per la conferma delle funzioni semidirettive con riferimento alla scadenza del 

primo quadriennio, individuata dal Consiglio Superiore della Magistratura nel 30 settembre 2016, 

della Dott.ssa Zaira Secchi (Presidente di Sezione del Tribunale di Roma). 

Il Consiglio esprime parere favorevole. 

 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica di aver organizzato, con il Progetto Legalità, il 

Convegno nel quale si presenterà il volume “MANUALE DEL CODICE DELLE 

ASSICURAZIONI” per il giorno 16 novembre 2016, dalle ore 13,00 alle ore 16,00, presso l’Aula 

Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour - Roma 

Indirizzo di saluto Presidente Vaglio; Coordinatori scientifici Avv. Pietro Di Tosto (Consigliere 

Segretario dell’Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. Giorgio Gallone (Docente Universitario). 

Interverranno gli Avvocati Ivan Antonazzo, Daniele Berardi, Fabiana Canale, Ivana Clemente, 

Elena De Martinis, Carla De Simone, Mario De Vergottini, David Del Gigante, Carlo Fontana, 

Vincenzo Maria Fargione, Alessandro Galli, Eleonora Giovannini, Fabio Grappasonni, Flaminia 

Luccardi, Sonia Magliano, Alessio Mancinella, Eleonora Marà, Fabrizio Marcellini, Antonella Maura, 



 

 

 

Marco Montozzi, Fabio Orlando, Alessandra Pirri, Francesca Rella, Claudia Raffi, Rita Tabacco, 

Immacolata Tuosto quali Autori del volume presentato. 

Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti formativi ordinari. 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica che è stata firmata la convenzione con la Biblioteca 

Nazionale Centrale di Roma per far parte del circuito nazionale di consultazione e permettere la 

visione dei libri della biblioteca dell’Ordine sul territorio nazionale. Riferisce che è necessario ora 

bandire una richiesta di preventivi per la catalogazione e inserimento dei libri nel programma di 

gestione del circuito nazionale. 

Il Consiglio delibera di affidare a ditta esterna la catalogazione di tutti i 9.000 volumi della 

biblioteca su supporto informatico e con l’inserimento nel programma della Biblioteca Nazionale 

Centrale di Roma a disposizione dell’Ordine, dispone di inserire sul sito dell’Ordine l’avviso per 

giorni 5 consecutivi, a partire dal 25 ottobre 2016 alle ore 9,00 e fino al 31 ottobre 2016 alle ore 

13,00, con offerta al ribasso a partire dall’importo di euro (omissis). Nomina componenti della 

commissione aggiudicatrice Presidente il Signor (omissis), componenti il Signor (omissis), ed il 

Signor (omissis), supplente la Signora (omissis). 

 

Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta che, all'esito del Seminario organizzato presso 

l'Aula Avvocati lo scorso 29 settembre ed al quale ha presenziato, tra gli altri, il Sottosegretario alla 

Giustizia, Dott.ssa Chiavaroli, è stato possibile incontrarsi con la Dott.ssa Silvana Sergi, Direttore 

della Casa Circondariale di Roma Regina Coeli, la quale ha illustrato la possibilità di organizzare 

almeno due salette di ascolto per consentire i c.d. colloqui ordinari tra i difensori romani ed i detenuti 

loro assistiti "a distanza" mediante utilizzo della piattaforma Link (ovviamente su istanza del 

difensore che intenda avvalersi della facoltà). 

L'attrezzatura occorrente consiste in tre Personal Computer con sistema operativo Windows 7 o 

superiore e schermo di almeno 22 pollici, oltre casse, microfoni e webcam. 

Si tratterà del primo esperimento similare che vede protagonista l'Amministrazione Penitenziaria 

ed un Ordine territoriale. 

Il Consigliere Tesoriere Galletti, visto il rilievo dell'iniziativa e l'utilità indiscutibile per i colleghi 

penalisti, chiede di autorizzare la spesa per l'acquisto dell'attrezzatura necessaria e chiede di essere 

delegato assieme ai colleghi penalisti interessati per la realizzazione del progetto. 

Il Consiglio approva la spesa in economia e delega il Funzionario del Dipartimento 

Amministrazione, Signor (omissis) con delibera immediatamente esecutiva visto il rilievo e l’utilità 

della questione. 

 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica che in data 4 ottobre u.s. si è riunita la Commissione 

nominata per la valutazione dei preventivi pervenuti nei termini per l’acquisto di medaglie ricordo, 

allestimento aula e noleggio sedie, impianto audio video, servizio fotografico, necessari per lo 

svolgimento della cerimonia per la premiazione degli Avvocati che hanno raggiunto i 50, 60 e 70 anni 

di attività professionale, dei Magistrati collocati a riposo che hanno raggiunto i più alti incarichi e i 

vincitori della XXXVIII Conferenza dei Giovani Avvocati e i migliori discenti della Scuola Forense 

“Vittorio Emanuele Orlando” che si svolgerà il prossimo 17 dicembre 2016, alle ore 10.00. 

Le Società che hanno partecipato sono le seguenti: 



 

 

 

MEDAGLIE RICORDO 

1) (omissis): fornitura 100 medaglie, incisione e astuccio euro (omissis); 

2) (omissis) fornitura di 100 medaglie, incisione e astuccio euro (omissis). 

La Commissione ha valutato quale migliore offerta quella della (omissis) per una spesa 

complessiva di euro (omissis), ne propone l’assegnazione. 

ALLESTIMENTO AULA E NOLEGGIO SEDIE 

1) (omissis): fornitura per allestimento Aula Avvocati con noleggio di 300 sedie, euro (omissis). 

La Commissione, esaminata l’unica offerta pervenuta, ne propone l’assegnazione. 

IMPIANTO AUDIO-VIDEO 

2) (omissis): impianto audio-video ed assistenza tecnica euro (omissis). 

 La Commissione esaminata l’unica offerta pervenuta, ne propone l’assegnazione del servizio. 

SERVIZIO FOTOGRAFICO 

1) (omissis): euro (omissis). 

La Commissione esaminata l’unica offerta pervenuta, ne propone l’assegnazione del servizio. 

Il Consiglio prende atto e approva. 

 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti riferisce sulla necessità di indire una nuova gara di appalto per la 

pulizia dei locali dell’Ordine all’esito della dichiarazione di inammissibilità che la Commissione 

aggiudicatrice ha espresso nei confronti delle ditte partecipanti alla precedente gara indetta con 

delibera del 26 maggio 2016 e definitivamente revocata attraverso il sistema informatico CON.S.I.P. 

in data 12 settembre 2016. Si indice quindi una nuova gara di appalto, in un unico lotto, per le pulizie 

dei locali dell’Ordine, con durata biennale, avente ad oggetto tutte le operazioni necessarie per una 

pulizia a perfetta regola d’arte degli spazi, dei locali, dei vetri, degli impianti, degli arredi e di quanto 

altro da svolgersi presso i seguenti locali: Piazza Cavour – Palazzo di Giustizia (Sede principale); Via 

Attilio Regolo, 12/D Scala A piano secondo interni 4 e 5 (Uffici per la Mediazione); Via Lucrezio 

Caro, 63 piano terzo int. 4 (Ufficio del Consiglio Distrettuale di Disciplina); Via Lucrezio Caro, 63 

piano terzo interno 5 (Ufficio per le Vendite Immobiliari Delegate), tutti in Roma. La gara sarà svolta 

attraverso il sistema informatico della CON.S.I.P. - Concessionaria Servizi Informativi Pubblici - 

all’interno del servizio M.E.P.A. - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – con 

procedura di Richiesta di Offerta al prezzo più basso. Saranno invitati a partecipare alla gara almeno 

dieci operatori che inoltreranno l’offerta esclusivamente attraverso il predetto sistema informatico; 

alle società partecipanti sarà richiesto di proporre l’offerta indicando specificatamente gli importi 

suddivisi per le pulizie di ciascuna sede, in quanto alcune delle sedi destinatarie del servizio 

potrebbero essere dismesse nel periodo di vigenza del contratto senza oneri aggiuntivi per il 

committente e anche al fine di agevolare l’esatta attribuzione dei costi alle società beneficiarie del 

servizio collegate alla committente. 

Inoltre, poiché il R.U.P. - Responsabile Unico del Procedimento - non è stato identificato 

nell’unità organizzativa del preposto Ufficio Amministrazione, viene conferita specifica delega, 

limitata agli interventi di programmazione ed esecuzione dell’appalto per le pulizie dei locali 

dell’Ordine, al Funzionario Signor (omissis) in virtù dell’esperienza pregressa maturata nel ruolo di 

R.U.P. Nel contempo viene nominata una Commissione con l’incarico di aggiudicare definitivamente 

la predetta gara, all’esito delle risultanze della procedura in ambito CON.S.I.P., nelle persone dei 

dipendenti dell'Ordine, Signor Funzionario (omissis) (Presidente) e Signori (omissis) (Componenti) e, 

in caso di sostituzione, la Signora (omissis). 



 

 

 

In considerazione della temporaneità dell’incarico non si ritiene di istituire una struttura stabile per 

le finalità di cui sopra ma si concede che il R.U.P. possa avvalersi della collaborazione di un 

dipendente dell’Ordine per il periodo strettamente necessario all’espletamento del presente incarico e 

dell’assistenza di un consulente esterno, nella persona dell’Avv. (omissis). 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

Approvazione del verbale n. 28 dell'adunanza del 29 settembre 2016 

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia, il Consiglio, 

all'unanimità, approva il verbale n. 28 dell’adunanza del 29 settembre 2016. 

