
 

 

 

 

VERBALE N. 37 DELL'ADUNANZA DEL 15 DICEMBRE 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, il Consigliere Segretario Di Tosto e il Consigliere Tesoriere Galletti, in 

relazione alla Cerimonia per la consegna delle medaglie agli Avvocati che hanno compiuto 50, 60 e 

70 anni di professione, ai Magistrati, collocati a riposo, che hanno raggiunto i più alti gradi della 

carriera giudiziaria, ai vincitori della XXXIX Conferenza dei Giovani Avvocati ed ai premiati della 

Scuola Forense “Vittorio Emanuele Orlando”, riferiscono che si rende necessaria, come per il passato, 

la stampa dell’opuscolo “Cicerone” da distribuire a tutti i partecipanti alla Cerimonia stessa. 

Il Consiglio delibera di far stampare l’opuscolo “Cicerone” alle stesse condizioni e costi sostenuti 

per la Cerimonia 2015, anche in considerazione dei risparmi di spesa conseguenti l’utilizzazione dei 

formati degli anni precedenti. 

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

- Il Presidente Vaglio, con il Progetto Monitoraggio Normativo, comunica di aver organizzato, il 

convegno dal titolo “WHISTLEBLOWING: SEGNALAZIONI DI FRODE IN AMBITO PUBBLICO 

E PRIVATO” che si terrà il giorno 16 gennaio 2017, dalle ore 13 alle ore 15, presso l’Aula Avvocati – 

Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour – Roma. 

 Introduce e modera Presidente Mauro Vaglio. Intervengono: Dott. Angelo Rughetti 

(Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –Ministero per la Semplificazione 

e la Pubblica Amministrazione), Dott.ssa Francesca Businarolo (Deputato), Dott.ssa Nicoletta Parisi 

(Componente del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione), Dott. Massimo Angelini 

(Direttore Public Relations Wind), Dott. Giorgio Fraschini (Responsabile del Servizio Allerta 

Anticorruzione – Trasparency Inernational Italia). 

La Commissione per la Formazione propone l’attribuzione di n. 2 crediti formativi. 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

- Il Presidente Vaglio riferisce di aver ricevuto dal Presidente del Tribunale Ordinario Dott. 

Francesco Monastero, in adempimento al disposto dell'art. 15 D.L. 28 luglio 1989, n. 273, la 

convocazione alla riunione per il giorno 11 gennaio 2017 alle ore 12.00 nella sede di Piazzale Clodio, 

relativa all'esame congiunto dell'andamento dei reciproci rapporti con i Presidenti del Tribunale, della 

Procura e del Tribunale Minorenni in relazione ai processi penali e civili riguardanti i minorenni. 

Il Consiglio delega, oltre al Presidente, il Consigliere Segretario Di Tosto, i Consiglieri Cassiani, 

Minghelli, Santini, Scialla. 

 

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota del Dott. Antonino La Malfa, Presidente della Sezione 

Fallimentare del Tribunale Ordinario di Roma, pervenuta in data 9 dicembre 2016, accompagnatoria 

della circolare relativa al deposito degli atti del concordato preventivo con riferimento all’art. 161 

comma V L.F. "La domanda di concordato è comunicata al pubblico ministero ed è pubblicata, a 



 

 

 

 

cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria. 

Al pubblico ministero è trasmessa altresì copia degli atti e documenti depositati a norma del secondo 

e del terzo comma, nonchè copia della relazione del commissario giudiziale prevista dall'articolo 

172". 

Il Presidente La Malfa con tale provvedimento e in relazione all’attuazione del processo civile 

telematico, ha disposto “che al momento del deposito della proposta e del piano di concordato 

preventivo, la parte ricorrente depositi nella cancelleria prefallimentare due copie del ricorso e di 

tutti i documenti allegati in formato digitale, su supporti "CD" o "penn drive USB"; tali documenti 

devono essere redatti sia in formato PDF che in formato WORD, e ciascun documento deve costituire 

"file" autonomo e individualmente nominato; detti documenti inoltre devono essere preceduti da un 

indice numerico degli atti e dei documenti; che nel caso in cui il Tribunale ha disposto la 

convocazione delle parti ai sensi dell'art. 162 l.f. ovvero in caso di convocazione o richiesta di 

chiarimenti dopo il deposito del piano, il ricorrente o la parte che intenda depositare osservazioni, 

integrazioni e documenti aggiuntivi deve anche depositare una copia documenti in formato cartaceo 

nella cancelleria del Tribunale e trasmetterla al P.M. a mezzo PEC all’indirizzo affari 

civili.procura.roma@giustiziacert.it con l'indicazione del numero del concordato preventivo, del 

nominativo del soggetto proponente e della data dell'udienza”. 