 

Pratiche disciplinari 

- Il Consigliere Scialla, quale delegato dal Consiglio con delibera assunta nell'adunanza del 30 

giugno 2016, propone l'elenco delle segnalazioni pervenute all'Ordine degli Avvocati di Roma nei 

confronti dei seguenti Iscritti: 

(omissis) 

Il Consiglio approva e delibera di trasmettere le segnalazioni al Consiglio Distrettuale di 

Disciplina Forense del Distretto della Corte di Appello di Roma, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento 

del Consiglio Nazionale Forense n. 2 del 21 febbraio 2014. 

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

P.D. n. (omissis) - Avv. (omissis) 

Il Consiglio 

- vista la decisione 21 novembre 2013/9 gennaio 2014 con la quale all'Avv. (omissis), veniva 

inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per mesi due; 

- vista la decisione del 18 febbraio/11 giugno 2016 con la quale il Consiglio Nazionale Forense 

rigettava il ricorso; 

- considerato che in data 11 ottobre 2016 è pervenuta comunicazione di notifica (atto non ritirato) 

da parte del Consiglio Nazionale  

delibera  

di porre in esecuzione la sentenza sopra richiamata dal 1° novembre 2016 al 31 dicembre 2016. 

 

Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; 

cancellazioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica 

- 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. 41) 

(omissis) 

 

Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n. 5) 

(omissis) 

 

Sospensioni a domanda ex art.20 L.247/2012 (n. 2) 

(omissis) 



 

 

 

 

Cancellazioni a domanda (n. 21) 

(omissis) 

 

Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 21) 

(omissis) 

 

Cancellazione dall'Albo per decesso (n. 2) 

(omissis) 

 

Nulla osta al trasferimento (n. 1) 

(omissis) 

 

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 58) 

(omissis) 

 

Reiscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati abilitati (n. 1) 

(omissis) 

 

Abilitazioni (n. 16) 

(omissis) 

 

Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 5) 

(omissis) 

 

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 15) 

(omissis) 

 

Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 6) 

(omissis) 

 

Nulla osta al trasferimento (n. 5) 

(omissis) 

 

Certificati di compimento della pratica forense (n. 66) 

(omissis) 

 

Abogado (omissis) 

- Il Consigliere Mazzoni comunica che l'Abogado (omissis), iscritto nell'Albo degli Avvocati, 

elenco speciale D.Lgs. 96/2001 il 19 gennaio 2012, in data 28 maggio 2015, ha presentato la richiesta 

di dispensa dalla prova attitudinale per il passaggio all'Albo Ordinario. 

Nel corso delle verifiche circa la documentazione presentata, lo stesso è stato convocato, avanti al 

Consigliere delegato, per chiarimenti in data 19 ottobre 2015 ed in tale occasione gli è stata 

comunicata l'insufficienza della documentazione prodotta e veniva, quindi, invitato ad integrare la 

stessa producendo copia di atti giudiziari, dei quali si è ancora in attesa. 



 

 

 

Nello stesso ambito di accertamento, è stato sentito informalmente l'Avv. (omissis) il quale 

disconosce la firma e la carta intestata presentata dall'Abogado (omissis) al momento dell'iscrizione 

quale dichiarazione di intesa. 

Il Consiglio delega il Consigliere Mazzoni a convocare entrambi e riferire sull’esito. 

 

Dott. (omissis) 

- Il Consigliere Mazzoni comunica che in data 7 ottobre 2016, prot. n. (omissis), è pervenuta 

l'ennesima istanza di reiscrizione da parte del Dott. (omissis). Lo stesso chiede la revoca immediata 

della delibera adottata nell'adunanza del (omissis) di rigetto e di essere convocato avanti al Consiglio. 

Il Dott. (omissis), in data 8 ottobre 2016 ha inviato via fax un ricorso al Consiglio Nazionale 

Forense, prot. n. (omissis) del 10 ottobre 2016, avverso la delibera del (omissis). 

Il Consiglio, in considerazione dei proposti ricorsi avverso le proprie precedenti delibere, 

conferma il rigetto della reiscrizione del Dott. (omissis), restando in attesa dei conseguenti 

provvedimenti del Consiglio Nazionale Forense. 

 

Avv. (omissis) 

- Il Consigliere Mazzoni comunica che l'Avv. (omissis), in data 21 settembre 2016 ha presentato 

istanza di reiscrizione nell'Albo degli Avvocati di Roma. 

Lo stesso professionista, già iscritto nell'Albo degli Avvocati di Roma in data (omissis), il 

(omissis) è stato cancellato dall'Albo degli Avvocati di Roma in quanto in servizio nella Polizia di 

Stato con la qualifica di Vice Questore Aggiunto. 

Nella domanda di reiscrizione nell'Albo degli Avvocati lo stesso professionista ha allegato decreto 

del Ministero dell'Interno che attesta che il Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato è dispensato 

dal servizio per fisica inabilità a decorrere dal 2 settembre 2016 e su richiesta dell'Ufficio Iscrizioni ha 

prodotto il modulo di pensione diretta ordinaria (omissis). 

Ha allegato, altresì, certificati dei carichi pendenti della Procura della Repubblica di Salerno, della 

Procura della Repubblica di Palermo e della Procura della Repubblica di Milano. 

Nei confronti dell'Avv. (omissis), infine, pende procedimento disciplinare n. (omissis) aperto in 

data (omissis). 

Il Consiglio delibera di iscrivere nuovamente all’Ordine degli Avvocati di Roma il Dott. (omissis) 

e di trasmettere la documentazione acquisita al Consiglio Distrettuale di Disciplina per le valutazioni 

di competenza. 

 

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/ attività formative e di (n. 37) 

esoneri dalla formazione professionale continua 

- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Galletti, anche per conto del Consigliere Bruni, 

procede all’esame di alcune domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla 

formazione professionale continua, che approva. 

 

- In data 5 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di A.N.F.I. - 

Associazione Nazionale Familiaristi Italiani dell’evento a partecipazione gratuita “Famiglia 3.0 Nuovi 

Modelli di Famiglia” si svolgerà il 9 novembre 2016, della durata di tre ore;  

Il Consiglio 

(omissis)     

delibera 



 

 

 

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

 

- In data 6 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ANF SEDE DI 

ROMA dell’evento a partecipazione gratuita “L’Avvocato e le Nuove Regole”, si è svolto il 10 

ottobre 2016, della durata di tre ore 

Il Consiglio 

(omissis)     

delibera 

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

 

- In data 4 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ANF SEDE DI 

ROMA dell’evento a partecipazione gratuita “Corso pratico di Diritto Processuale Amministrativo”, e 

si svolgerà il 20 e 27 ottobre, il 10, il 16 e il 24 novembre e il 2 dicembre 2016 della durata 

complessiva di diciotto ore. 

Il Consiglio 

(omissis)     

delibera 

di concedere complessivamente diciotto crediti formativi ordinari, per l’intero evento suindicato. 

 

- In data 6 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di APL – Avvocati per il 

Lavoro dell’evento a partecipazione gratuita “Le novità introdotte dal Regolamento per la Formazione 

continua del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. L’autoformazione e la possibilità di 

utilizzare la dizione di “Esperto In””, si svolgerà l’ 11 ottobre 2016 della durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis)     

delibera 

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

 

- In data 11 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ASLA – 

Associazione Studi legali associati dell’evento a partecipazione gratuita “La sicurezza sul lavoro tra 

normativa cogente, Modelli Organizzativi e certificazione di qualità”, si svolgerà il 24 ottobre 2016, 

della durata di quattro ore. 

Il Consiglio 

(omissis)     

delibera 

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

 

- In data 29 settembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ARTEMISIA 

ONLUS “La violenza di genere” dell’evento a partecipazione gratuita, si svolgerà il 28 novembre 

2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis)     

delibera 

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

 



 

 

 

- In data 5 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ASSOCIAZIONE 

ITALIANA AVVOCATI DELLO SPORT dell’evento a partecipazione gratuita “Dal Regolamento 

FIFA su Status e trasferimenti dei calciatori alla Protezione dei Minori e la Normativa Antidoping”, Si 

svolge il 21 ottobre 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis)     

delibera 

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

 

- In data 12 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Associazione Italiana 

per l’Arbitrato-AIA/YOUNG ICCA dell’evento a partecipazione gratuita “Young ICCA SKILLS 

Training Workshop”, si svolgerà il 28 ottobre 2016 della durata di sette ore. 

Il Consiglio 

(omissis)     

delibera 

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

 

- In data 3 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Associazione Custodi 

Giudiziari e Delegati alle vendite dell’evento a partecipazione gratuita “Custodia e Delega 

nell’Esecuzione Immobiliare” si svolgerà l’8 novembre 2016, della durata di quattro ore. 

Il Consiglio 

(omissis)     

delibera 

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

 

- In data 12 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Avvocati per 

l’Europa dell’evento a partecipazione gratuita “Usura e Anatocismo nei contratti bancari” si svolgerà 

il 21 ottobre 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis)     

delibera 

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

 

- In data 11 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CAMMINO – 

Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia di Minori – Sezione di Roma dell’evento a partecipazione 

gratuita “Aggiornamento Giurisprudenziale e Modalità Operative – Parliamo di: Sottrazione 

Internazionale di Minori” che si svolgerà il 20 ottobre 2016, della durata di due ore. 