Il Consiglio delibera di trasmettere la nota del Presidente La Malfa a tutti gli iscritti a mezzo 

email e di inserire la comunicazione sul sito istituzionale. 

 

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota del Coordinatore della Commissione Consultiva del 

Consiglio Nazionale Forense, Avv. Michele Salazar, pervenuta in data 28 novembre 2016 con la 

quale, a seguito di quesito posto da questo Consiglio con delibera del 19 maggio 2016 in merito alla 

competenza disciplinare del CDD sui Consiglieri dell’Ordine del distretto e alle condizioni di 

candidabilità al membro del CDD, comunica che la Commissione ha espresso il seguente parere: “I 

quesiti proposti attengono a temi che non sono espressamente disciplinati né dalla fonte primaria né 

da quella secondaria e che, concernendo ipotesi di incompatibilità e di limitazione della 

candidabilità, non possono essere risolti in sede di commissione consultiva non essendo desumibili 

neppure in via interpretativa dalla normativa vigente. 

I temi proposti dal quesito potranno comunque costituire oggetto di esame da parte del C.N.F., 

raccolti i pareri sul punto da parte di Ordini e C.D.D., in sede di verifica del Regolamento 

Disciplinare e/o di predisposizione di proposte emendative della L. 247/2012”. 

Il Consiglio delibera di richiedere al Consiglio Nazionale Forense la modifica del Regolamento 

del Procedimento Disciplinare 21 febbraio 2014 n. 2 nel seguente senso: 1) sia prevista 

l’incompatibilità per il Consiglio Distrettuale di Disciplina di valutare la condotta disciplinare dei 

Consiglieri dell’Ordine degli Avvocati del proprio distretto; 2) sia prevista l’incandidabilità del 

Consigliere Distrettuale di Disciplina alle elezioni per Consigliere Nazionale Forense, per Delegato 

alla Cassa Forense e per Consigliere dell’Ordine, che si svolgano durante il proprio mandato e in 

quello immediatamente successivo alla cessazione dell’incarico di Consigliere Distrettuale di 

Disciplina. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva e dispone la trasmissione della 

stessa a tutti gli Ordini forensi italiani. 

 



 

 

 

 

- Il Presidente Vaglio riferisce che in data 7 dicembre 2016 si sono svolte le operazioni relative 

alla formazione degli Albi definitivi di Corte D’Assise e Corte d’Assise d’Appello ex art. 18 L. 

287/51 e successive modificazioni. 

Il Consiglio prende atto. 

 

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota degli Avv.ti (omissis), Segretari della XXXVIII 

Conferenza dei Giovani Avvocati, con la quale chiedono il rimborso spese sostenute pari ad euro 

(omissis) complessivi per aver partecipato in rappresentanza della Conferenza dei Giovani Avvocati 

del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma all’International Weekend 2016, organizzato dalla 

Junior Lawyers Division of the Law Society od England and Wales, dalla Young Barristers 

Committee of the Bar Council, dal London Young Lawyers Gruop e dalla European Young Bar 

Association che si è tenuto a Londra dal 22 al 25 settembre 2016. 

 Il Presidente Vaglio, inoltre, comunica che i Conferenzieri hanno depositato, insieme all’istanza 

di rimborso, dettagliata relazione dei lavori svolti a Londra. 

 Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota del Dott. Luciano Panzani e del Dott. Giovanni Salvi, 

rispettivamente Presidente della Corte di Appello di Roma e Procuratore Generale presso la Corte di 

Appello di Roma, pervenuta in data 24 novembre 2016, con la quale, a seguito della nota di protesta 

inviata da questo Consiglio il 3 novembre 2016 in merito alle esternazioni del Presidente della 

A.N.M., escludono il loro intervento sulle dichiarazioni esternate dal Presidente dell’A.N.M., 

assicurano che ogni iniziativa sarà diretta a garantire ampia partecipazione dell’Avvocatura alla vita 

ed alle attività delle Istituzioni Giudiziarie, aggiungono che qualsiasi segnalazione sarà tenuta nella 

massima considerazione, pur affermando che la partecipazione degli Avvocati con il proprio voto in 

sede di Consiglio Giudiziario alle valutazioni di professionalità dei magistrati è controverso. 

Il Consiglio prende atto. 