Il Consiglio 

(omissis)     

delibera 

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

 

- In data 29 settembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CASAG – 

Conferenza delle Associazioni Scientifiche dell’Area giuridica” dell’evento a partecipazione gratuita 



 

 

 

“Modalità di selezione e reclutamento della docenza universitaria” che si svolgerà il 12 ottobre 2016, 

della durata di sei ore e trenta minuti. 

Il Consiglio 

(omissis)     

delibera 

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

 

- In data 12 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Comitato Europeo 

dei Diritti Sociali del Consiglio D’Europa; Istituto di Studi Giuridici Internazionali (ISGI) - CNR 

dell’evento a partecipazione gratuita “1996-2016: A 20 Anni dalla Carta Sociale “Riveduta”. Il 

Contributo Italiano al sistema Europeo di tutela dei Diritti Sociali” si svolgerà il 3 novembre 2016, 

della durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis)     

delibera 

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

 

- In data 11 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Laboratorio Forense 

dell’evento a partecipazione gratuita “Unioni Civili e Patti di Convivenza. Questioni giuridiche e 

aspetti pratici” che si svolgerà il 24 ottobre 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis)     

delibera 

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

 

- In data 3 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Colleganza Forense 

dell’evento a partecipazione gratuita “La Mediazione:Evoluzioni Giurisprudenziali” si svolgerà il 13 

ottobre 2016, della durata di due ore. 

Il Consiglio 

(omissis)     

delibera 

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

 

- In data 3 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Colleganza Forense 

dell’evento a partecipazione gratuita “Avvocati...Ci Cancellano!!” si è svolto il 12 ottobre 2016, della 

durata di due ore. 

Il Consiglio 

(omissis)     

delibera 

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

 

- In data 3 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Colleganza Forense 

dell’evento a partecipazione gratuita “Il Pagamento, La Formazione e gli Interessi Economici degli 

Avvocati” si svolgerà il 19 ottobre 2016, della durata di due ore. 

Il Consiglio 



 

 

 

(omissis)     

delibera 

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

 

- In data 29 settembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Confconsumatori 

dell’evento a partecipazione gratuita “Risparmi in fumo – come uscire dalla spirale della sfiducia” si 

svolgerà il 27 ottobre 2016, della durata di tre ore e trenta minuti. 

Il Consiglio 

(omissis)     

delibera 

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

 

- In data 4 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Confedilizia  

dell’evento a partecipazione gratuita “Riforma Costituzionale, Professori a confronto” si svolgerà il 9 

novembre 2016, della durata complessiva di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis)     

delibera 

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

 

- In data 5 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Confprofessioni 

dell’evento a partecipazione gratuita “I Professionisti per la crescita del Paese” si svolgerà il 11 

novembre 2016, della durata complessiva di sette ore e trenta minuti. 

Il Consiglio 

(omissis)     

delibera 

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

 

- In data 6 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di IGI dell’evento a 

partecipazione gratuita “BREXT Normativa dell’Italia” si svolgerà il 18 ottobre 2016, della durata di 

tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis)     

delibera 

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

 

- In data 10 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di 

FANTETTI&PARTNERS – Studio Legale Finanziario dell’evento a partecipazione gratuita 

“Requiem per una Europa Mai Nata” si svolgerà il 20 ottobre 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis)     

delibera 

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

 



 

 

 

- In data 4 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Istituto di Studi sui 

Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie “Massimo Severo Giannini” (ISSIRFA – CNR) 

dell’evento a partecipazione gratuita “Il perché delle Regioni Oggi” si svolgerà il 27 ottobre 2016, 

della durata di nove ore. 

Il Consiglio 

(omissis)     

delibera 

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

 

- In data 12 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di IUSLAW – Avvocati 

Alessandro GRAZIANI, Andrea PONTECORVO  e Angelo CUGINI dell’evento a partecipazione 

gratuita “Mediazione e Negoziazione Assistita: Profili Giuridici ed Applicazioni Pratiche” si svolgerà 

il 21 ottobre 2016, della durata di tre ore.(Evento Formativo Riservato ai Professionisti dello Studio) 

Il Consiglio 

(omissis)     

delibera 

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

 

- In data 12 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di IUSLAW – Avvocati 

Alessandro GRAZIANI, Andrea PONTECORVO  e Angelo CUGINI dell’evento a partecipazione 

gratuita “Il Processo Amministrativo, Prassi e Giurisprudenza” si svolgerà il 28 ottobre 2016, della 

durata di tre ore.(Evento Formativo Riservato ai Professionisti dello Studio). 

Il Consiglio 

(omissis)     

delibera 

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

 

- In data 3 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di IVASS – Istituto per la 

Vigilanza sulle Assicurazioni dell’evento a partecipazione gratuita “Quale futuro per la distribuzione 

assicurativa?” si svolgerà il 17 ottobre 2016, della durata di due ore. 

Il Consiglio 

(omissis)     

delibera 

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

 

- In data 30 settembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di La Tutela dei 

Diritti dell’evento a partecipazione gratuita “Tabelle Risarcimento 2016 – Tribunale di Roma” si 

svolgerà il 28 ottobre 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis)     

delibera 

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

 



 

 

 

- In data 5 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Movimento Forense 

dell’evento a partecipazione gratuita “L’Usura Bancaria” si svolgerà il 16 novembre 2016, della 

durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis)     

delibera 

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

 

- In data 5 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Movimento Forense 

dell’evento a partecipazione gratuita “Concorsi Pubblici e Tutela Legale dei Candidati” si svolgerà il 

19 ottobre 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis)     

delibera 

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

 

- In data 11 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Osservatorio 

Nazionale adolescenza dell’evento a partecipazione gratuita “Generazione HASHTAG – Gli 

adolescenti disconnessi tra cyber bullismo, Social e Scuola” si svolgerà il 10 novembre 2016, della 

durata di quattro ore. 

Il Consiglio 

(omissis)     

delibera 

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

 

- In data 3 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Studio Legale Cutrona 

– Studio Legale Furneri dell’evento a partecipazione gratuita “Contratto Comodato – Rilascio 

Immobile e Fase Esecutiva” si svolgerà il 13 gennaio 2017, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis)     

delibera 

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

 

- In data 4 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Studi Legali Magno – 

Massafra - Lunari dell’evento a partecipazione gratuita “Corso di Formazione in Diritto del Lavoro” si 

svolgerà dal 24 ottobre al 12 dicembre 2016, della durata di ventiquattro ore. 

Il Consiglio 

(omissis)     

delibera 

di concedere ventiquattro crediti formativi ordinari per l’evento suindicato, trattasi di Attività di 

Studio. 

 

- In data 4 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Studi Legali Magno – 

Massafra - Lunari dell’evento a partecipazione gratuita “Corso di Formazione in Diritto del Lavoro” si 

svolgerà dal 24 ottobre al 12 dicembre 2016, della durata di ventiquattro ore. 



 

 

 

Il Consiglio 

(omissis)     

delibera 

di concedere ventiquattro crediti formativi ordinari per l’evento suindicato, trattasi di Attività di 

Studio. 

 

- In data 7 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di PORTOLANO – 

CAVALLO – STUDIO LEGALE dell’evento a partecipazione gratuita “SRL e SOTTOTIPI” si 

svolgerà il 16 e 30 novembre 2016, della durata di dodici ore. 

Il Consiglio 

(omissis)     

delibera 

di concedere dodici crediti formativi ordinari per l’evento suindicato, trattasi di Attività di Studio. 

 

- In data 5 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di STUDIO LEGALE 

SALINETTI dell’evento a partecipazione gratuita “La Locazione ad uso Commerciale” (A) 

Normativa (B) Giurisprudenza (C) Casi Pratici – Indennità di Avviamento Prelazione si svolgerà il 17, 

il 24 e il 28 novembre 2016, della durata di dodici ore. 

Il Consiglio 

(omissis)     

delibera 

di concedere dodici crediti formativi ordinari per l’evento suindicato, trattasi di Attività di Studio. 

 

- In data 12 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di STUDIO LEGALE 

VENERUSIO – MISTRETTA RIVABELLA - RENZI dell’evento a partecipazione gratuita 

“L’Omicidio Stradale” si svolgerà il 24 ottobre 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis)     

delibera 

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

 

- In data 3 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Università ECAMPUS 

dell’evento a partecipazione gratuita “Le Novità del Nuovo Codice degli Appalti” si svolgerà il 19 

ottobre 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis)     

delibera 

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

 

- In data 5 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Università LUISS 

Guido Carli dell’evento a partecipazione gratuita “Il Recupero di valore dei Crediti Deteriorati e non 

Performing” si svolgerà il 27 ottobre 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis)     

delibera 



 

 

 

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

 

- In data 4 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Università Roma 

LUISS Guido Carli dell’evento a partecipazione gratuita “Il Recupero di valore dei Crediti Deteriorati 

e non Performing” si svolgerà il 27 ottobre 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis)     

delibera 

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

 

- In data 4 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Università Roma 

Sapienza dell’evento a partecipazione gratuita “Dalla Brexit ad Exitaly: Economia e Diritto senza 

Europa” si svolgerà il 20 ottobre 2016, della durata di quattro ore. 

Il Consiglio 

(omissis)     

delibera 

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

 

- In data 29 settembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AR Net S.r.l. 

dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso di Specializzazione in Responsabilità Medica”, che 

si svolgerà il 7 e l’8 ottobre 2016, della durata complessiva di sedici ore  

Il Consiglio 

(omissis)     

delibera 

di concedere complessivamente sedici crediti formativi ordinari per l’intero evento suindicato. 

 

- In data 6 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Associazione FORUM 

FAMILIAE ROMA – Associazione Ge.A Milano dell’evento a partecipazione a pagamento “Bambini 

e Adolescenti nelle Guerre Familiari: elementi di Psicologia della separazione”, che si svolgerà il 25 

novembre 2016 della durata di sei ore. 

Il Consiglio 

(omissis)     

delibera 

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

 

- In data 29 settembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di BUSINESS 

SCHOOL – Formazione ed Eventi dell’evento a partecipazione a pagamento “Appalti Pubblici”, che 

si svolgerà dal 11 novembre al 11 febbraio 2017. I° Modulo (11,12,25,26 Novembre; 16-17 dicembre; 

13-14-27-28 gennaio) II° Modulo (10-11 febbraio), della durata complessiva di cinquanta ore. 

Il Consiglio 

(omissis)     

delibera 

di concedere complessivamente ventiquattro crediti formativi ordinari per l’intero evento suindicato. 

 



 

 

 

- In data 29 settembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di DIREKTA S.r.l. 

dell’evento a partecipazione a pagamento “MASTER in Diritto Tributario”, che si svolgerà il 14 e il 

15 ottobre 2016 della durata complessiva di undici ore (2 incontri). 

Il Consiglio 

(omissis)     

delibera 

di concedere undici crediti formativi ordinari per l’intero evento suindicato. 

 

- In data 29 settembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di DIREKTA S.r.l. 

dell’evento a partecipazione a pagamento “MASTER in Diritto Fallimentare”, che si svolgerà 14 

ottobre 2016 – 25 marzo 2017 della durata complessiva di centocinquanta ore (25 incontri di 6 ore 

cadauno). 

Il Consiglio 

(omissis)     

delibera 

di concedere complessivamente ventiquattro crediti formativi ordinari per l’intero evento 

sopraindicato. 

 

- In data 30 settembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Dott. A.Giuffrè 

Editore S.P.A. dell’evento a partecipazione a pagamento “Preparazione Intensiva al Concorso per la 

Magistratura Ordinaria”, che si svolgerà dal 14 ottobre 2016 al 23 giugno 2017, della durata 

complessiva di centonovantadue ore. 

Il Consiglio 

(omissis)     

delibera 

di concedere complessivamente ventiquattro crediti formativi ordinari per l’intero evento. 

 

- In data 3 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA Srl dell’evento a 

partecipazione a pagamento “Il Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale dopo la Legge Madia: 

Aspetti Applicativi”, che si svolgerà il 10 e 11 ottobre 2016, della durata complessiva di tredici  ore. 

Il Consiglio 

(omissis)     

delibera 

di concedere complessivamente tredici crediti formativi ordinari per l’intero evento. 

 

- In data 3 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA Srl dell’evento a 

partecipazione a pagamento “Attuazione della Trasparenza e Redazione del Piano Anticorruzionale 

2017/2019”, che si svolgerà il 19, il 20 e il 21  ottobre 2016, della durata complessiva di diciannove 

ore. 

Il Consiglio 

(omissis)     

delibera 

di concedere complessivamente diciannove crediti formativi ordinari per l’intero evento. 

 



 

 

 

- In data 3 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA Srl dell’evento a 

partecipazione a pagamento “Rivoluzione Privacy: Cosa fare per adeguarsi al Nuovo Regolamento 

Europeo n. 679/2016 sulla Protezione Dati Personali (in vigore dal 25/05/2016; applicabile dal 

25/05/2018)”, che si svolgerà il 12 e il 13 ottobre 2016, della durata complessiva di dodici ore. 

Il Consiglio 

(omissis)     

delibera 

di concedere complessivamente dodici crediti formativi ordinari per l’intero evento. 

 

- In data 3 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA Srl dell’evento a 

partecipazione a pagamento “Il Nuovo Assetto del Contenzioso Appalti dopo il D.LGS. 50/2016”, che 

si svolgerà il 25 e il 26 ottobre 2016, della durata complessiva di tredici ore. 

Il Consiglio 

(omissis)     

delibera 

di concedere complessivamente tredici crediti formativi ordinari per l’intero evento. 

 

- In data 3 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA Srl dell’evento a 

partecipazione a pagamento “D.LGS. 116/2016 Decreto Anti-Assenteismo”, che si svolgerà il 12 

ottobre 2016, della durata di sei ore. 

Il Consiglio 

(omissis)     

delibera 

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

 

- In data 3 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA Srl dell’evento a 

partecipazione a pagamento “Avvocati Incardinati nelle P.A.”, che si svolgerà il 12 e il 13 ottobre 

2016, della durata di tredici ore. 

Il Consiglio 

(omissis)     

delibera 

di concedere tredici crediti formativi ordinari per l’intero evento sopraindicato. 

 

- In data 29 settembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Legislazione 

Tecnica  dell’evento a partecipazione a pagamento “I Procedimenti per Edilizia e Attivita’ Produttive: 

Normativa e Pratica del SUE e del SUAP dopo la Riforma della P.A.”, che si svolgerà il 29 Novembre 

2016, della durata di otto ore. 

Il Consiglio 

(omissis)     

delibera 

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

 

- In data 29 settembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Legislazione 

Tecnica  dell’evento a partecipazione a pagamento “La Gestione Operativa delle Gare D’Appalto 



 

 

 

Comunitarie – Servizi, forniture e lavori: come individuare, partecipare ed aggiudicarsi un appalto 

europeo”, che si svolgerà il 17-18-19 novembre 2016, della durata di venti ore. 

Il Consiglio 

(omissis)     

delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari per l’intero evento sopraindicato. 

 

- In data 4 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di LEXTEL SPA 

dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso di Formazione sul Processo Civile Telematico”, che 

si svolgerà il 4, l’11 e il 18 ottobre 2016, della durata complessiva di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis)     

delibera 

di concedere complessivamente tre crediti formativi ordinari per l’intero evento sopraindicato. 

 

- In data 7 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di LUISS Business 

School divisione di LUISS Guido Carli dell’evento a partecipazione a pagamento “MASTER in 

Diritto Tributario, Contabilità e Pianificazione Fiscale, ed. 2016-2017”, che si svolgerà dal 24 al 31 

ottobre 2016, della durata complessiva di cinquecentotrentotto ore. 

Il Consiglio 

(omissis)     

delibera 

di concedere complessivamente ventiquattro crediti formativi ordinari per l’intero evento 

sopraindicato. 

 

- In data 7 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di LUISS Business 

School divisione di LUISS Guido Carli dell’evento a partecipazione a pagamento “Consulente Legale 

d’Impresa – Prospettive Nazionali e Internazionali, ed. 2016/2017”, che si svolgerà dal 24 ottobre 

2016 al 31 ottobre 2017, della durata complessiva di quattrocentotrentaquattro ore. 

Il Consiglio 

(omissis)     

delibera 

di concedere complessivamente ventiquattro crediti formativi ordinari per l’intero evento 

sopraindicato. 

 

- In data 7 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di MELIUSFORM 

S.R.L. dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso in CONTABILITA’, BILANCIO, 

VALUTAZIONE E FISCALITA’ D’IMPRESA PER GIURISTI”, che si svolgerà dal 4 marzo 2017 al 

18 marzo 2017, della durata di ventuno ore. 

Il Consiglio 

(omissis)     

delibera 

di concedere complessivamente ventuno crediti formativi ordinari per l’intero evento sopraindicato. 

 



 

 

 

- In data 7 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di MELIUSFORM 

S.R.L. dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso Specialistico in DIRITTO TRIBUTARIO E 

CONTENZIOSO”, che si svolgerà dal 5 novembre al 17 dicembre 2016, della durata complessiva di 

quarantotto ore. 

Il Consiglio 

(omissis)     

delibera 

di concedere complessivamente ventiquattro crediti formativi ordinari per l’intero evento 

sopraindicato. 

 

- In data 7 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di MELIUSFORM 

S.R.L. dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso in OPERAZIONI STRAORDINARIE E DI 

ACQUISITION FINANCE”, che si svolgerà dal 4 febbraio al 25 febbraio 2017, della durata 

complessiva di ventidue ore. 

Il Consiglio 

(omissis)     

delibera 

di concedere complessivamente ventidue crediti formativi ordinari per l’intero evento sopraindicato. 

 

- In data 7 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di MELIUSFORM 

S.R.L. dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso in INTELLECTUAL PROPERTY”, che si 

svolgerà il 28 gennaio 2017, della durata complessiva di sette ore. 

Il Consiglio 

(omissis)     

delibera 

di concedere complessivamente sette crediti formativi ordinari per l’intero evento sopraindicato. 