 

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota del Dott. Ezio Germani, Responsabile degli Affari 

Generali del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 7 dicembre 2016, accompagnatoria della 

richiesta del Ministero della Giustizia di integrazione della Commissione Esami Avvocato – Sessione 

2016 aggiungendo sottocommissioni per il Distretto del Lazio per la designazione di ulteriori 24 

Componenti. 

Il Presidente Vaglio riferisce di essersi tempestivamente attivato, visti il giorno festivo ed il fine 

settimana, per raccogliere i nominativi di 24 Commissari d’esame con i Presidenti degli Ordini 

Forensi del Distretto con email personale e con i Consiglieri dell’Ordine capitolino tramite la 

Segreteria. 

Il Presidente Vaglio propone di indicare i seguenti Colleghi: 

 

XII SOTTOCOMMISSIONE 
Vice Presidente Avv. Giovanni Ferreri Ordine Roma 

effettivo Roma, 28 agosto 1934 Cass. dal 19.12.1975 

 

Vice Presidente Avv. Daniela Piccioni  Ordine Roma 

supplente Roma, 24 giugno 1962 Cass. dal 27.11.2003 



 

 

 

 

 

Componente Avv. Letizia Caroli Ordine Roma 

effettivo Roma, 3 gennaio 1975 Cass. dal 21.02.2014 

 

Componente Avv. Rita Sbardellati Ordine Roma 

effettivo Roma, 29 settembre 1971 Cass. dal 19.07.2013 

 

Componente Avv. Claudio Bova Ordine Roma 

supplente Lamezia Terme, 16 agosto 1974 Cass. dal 17.04.2015 

 

Componente Avv. Piergiorgio Micalizzi Ordine Roma 

supplente Roma, 25 ottobre 1971 Cass. dal 26.09.2014 

 

XIII SOTTOCOMMISSIONE 
Vice Presidente Avv. Giuseppe Calà Ordine Roma 

effettivo Roma, 12 febbraio 1947 Cass. dal 24.05.1991 

 

Vice Presidente Avv. Fabrizio Marcellini Ordine Roma 

supplente Roma, 13 marzo 1964 Cass. dal 27.01.2012 

 

Componente Avv. Emanuele Parrilli Ordine Roma 

effettivo Roma, 1° ottobre 1977 Cass. dal 22.04.2016 

 

Componente Avv. Alessandro Bianchini Ordine Roma 

effettivo Roma, 11 giugno 1969 Cass. dal 28.03.2014 

 

Componente Avv. Giovanni Bartoletti Ordine Viterbo 

supplente Viterbo, 14 maggio 1967 Cass. dal 22.01.2011 

 

Componente Avv. Giampaolo Balzarelli Ordine Roma 

supplente Roma, 26 luglio 1973 Cass. dal 09.11.2016 

 

XIV SOTTOCOMMISSIONE 
Vice Presidente Avv. Luca Santoro Ordine Cassino 

effettivo Sora (FR), 21 febbraio 1968 Cass. dal 22.05.2015 

 

Vice Presidente Avv. Marco Morra Ordine Roma 

supplente Edmonton (Canada), 11.10.1974 Cass. dal 28.03.2014 

 

Componente Avv. Elena De Martinis Ordine Roma 

effettivo Gioia dei Marsi,14 maggio 1963 Cass. dal 22.02.2013 

 

Componente Avv. Giuliano Nisi Ordine Viterbo 

effettivo Viterbo, 21 marzo 1973 Cass. dal 17.07.2015 



 

 

 

 

 

Componente Avv. Antonello Patané Ordine Roma 

supplente Roma, 16 novembre 1970 Cass. dal 23.09.2011 

 

Componente Avv. Massimo Danisi Ordine Roma 

supplente Roma, 2 novembre 1969 Cass. dal 28.11.2012 

 

XV SOTTOCOMMISSIONE 
Vice Presidente Avv. Giorgio Luceri Ordine Roma 

effettivo Roma, 1° aprile 1947 Cass. dal 19.05.1990 

 

Vice Presidente Avv. Lorenzo Prosperi Mangili Ordine Roma 

supplente Rimini, 28 luglio 1957 Cass. dal 26.04.2001 

 

Componente Avv. Antonella Anselmo Ordine Roma 

effettivo Roma, 11 maggio 1966 Cass. dal 23.02.2007 

 

Componente Avv. Paolo Gallinelli Ordine  

effettivo parma, 11 dicembre 1964 Cass. dal 29.05.2009 

 

Componente Avv. Giuliana Scrocca Ordine Roma 

supplente Roma, 16 novembre 197 

3 Cass. dal 19.02.2016 

 

Componente Avv. Anna Scarponi Ordine Roma 

supplente Roma, 6 febbraio 1970 Cass. dal 10.12.2015 

 

Il Consiglio approva, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva e disponendo 

che la stessa sia trasmessa con urgenza al Ministero della Giustizia all’indirizzo mail 

repartoesamiavvocato.gdcivile.dag@giustizia.it ed al Consiglio Nazionale Forense. 

Il Consigliere Condello ricorda al Consiglio che, in virtù di una raccomandazione del Consiglio 

Nazionale Forense ed una conseguente delibera del Consiglio dell’Ordine, i commissari di esame 

possono essere rinominati solo dopo tre anni dallo svolgimento dell’incarico. Ciò ai fini di evitare la 

nomina sempre di stessi avvocati e per consentire a tutti gli avvocati di svolgere questa importante 

funzione. 

Il Consigliere Condello chiede al Presidente di effettuare gli opportuni accertamenti anche con 

riferimento all’adempimento di detta funzione da parte degli Avvocati quanto il praticante svolge 

l’esame. 

Il Presidente Vaglio comunica che l’Ufficio di Presidenza e Segreteria ha controllato ogni 

candidatura alla Commissione di Esame di Avvocato e sono stati esclusi coloro che non sono 

Cassazionisti e coloro che sono stati Commissari di esame per un periodo inferiore a tre anni. 

 

Il Consigliere Rossi rileva che la Segreteria dell’Ordine, nella telefonata di venerdì 9 dicembre, 

ha riferito che il termine ultimo per comunicare i nomi dei Commissari sarebbe stato quello 



 

 

 

 

dell’odierna adunanza. Chiede quindi che venga inserito nell’elenco dei Commissari anche il 

nominativo dell’Avv. (omissis), ciò tanto più in considerazione del fatto che né lo stesso Consigliere 

Rossi, né il Consigliere Mazzoni, né il Consigliere Scialla risultano aver inserito nominativi. Rileva 

altresì che la Segreteria avrebbe dovuto comunicare l’inidoneità del Collega indicato dallo stesso 

Consigliere Rossi a far parte della Commissione onde darle modo di sostituirlo. Chiede di sapere chi 

ha indicato i nominativi dell’attuale commissione. Rileva inoltre che l’elenco dei Commissari si sta 

deliberando adesso e dunque il non voler tener conto delle indicazioni di alcuni Consiglieri appare atto 

tanto ingiustificato quanto arbitrario. 

Il Consigliere Minghelli rileva che, a sua memoria, ogni anno si è verificato un problema sulla 

nomina di commissari d’esame tra ritardi, Consiglieri che hanno proposto nomi ed altri che non si 

sono ricordati di trasmetterli, con conseguenti accuse di arbitrio. 

Il Consiglio conferma la precedente delibera di e delega il Consigliere Mazzoni a predisporre un 

quesito al Consiglio Nazionale Forense sulla eventuale incompatibilità degli Avvocati che abbiano  

candidati praticanti presso il proprio studio a svolgere la funzione di componenti della Commissione 

di esame. 

 

- Il Presidente Vaglio, nella sua qualità di Coordinatore dell’Organismo di Mediazione, comunica 

al Consiglio che dal 1° gennaio 2016 al 30 novembre 2016 sono state iscritte n. 5761 mediazioni, di 

cui: 

- obbligatorie      n. 4331; 

(n. 22 ammesse al patrocinio a spese dello Stato) 

- facoltative      n. 528 

- demandate dal Giudice    n. 891 

- congiunte     n. 11 

 Le mediazioni obbligatorie risultano così suddivise rispetto alla materia trattata:  

- diritti reali      n. 424 

- divisione      n. 243 

- successioni ereditarie    n. 230 

- patti di famiglia     n. 3 

- locazione      n. 585 

- comodato      n. 52 

- affitto di aziende     n. 52 

- risarcimento danni colpa medica   n. 415 

- risarcimento danni diffamazione stampa  n. 119 

- contratti assicurativi    n. 326 

- contratti bancari     n. 630 

- contratti finanziari     n. 89 

- condominio      n. 1163 

 Gli incontri di mediazione svolti presso la sede di Via A. Regolo 12/d sono stati n. 11.601 

(gennaio 1.001, febbraio 1.177, marzo 1.271, aprile 1.130, maggio 1.275, giugno 1.128, luglio 1.194, 

agosto 288, settembre 916, ottobre 1.071, novembre 1.150). 