 

- In data 7 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di MELIUSFORM 

S.R.L. dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso in DIRITTO DEL LAVORO: 

COSTITUZIONE E GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO, NUOVA DISCIPLINA DEI 

LICENZIAMENTI E RELAZIONI SINDACALI NELLE IMPRESE”, che si svolgerà dal 4 febbraio 

2017, al 18 febbraio 2017 della durata complessiva di diciotto ore. 

Il Consiglio 

(omissis)     

delibera 

di concedere complessivamente diciotto crediti formativi ordinari per l’intero evento sopraindicato. 

 

- In data 7 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di MELIUSFORM 

S.R.L. dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso in DIRITTO E PRATICA 

CONTRATTUALE E DEI COMMERCI INTERNAZIONALI”, che si svolgerà dal 26 novembre 

2016, al 17 dicembre 2016 della durata complessiva di diciotto ore. 

Il Consiglio 

(omissis)     

delibera 

di concedere complessivamente diciotto crediti formativi ordinari per l’intero evento sopraindicato. 



 

 

 

 

- In data 7 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di MELIUSFORM 

S.R.L. dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso in DIRITTO E PRATICA 

CONTRATTUALE E DEI COMMERCI INTERNAZIONALI”, che si svolgerà dal 26 novembre 

2016, al 17 dicembre 2016 della durata complessiva di diciotto ore. 

Il Consiglio 

(omissis)     

delibera 

di concedere complessivamente diciotto crediti formativi ordinari per l’intero evento sopraindicato. 

 

- In data 7 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di MELIUSFORM 

S.R.L. dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso Specialistico in DIRITTO TRIBUTARIO E 

CONTENZIOSO”, che si svolgerà dal 5 novembre, al 17 dicembre 2016 della durata complessiva di 

quarantotto ore. 

Il Consiglio 

(omissis)     

delibera 

di concedere complessivamente ventiquattro crediti formativi ordinari per l’intero evento 

sopraindicato. 

 

- In data 7 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di MELIUSFORM 

S.R.L. dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso in LA CORPORATE GOVERNANCE”, che 

si svolgerà dal 5 novembre, al 19 novembre 2016 della durata complessiva di diciotto ore. 

Il Consiglio 

(omissis)     

delibera 

di concedere complessivamente diciotto crediti formativi ordinari per l’intero evento sopraindicato. 

 

- In data 7 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di MELIUSFORM 

S.R.L. dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso in INTELLECTUAL PROPERTY”, che si 

svolgerà il 28 gennaio 2016 della durata complessiva di sette ore. 

Il Consiglio 

(omissis)     

delibera 

di concedere sette crediti formativi ordinari per l’intero evento sopraindicato. 

 

- In data 7 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di MELIUSFORM 

S.R.L. dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso in CONTABILITA’, BILANCIO, 

VALUTAZIONE E FISCALITA’ D’IMPRESA PER GIURISTI”, che si svolgerà dal 4 marzo al 18 

marzo 2017 della durata complessiva di ventuno ore. 

Il Consiglio 

(omissis)     

delibera 

di concedere ventuno crediti formativi ordinari per l’intero evento sopraindicato. 

 



 

 

 

- In data 7 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di MELIUSFORM 

S.R.L. dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso in OPERAZIONI STRAORDINARIE E DI 

ACQUISITION FINANCE”, che si svolgerà dal 4 febbraio al 25 febbraio 2017 della durata 

complessiva di ventidue ore. 

Il Consiglio 

(omissis)     

delibera 

di concedere complessivamente ventidue crediti formativi ordinari per l’intero evento sopraindicato. 

 

- In data 10 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Movimento Forense 

dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso di Public Speaking per Avvocati”, che si svolgerà il 

10, il 17 e il 31 ottobre e il 7 novembre 2016 della durata complessiva di dodici ore. 

Il Consiglio 

(omissis)     

delibera 

di concedere complessivamente dodici crediti formativi ordinari per l’intero evento sopraindicato. 

 

- In data 5 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di PARADIGMA SRL 

dell’evento a partecipazione a pagamento “L’aggiudicazione all’OEPV e le funzioni dei criteri 

reputazionali negli appalti pubblici”, che si svolgerà il 13 ottobre 2016 della durata complessiva di 

otto ore. 

Il Consiglio 

(omissis)     

delibera 

di concedere otto crediti formativi ordinari per l’intero evento sopraindicato. 

 

- In data 11 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di SYNERGIA 

FORMAZIONE S.R.L. dell’evento a partecipazione a pagamento “FOCUS D.lgs.231/01 – 2001 2016 

– Contrasto e Prevenzione ai Reati Presupposto Ex D. lgs. 231/01”, che si svolgerà il 9 novembre 

2016 della durata complessiva di otto ore. 

Il Consiglio 

(omissis)     

delibera 

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

 

- In data 11 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di SYNERGIA 

FORMAZIONE S.R.L. dell’evento a partecipazione a pagamento “FOCUS D.Lgs.231/01 – 2001 

2016 – Contrasto e Prevenzione ai Reati Presupposto Ex D. lgs. 231/01”, che si svolgerà il 9 

novembre 2016 della durata complessiva di otto ore. 

Il Consiglio 

(omissis)     

delibera 

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

 



 

 

 

- In data 6 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di SYNERGIA 

FORMAZIONE S.R.L. dell’evento a partecipazione a pagamento “FORUM APPALTI – D. Lgs. 

50/2016”, che si svolgerà il 9 e il 10 novembre 2016 della durata complessiva di otto ore. 

Il Consiglio 

(omissis)     

delibera 

di concedere otto crediti formativi ordinari per ogni giornata per l’intero evento sopraindicato. 

 

- In data 6 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di TUTTOAMBIENTE 

SPA dell’evento a partecipazione a pagamento “MASTER Gestione Rifiuti – VI Edizione”, che si 

svolgerà dal 9 novembre 2016 al 18 gennaio 2017 della durata complessiva di sessanta ore. 

Il Consiglio 

(omissis)     

delibera 

di concedere ventiquattro crediti formativi ordinari per l’intero evento sopraindicato. 

 

 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti riferisce che in data 6 ottobre 2016 è pervenuta dal NCTM 

Formazione un’email con la quale si comunica di aver già richiesto l’accreditamento dell’evento 

“L’amministratore persona giuridica: ricostruzione teorica e profili applicativi” al Consiglio 

Nazionale Forense e si chiede di non tener conto della richiesta presentata a questo Ordine con 

conseguente annullamento della delibera del 22 settembre 2016. 

Il Consiglio prende atto. 

 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica che, per un mero errore della SOGIN S.p.A. che ha 

inviato un unico modulo per l’accreditamento di due eventi differenti, la delibera consiliare del 22 

settembre scorso deve essere annullata, poiché la stessa riporta indicazioni inesatte rispetto a quanto 

richiesto. 

Le due richieste di accreditamento degli eventi “Corso di formazione sulla gestione dei contratti di 

lavori, servizi e forniture”, svoltosi tra maggio e luglio 2016, e “Corso appalti e decomissioning 

nucleare: riflessi operativi alla luce delle nuove regole”, svoltosi tra maggio e giugno 2016, saranno 

presentate nell’adunanza odierna. 

Il Consiglio prende atto. 

 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica che, a seguito di mail inviata dal Gruppo 24 Ore in 

data 6 ottobre 2016, a parziale modifica della delibera del 30 giugno 2016, l’evento a pagamento dal 

titolo “Corso Diritto e Fisco dello Sport” si svolgerà a partire dal 25 novembre 2016. 

Il Consiglio prende atto. 

 

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. 

 

- I Consiglieri Mazzoni e Scialla riferiscono sulla istanza di iscrizione nell’Elenco Patrocinio a 



 

 

 

Spese dello Stato presentata dall’Avv. (omissis). 

La predetta, infatti, al termine del triennio previsto dal diritto di stabilimento, otteneva il 

passaggio all’Albo Ordinario in data 5 febbraio 2015 ritenendo, quindi, di aver maturato il periodo 

biennale previsto dal D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche. 

Al riguardo, tuttavia, va rilevato che la predetta normativa prevede per tali autorizzazioni la 

permanenza di almeno due anni nel solo Albo Ordinario degli Avvocati senza possibilità di avvalersi 

della permanenza in elenchi speciali annessi all’Albo. 

I Consiglieri Mazzoni e Scialla rimettono ogni decisione al Consiglio. 

Il Consiglio vista l’istanza, esaminato il D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche e integrazioni, 

rigetta la domanda. 

 

- I Consiglieri Mazzoni e Scialla riferiscono sulla istanza di iscrizione nell’Elenco Patrocinio a 

Spese dello Stato presentata dall’Avv. (omissis). 

Il predetto, infatti, otteneva il passaggio all’Albo Ordinario in data 19 novembre 2015 ritenendo, 

quindi, di aver maturato il periodo biennale previsto dal D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche. 

Al riguardo, tuttavia, va rilevato che la predetta normativa prevede per tali autorizzazioni la 

permanenza di almeno due anni nel solo Albo Ordinario degli Avvocati senza possibilità di avvalersi 

della permanenza in elenchi speciali annessi all’Albo. 

I Consiglieri Mazzoni e Scialla rimettono ogni decisione al Consiglio. 

Il Consiglio vista l’istanza, esaminato il D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche e integrazioni, 

rigetta la domanda. 

 

- I Consiglieri Mazzoni e Scialla riferiscono sulla istanza di iscrizione nell’Elenco Patrocinio a 

Spese dello Stato presentata dall’Avv. (omissis). 

Il predetto, infatti, al termine del triennio previsto dal diritto di stabilimento, otteneva il 

passaggio all’Albo Ordinario in data 18 febbraio 2016 ritenendo, quindi, di aver maturato il periodo 

biennale previsto dal D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche. 

Al riguardo, tuttavia, va rilevato che la predetta normativa prevede per tali autorizzazioni la 

permanenza di almeno due anni nel solo Albo Ordinario degli Avvocati senza possibilità di avvalersi 

della permanenza in elenchi speciali annessi all’Albo. 

I Consiglieri Mazzoni e Scialla rimettono ogni decisione al Consiglio. 

Il Consiglio vista l’istanza, esaminato il D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche e integrazioni, 

rigetta la domanda. 

 

- I Consiglieri Mazzoni e Scialla riferiscono sulla istanza di iscrizione nell’Elenco Patrocinio a 

Spese dello Stato presentata dall’Avv. (omissis). 

La predetta, infatti, al termine del triennio previsto dal diritto di stabilimento, otteneva il 

passaggio all’Albo Ordinario in data 14 aprile 2016 ritenendo, quindi, di aver maturato il periodo 

biennale previsto dal D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche. 

Al riguardo, tuttavia, va rilevato che la predetta normativa prevede per tali autorizzazioni la 

permanenza di almeno due anni nel solo Albo Ordinario degli Avvocati senza possibilità di avvalersi 

della permanenza in elenchi speciali annessi all’Albo. 

I Consiglieri Mazzoni e Scialla rimettono ogni decisione al Consiglio. 

Il Consiglio vista l’istanza, esaminato il D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche e integrazioni, 

rigetta la domanda. 



 

 

 

 

- I Consiglieri Mazzoni e Scialla riferiscono sulla istanza di iscrizione nell’Elenco Patrocinio a 

Spese dello Stato presentata dall’Avv. (omissis). 

Il predetto, infatti, al termine del triennio previsto dal diritto di stabilimento, otteneva il 

passaggio all’Albo Ordinario in data 28 luglio 2016 ritenendo, quindi, di aver maturato il periodo 

biennale previsto dal D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche. 

Al riguardo, tuttavia, va rilevato che la predetta normativa prevede per tali autorizzazioni la 

permanenza di almeno due anni nel solo Albo Ordinario degli Avvocati senza possibilità di avvalersi 

della permanenza in elenchi speciali annessi all’Albo. 

I Consiglieri Mazzoni e Scialla rimettono ogni decisione al Consiglio. 

Il Consiglio vista l’istanza, esaminato il D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche e integrazioni, 

rigetta la domanda. 

 

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. 201) di richiedenti. Lo stesso elenco reca 

anche i nominativi di (n. 103) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato. 

 

Trasmissione al Consiglio Nazionale Forense dei pareri sulle richieste di inserimento e 

cancellazione nella lista unica dei difensori di ufficio 

- Su relazione del Consigliere Scialla, esaminate le domande, il Consiglio delibera di trasmettere 

al Consiglio Nazionale Forense parere circa l’inserimento o la cancellazione dalla lista unica dei 

difensori di ufficio. 

 

Comunicazioni dei Consiglieri 

- Il Consigliere Minghelli, nell'ambito del Settore Visite Guidate del Progetto Cultura e 

Spettacolo, comunica le iniziative di visita realizzate con l'Archeologa Isabella La Costa per l'Ordine 

degli Avvocati di Roma previste nel mese di Novembre 2016, chiedendo che le stesse siano 

comunicate gli iscritti mediante pubblicazione e e-mail come di consueto. 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis) 

- L’Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta in data 13 luglio 2016, 

in merito alle possibili forme di pubblicità di uno studio legale con particolare riferimento alla 

possibilità di applicare un’insegna su di una parete contigua allo studio stesso, sito sul piano strada, 

nonché una vetrofania sulla porta del medesimo. Ha chiesto, altresì, la precisa indicazione delle 

espressioni deontologicamente consentite per l’effettuazione di attività informativa tramite targhe e/o 

insegne esterne, nonché l’eventuale compatibilità nella medesima targa e/o insegna dell’intestazione 

“Studio legale” con altre intestazioni riferite a tipologie di attività professionali affini. 

Il Consiglio 

- Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli, quale Coordinatore della Struttura 

Deontologica, estensori Avvocati Valentina Ricciotti e Ombretta Pacchiarotti, 

Osserva 

- L’art. 17 del Nuovo Codice Deontologico Forense - Informazione sull’esercizio della professione - 

recita: 



 

 

 

1. E’ consentita all’Avvocato, a tutela dell’affidamento della collettività, l’informazione sulla 

propria attività professionale, sull’organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali 

specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti. 

2. Le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono 

essere trasparenti, veritiere, corrette, non equivoche, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive 

e non comparative. 

3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti 

dell’obbligazione professionale.  

- L’art. 35 dello stesso codice - Dovere di corretta informazione - oltre a ribadire tali concetti ai 

commi 1 e 2, dispone al comma 9: Le forme e le modalità di informazione devono comunque 

rispettare i principi di dignità e decoro della professione. 

Sebbene l’art. 2 del D.L. 4 luglio 2006 n. 233 convertito con legge 4 agosto 2006 n. 246 (c.d. Decreto 

Bersani) abbia eliminato nell’esercizio delle attività professionali il divieto di effettuare pubblicità 

informativa, il CNF sul punto ha affermato che i principi in tema di pubblicità contenuti in tale legge, 

pur consentendo al professionista di fornire specifiche informazioni sull’attività e i servizi 

professionali offerti, non legittimano tuttavia una pubblicità indiscriminata avulsa dai dettami 

deontologici, giacché la peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua 

funzione sociale, impongono, conformemente alla normativa comunitaria e alla costante sua 

interpretazione da parte della Corte di Giustizia, le limitazioni connesse alla dignità ed al decoro della 

professione, la cui verifica è dall’ordinamento affidata al potere – dovere dell’ordine professionale 

(Tra le altre Consiglio Nazionale Forense, sentenza 11 novembre 2015, n. 163). 

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che in tema di responsabilità disciplinare la 

pubblicità informativa finalizzata alla acquisizione di clientela costituisce illecito ove venga svolta 

con modalità lesive del decoro e della dignità della professione (Cass. Sez. Unite n. 14368/12). 

Inoltre, a commento di quanto disposto dalla nuova legge professionale e dal codice deontologico 

forense, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, ha elaborato le “Linee Guida sulla 

pubblicità degli avvocati” ove, dopo aver affermato all’art. 1 che la pubblicità, ancorché consentita, 

deve essere realizzata osservando puntualmente la normativa in vigore ed in particolare le disposizioni 

del codice deontologico forense e quelle sancite dalla legge 247 del 2012 ed in particolar modo 

dall’art. 10, all’art. 2 afferma, tra le altre: 

Non è consentita ed è da ritenersi per le sue intrinseche caratteristiche, sempre contraria ai 

doveri dell’Avvocato, la pubblicità attraverso: 

- cartelloni pubblicitari; 

- striscioni pubblicitari; 

- targhe luminose; 

- visite a domicilio (salvo che presso la sede sociale o gli uffici amministrativi del cliente e su 

richiesta di questi); 

- articoli o interviste su riviste e quotidiani o mezzi di comunicazioni di massa dirette ad esaltare le 

proprie capacità professionali, in particolare se a pagamento. 

Non è consentito pubblicare dati che riguardino terzi, nomi dei clienti, tariffe applicate, 

percentuali di cause vinte, entità del fatturato, promesse di recupero. 

Non sono consentite l’esaltazione delle proprie capacità professionali e la pubblicità comparativa. 

Gli artt. 6, 9 e 37 del vigente Codice Deontologico - rispettivamente sul “Dovere di evitare 

incompatibilità”, sui “Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza" e sul "Divieto di 

accaparramento di clientela" (riguardo a quest'ultimo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, 11 

http://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2015-163.pdf


 

 

 

gennaio 2005, n. 309, affermando il principio della sufficienza - ai fini della configurabilità 

dell’illecito - della potenzialità della condotta, ha ribadito il divieto, oltre all’offerta di prestazioni 

professionali a terzi, anche in genere di ogni altra attività diretta all’acquisizione di rapporti di 

clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o di altri mezzi illeciti), costituiscono il supporto 

normativo al fine di individuare la possibilità di forme pubblicitarie associate a tipologie di attività 

professionali affini. 

Tutto ciò premesso pertanto 

ritiene 

che l'istante, avuto riguardo alla normativa richiamata, possa trovare adeguata e satisfattiva risposta al 

quesito formulato. 

 

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis) 

- L’Avv. (omissis) ha chiesto, in data 31 agosto 2016, parere in ordine alla compatibilità o meno 

dell’esercizio della professione forense con la qualità di socio accomandatario di una società agricola 

in accomandita semplice costituita con i propri genitori e fratelli avente, come unico oggetto sociale, 

l’attività (definita “non commerciale”) di amministrazione di terreni agricoli (di provenienza 

familiare) e connesse attività di produzione e vendita dei prodotti da essi derivanti. 

Il Consiglio 

- Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli, quale Coordinatore della Struttura degli 

Studi Deontologici, estensori gli Avvocati Mario Mazzeo e Marcello Grande, 

osserva 

-L’art. 6 del CDF, genericamente, afferma l’obbligo degli iscritti all’albo di evitare attività 

incompatibili con l’iscrizione medesima, aggiungendo al co. 2 che le attività non possono 

compromettere il dovere di indipendenza, quello della dignità e del decoro della professione. 

- L’art. 18 della L. 31.12.12 n. 247, a sua volta, indica i casi di incompatibilità tra l’attività forense e le 

altre, in particolare con attività di impresa commerciale. 

Fatte queste debite premesse, il quesito presenta un duplice aspetto: da un lato l’oggetto 

dell’attività posta in essere in concomitanza con l’esercizio della professione forense e, dall’altro, la 

carica ricoperta dal richiedente (nel caso di specie socio accomandatario di società in accomandita 

semplice). 

In più occasioni questo Consiglio si è trovato ad affrontare il primo tema in questione, da ultimo 

col parere n. 621 del 2015 (consultabile sul sito dell’Ordine degli Avvocati di Roma: 

http://www.ordineavvocati.roma.it/DeontologiaNew/PareriStrutturaDeontologica/PareriStrutturaDeo

ntologica.asp parere n. 33 pubblicato in data 19 gennaio 2016) del quale si condividono tuttora le 

motivazioni e la conclusione: l’art. 2135 c.c. distingue nettamente l’impresa agricola da quella 

commerciale, indica quali siano da intendere le attività agricole (dirette e per connessione) e definisce 

la figura dell’imprenditore agricolo. Infine sottolinea che, ai fini della qualifica, resta del tutto 

indifferente la destinazione finale della produzione qualora ci sia una netta prevalenza della cura e 

della coltivazione del fondo rispetto all’eventuale vendita della stessa. 

Pertanto, l’essere imprenditore agricolo di per sé non risulta, in astratto, incompatibile con 

l’esercizio della professione forense che - è bene sottolineare - deve comunque rimanere effettivo, 

continuato, abituale e prevalente rispetto ad ogni altra attività posta in essere, giusta il disposto 

dell’art. 21 della già richiamata legge professionale vigente. 

Alla stessa conclusione è più volte giunto anche il CNF, ex multis con il parere n. 92 del 25 

settembre 2013 a mente del quale “non rientra tra quelle incompatibili la figura del piccolo 



 

 

 

imprenditore agricolo: tale è per il codice civile (art. 2083) e la giurisprudenza colui che, per mezzo 

del lavoro proprio o di quello dei propri congiunti, coltiva il fondo di sua proprietà, eventualmente 

cedendo i frutti a terzi”. E ancora “la condizione di piccolo imprenditore agricolo in quanto tale non 

osta al contemporaneo esercizio della professione forense, purché l’interessato si mantenga nei limiti 

imposti dalla legge e dalla giurisprudenza a questa figura, ossia finché l’attività di commercio non 

superi in modo significativo quella di coltivazione, sì da mettere a repentaglio l’indipendenza 

dell’avvocato (bene effettivamente oggetto di tutela da parte dell’ordinamento forense) inserendolo 

nelle dinamiche della concorrenza tra imprenditori.”. 

Quanto al tema della carica ricoperta, pur non reputandosi questa la sede per un’approfondita 

disamina della normativa che la disciplina, ci si limita a ricordare che l’articolo 18 della nuova legge 

professionale forense stabilisce che: “La professione di Avvocato è incompatibile: a) omissis; b) 

omissis; c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di 

persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale in qualunque forma 

costituite [omissis]. L’incompatibilità non sussiste se l’oggetto dell’attività sociale è limitato 

esclusivamente all’amministrazione di beni, personali o familiari [omissis]”. 

Orbene, sulla base di quanto affermato dal richiedente, nel caso di specie si verterebbe proprio 

nell’ipotesi in cui non sussisterebbe incompatibilità con l’esercizio della professione forense. Ciò, 

però, sempre che, come detto, quest’ultima continui ad essere svolta in maniera effettiva, continuata, 

abituale e prevalente. Proprio su questo punto, pur non essendo questa la sede deputata, si ritiene utile 

far presente che l’eventuale assunzione da parte del richiedente della qualifica di Imprenditore 

Agricolo Professionale (IAP), ad esempio al fine di ottenere agevolazioni fiscali, stanti i requisiti 

normativamente previsti soprattutto in tema di tempo minimo da dedicare a detta attività, potrebbe 

generare profili di incompatibilità connessi non tanto all’oggetto dell’attività quanto alle modalità di 

svolgimento della stessa. 

Ritiene 

che, sulla base dei principi sopra esposti, l’iscritto possa valutare autonomamente l’eventuale 

compatibilità della carica in questione con l’esercizio della professione forense. 

 

- Il Consigliere Minghelli, nell'ambito dei Progetti di Diritto e Procedura Penale e di Cultura e 

Spettacolo, in collaborazione con il Procuratore Capo della Procura della Repubblica presso il 

Tribunale Militare di Roma, Dott. Marco De Paolis, in intesa con il Dipartimento per le Difese di 

Ufficio del Consigliere Scialla, comunica di aver organizzato un Seminario sul Processo Militare in 

quattro lezioni, tutte in aula Avvocati, l'ultima della quale dedicata anche agli iscritti alle Difese 

d'Ufficio negli orari di loro pertinenza. 

La prima lezione si terrà martedì 25 ottobre p.v. dalle ore 14,00 alle ore 17,00, con il T. Col. 

Comm. Alfonso ANGRISANO, Ufficio Generale di Consulenza Giuridica dello Stato Maggiore 

dell'Aereonautica ed avrà ad argomento il Procedimento Disciplinare ed i suoi Riflessi sull'Azione 

Penale. 

La seconda lezione si terrà mercoledì 26 ottobre p.v. dalle ore 14,00 alle ore 17,00 con il 

Presidente della Corte Militare di Appello, Dott. Maurizio Block e si parlerà dell'Ordinamento 

Giudiziario Militare. 

La terza lezione si terrà mercoledì 9 novembre p.v. dalle ore 14,00 alle ore 17,00 con il Proc. 

Marco De Paolis ed affronterà una retrospettiva sui grandi processi militari che si sono tenuti in Italia 

sui Crimini Nazi-Fascisti. 



 

 

 

Infine, la quarta lezione verrà svolta venerdì 18 novembre p.v., con il Dott. Vincenzo Santoro, 

Presidente del Tribunale Militare di Verona, con un lungo excursus sui Profili di Diritto Penale 

Militare Sostanziale. 

Al termine del Seminario, ai partecipanti alle quattro lezioni, oltre a complessivi tredici crediti 

formativi ordinari, sarà consegnato attestato di frequenza. Chi parteciperà a singole lezioni potrà 

lucrare i relativi crediti e solo quelli. 

Il Consiglio approva il Convegno e la stampa del relativo manifesto e dichiara la presente delibera 

immediatamente esecutiva. 

 

- Il Consigliere Minghelli, nell'ambito del Progetto Cultura e Spettacolo, Settore Visite guidate, 

comunica le iniziative realizzate dall'Ordine degli Avvocati di Roma, in collaborazione con 

l'Associazione Obelisco per i mesi di novembre e dicembre 2016, chiedendone la diffusione presso gli 

iscritti mediante pubblicazione tra le news e invio di mail informative. 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

- Il Consigliere Mazzoni comunica, che nel mese di novembre 2016, sotto la supervisione 

dell’Avv. Giovanni Cipollone, è previsto l’inizio della XLIII Edizione dello storico Torneo di calcio a 

11 “IUSTITIA”. 

Sono previsti due Campionati ai quali potranno partecipare tutti gli iscritti all’Ordine capitolino ivi 

compresi i praticanti avvocati: il primo torneo aperto a tutti mentre il secondo è riservato a coloro che 

hanno già compiuto il 40° anno di età. 

I Tornei dovranno essere promossi con apposita comunicazione a tutti gli Iscritti (inserendola 

anche nelle news del sito del Consiglio) nonché ai Presidenti delle Associazioni Forensi, indicando 

una data entro la quale iscriversi, come singolo partecipante o come squadra. 

Il Consigliere Nicodemi chiede che venga inviata una singola comunicazione a tutti gli iscritti 

dell’iniziativa sportiva. 

Il Consigliere Mazzoni chiede come già in precedenza richiesta di inviare una comunicazione a 

tutti gli iscritti. 

Il Consiglio approva l’iniziativa; autorizza la comunicazione da inviare a tutti gli Iscritti, con le 

modalità utilizzate nel 2015, e di inserire la notizia della manifestazione nella Sezione “News” del sito 

istituzionale. 

Dichiara la delibera immediatamente esecutiva. 

 

- Il Consigliere Mazzoni, nell'ambito del Progetto Sport e Diritto Sportivo, riferisce che è 

pervenuta in data 4 ottobre 2016 dall'Avv. Michela Pentenè, Responsabile del Settore Tennis di detto 

Progetto e Vice Presidente della ASD Tennis Forense, la nota con la quale comunica che, visto il 

grande successo riscontrato nell'edizione 2015, anche quest'anno è stato organizzato un Campionato di 

tennis dei professionisti, riservato agli Avvocati e praticanti avvocati e ad alcune categorie di 

professionisti. 

La prima tappa dell'Edizione 2016 si è svolta nel mese di luglio scorso presso il circolo sportivo 

"Montecitorio"; la seconda tappa si svolgerà dal 15 al 25 ottobre 2016 presso il circolo sportivo "Delle 

Muse" ed il Master finale si svolgerà dal 19 al 27 novembre 2016 presso il circolo sportivo del "Foro 

Italico" e, più precisamente, sul prestigioso Campo da tennis "Pietrangeli". 

L'Avv. Pentenè chiede sia la concessione del patrocinio, che verrà apposto come dicitura "anche 

dell'Ordine degli Avvocati di Roma" su abbigliamento sportivo, sui premi etc., sia di un contributo 



 

 

 

economico in ragione di euro (omissis) per lo svolgimento dell'evento, nonchè di dare la massima 

pubblicità alla manifestazione tramite pubblicazione sul sito istituzionale ed invio di email a tutti gli 

Iscritti. 

Il Consiglio delibera di concedere il logo dell’Ordine, di pubblicare la notizia sul sito istituzionale 

nonché l’invio per mail agli Iscritti dell’evento sportivo. 

 

- Il Consigliere Nicodemi fa presente che il Presidente Vaglio, nella ultima riunione dei Progetti 

Condominio, Locazioni e Successioni, in conformità a quanto statuito dalla normativa vigente, ha 

affermato che i Consiglieri possono partecipare a tutte le attività del Consiglio, compresa la 

partecipazione alle riunioni dei Progetti consiliari. Però, non venendo comunicate le date e gli orari 

delle suddette riunioni, di fatto, è tolta la possibilità ai Consiglieri di parteciparvi. Per evitare ciò, il 

Consigliere Nicodemi chiede che il Consiglio determini la comunicazione delle riunioni dei Progetti a 

tutti i Consiglieri. 

Il Consiglio conferma la possibilità di partecipazione di riunione a tutti i Progetti consiliari con 

onere per gli stessi di informarsi presso il Centro Studi o la Segreteria delle date di riunione. 

 

- Il Consigliere Nicodemi fa presente che per i Consiglieri non è possibile organizzare convegni 

nell’Aula degli Avvocati del Consiglio nelle ore di pranzo (orario maggiormente richiesto dai 

colleghi) sia per la mancanza di disponibilità della suddetta Aula (considerata la Scuola Forense ed il 

gratuito patrocinio) che per il divieto per i Consiglieri di organizzare convegni in materie di cui non 

siano responsabili di progetto. Tale situazione appare inopportuna e in violazione della Legge 

Professionale. 

Il Consigliere Nicodemi, ricordando che la questione della Sala consiliare è stata più volte 

evidenziata, chiede che il Consiglio determini la possibilità per i Consiglieri di organizzare i convegni 

nell’Aula delle adunanze nell’orario dalle ore 13,00 alle ore 15,00, modificando l’orario della Scuola 

Forense e del gratuito patrocinio e permettendo ai Consiglieri di organizzare i convegni in tutte le 

materie. 

Il Consiglio prende atto e si riserva di valutare la richiesta. 

 

- Il Consigliere Nicodemi fa presente che nell'ultima riunione del Progetto Condominio sono state 

indicate le date dei prossimi convegni per il 20 settembre (già tenutosi), per il 10 ottobre ed il 7 

novembre del corrente anno. 

Il Consigliere Mazzoni precisa che la decisione dello svolgimento delle date dei convegni è stata 

presa in una riunione ristretta dove il Consigliere Nicodemi non ha partecipato. 

Il Consiglio prende atto. 

 

- Il Consigliere Nicodemi fa presente che nell'ultima riunione del Progetto Locazioni sono state 

indicate le date dei prossimi convegni che si terranno il 5 ottobre (già tenutosi) ed il 2 novembre del 

corrente anno. 

Il Consigliere Mazzoni precisa che la decisione dello svolgimento delle date dei convegni è stata 

presa in una riunione ristretta dove il Consigliere Nicodemi non ha partecipato. 

Il Consiglio prende atto. 

 



 

 

 

- Il Consigliere Nicodemi fa presente che nell'ultima riunione del Progetto Successioni sono state 

indicate le date dei prossimi convegni che si terranno il 13 e 27 ottobre ed il 10 e 24 novembre del 

corrente anno.  

Il Consigliere Mazzoni precisa che la decisione dello svolgimento delle date dei convegni è stata 

presa in una riunione ristretta dove il Consigliere Nicodemi non ha partecipato. 

Il Consiglio prende atto. 

 

- Il Consigliere Nicodemi fa presente che il Presidente Vaglio, nell'ultima riunione dei Progetti 

Condominio, locazioni e successioni, ha confermato come Vicario del Progetto Condominio il 

Collega Barbieri Alfredo, del Progetto Locazioni il Collega Stefano Giove e del Progetto Successioni 

il Collega Giancarlo Capozzi. 

Il Consigliere Nicodemi evidenzia come il Presidente Vaglio abbia confermato i Colleghi dallo 

stesso indicati come Vicari sin dal 2012. 

Il Consigliere Mazzoni precisa che la conferma dei coordinatori dei sotto-progetti è avvenuta con 

il parere favorevole del medesimo Consigliere Mazzoni. 

Il Consiglio prende atto. 

 

- Il Consigliere Nicodemi fa presente che il Presidente Vaglio, nell'ultima riunione dei Progetti 

Condominio, Locazioni e Successioni ha affermato che nel 2017 saranno organizzati tre Corsi nelle 

suindicate materie. Tali Corsi determineranno diciotto incontri e permetteranno l’approfondimento di 

diciotto argomenti. 

Il Consigliere Nicodemi, esprimendo apprezzamento per l’iniziativa, chiede che ne sia data 

opportuna comunicazione ai colleghi romani. 

Il Consigliere Mazzoni precisa che la realizzazione dei corsi indicati dal Consigliere Nicodemi è 

ancora in fase organizzativa e la relativa delibera sarà assunta solo al momento dell’effettiva presenza 

delle condizioni necessarie per detta attività. 

Il Consiglio prende atto. 

 

- Il Consigliere Nicodemi fa presente che il Presidente Vaglio, nell'ultima riunione dei Progetti 

Condominio, Locazioni e Successioni ha affermato che nel 2017 saranno predisposte delle 

pubblicazioni (libri–compendi) e delle raccolte giurisprudenziali di merito nelle suindicate materie. 

Il Consigliere Nicodemi, esprimendo apprezzamento per l’iniziativa, chiede che ne sia data 

opportuna comunicazione ai colleghi romani. 

Il Consigliere Mazzoni precisa che la realizzazione delle pubblicazioni indicate dal Consigliere 

Nicodemi è ancora in fase organizzativa e la relativa delibera sarà assunta solo al momento 

dell’effettiva presenza delle condizioni necessarie per detta attività. 

Il Consiglio prende atto. 

 

- Il Consigliere Nicodemi fa presente che il Presidente Vaglio, nell'ultima riunione dei Progetti 

Condominio, Locazioni e Successioni ha affermato che la prossima riunione si terrà il 24 novembre 

2016 alle ore 12,30 presso l’Aula Avvocati.  

Il Consiglio prende atto. 

 

- Il Consigliere Cassiani, unitamente alla Associazione Donne Giuriste Italiane –ADGI- Sezione 

Roma e alla Università Unitelma Sapienza (Insegnamento di Psicologia Sociale Forense), comunica di 



 

 

 

aver organizzato il convegno dal titolo “L’imputabilità alla prova della scienza: limiti e 

prospettive” per il giorno 8 novembre 2016, dalle ore 15 alle ore 18, presso l’Aula Avvocati – 

Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour – Roma. 

Indirizzo di saluto Presidente Vaglio; introduce Consigliere Cassiani; Coordinamento dei lavori 

Prof.ssa Laura Volpini, Avv. Irma Conti; relatori Prof. Stefano Ferracuti –Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza”- (Il contributo della psichiatria forense tra ‘vecchi’ e nuovi metodi di 

assessment), Avv. Massimo Lauro – Università di Roma “Tor Vergata”- (Omicidio stradale, uso di 

sostanze stupefacenti e alcol e imputabilità), Avv. Maddalena Del Re - Tesoriere A.D.G.I. Roma - 

(Premeditazione, imputabilità e vizio parziale di mente), Dott. Vincenzo Barba –Sostituto 

Procuratore Tribunale Penale di Roma- (La valutazione dell’imputabilità nella fase di indagini 

preliminari: quale funzione per la pubblica accusa), Prof. Luciano Garofano –Accademia Italiana 

di Scienze Forense- (Scienze ‘forti’ e scienze ‘deboli’: può la valutazione dell’imputabilità 

integrare le altre risultanze scientifiche nel processo?), Prof.ssa Laura Volpini –Università degli 

Studi di Roma Unitelma-Sapienza- (La valutazione dell’imputabilità: proposta di un modello di 

analisi), Dott. Carmine Castaldo – Magistrato Tribunale Penale di Roma- (La domanda giudiziaria 

per la valutazione dell’imputabilità: quali aspettative ed esigenze, relative all’elaborato 

peritale), Dott.ssa Elisa Caponetti –Ordine degli Psicologi del Lazio- (Quale formazione 

professionale per l’iscrizione all’Albo dei Periti?). 

Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti formativi ordinari. 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

Pareri su note di onorari 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 39) pareri su note di onorari: 

(omissis) 