 Le fatture emesse alla data del 30 novembre 2016 sono n. 10.630. 

 Il Consiglio prende atto. 

 



 

 

 

 

- Il Presidente Vaglio riferisce che, tramite il Collega Marco Giorgi, si è reso possibile stipulare 

un memorandum d’intesa con l’Ordine degli Avvocati di Tokio del seguente tenore: 

MEMORANDUM DI INTESA 

TRA 

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 

E 

TOKYO BAR ASSOCIATION 

PER 

IL RAFFORZAMENTO DEI RAPPORTI, GLI SCAMBI GIURIDICI E LA COOPERAZIONE 

L’Ordine degli Avvocati di Roma e l’Ordine degli Avvocati di Tokyo, 

nel riconoscere il loro reciproco interesse nel diritto, 

con l’intenzione di rafforzare la loro collaborazione promuovendo l’amicizia e gli scambi tra gli 

iscritti dei due ordini e tramite lo scambio di materiali e informazioni di natura giuridica, 

riconoscendo il reciproco rispetto e sostegno alla legge (rule of law) e allo sviluppo della scienza e 

della ricerca giuridica nel mondo, e 

riconoscendo la crescente importanza dei rapporti commerciali tra i due paesi e i rispettivi popoli e 

l’importanza del ruolo svolto dalla legge in tali relazioni, 

tutto ciò premesso, gli stessi concordano che si impegneranno a tutelare l’onore e il rispetto della 

legge e delle professioni legali, a porre le basi per una relazione di amicizia e cooperazione, attraverso 

lo scambio di pubblicazioni, materiali e informazioni, o anche tramite visite e incontri tra i rispettivi 

direttori, dipendenti o iscritti,  e che pertanto faranno quanto in loro potere per rafforzare il predetto 

rapporto di amicizia e cooperazione e consolidare il legame che li unisce quali membri della comunità 

giuridica. 

 Il Consiglio autorizza il Presidente Vaglio a sottoscrivere il memorandum come sopra trascritto, 

apportando le eventuali modifiche richieste. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.  

 

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

e il Consigliere Bruni, quali responsabili del Centro Studi, e il Consigliere Bolognesi, quale Direttore 

della Scuola Forense, sottopongono al Consiglio l’accordo di cooperazione con l’Università 

Telematica Pegaso in materia di realizzazione di corsi e-learning, modificato in conformità ai 

suggerimenti del Consigliere Condello e di altri Consiglieri, come da delibere del 14 e del 28 luglio 

2016. 

Il Consigliere Stoppani si astiene. 

 Il Consiglio approva e autorizza il Presidente Vaglio a sottoscrivere l’accordo di cooperazione 

con l’Università Telematica Pegaso, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva e 

specificando che il Consiglio valuterà tutte le analoghe richieste di convenzione provenienti da altre 

facoltà. 

 

- Il Presidente Vaglio comunica di essere stato informato dall’Avv. Ennio Luponio, suo ex 

allievo, dell’improvviso decesso avvenuto in data 13 dicembre 2016 dell’Avv. Prof. Giuseppe 

Abbamonte, emerito di diritto amministrativo alla Università Federico II di Napoli, per lungo tempo 

Presidente della Società Italiani degli Avvocati Amministrativisti e considerato il più autorevole 

Avvocato del Foro Amministrativo Italiano. 



 

 

 

 

 Il Prof. Abbamonte era nato a Napoli il 17 marzo 1923 e, conseguita la laurea in Giurisprudenza, 

divenne Magistrato a soli 21 anni, quindi fu chiamato da Gaetano Azzariti quale Magistrato addetto 

alla Corte Costituzionale, in seguito lasciò la Magistratura per avviarsi alla carriera accademica, 

conseguendo in giovane età la cattedra di Diritto Amministrativo presso l’Università Federico II, che 

ha mantenuto per moltissimi anni, esercitando contemporaneamente la professione forense dinanzi i 

Tar ed il Consiglio di Stato. 

 Nel 1987 gli è stato conferito il premio “Aldo Sandulli”.  

 Di una cultura vastissima non solo giuridica, lascia un grande vuoto nel mondo forense ed in tutti 

coloro che lo hanno apprezzato ed ammirato.  

 Il Prof. Giuseppe Abbamonte, in occasione della richiesta di commissariamento dell’Ordine degli 

Avvocati di Roma da parte del Consiglio Nazionale Forense nel giugno 2014, predispose a titolo 

completamente gratuito delle deduzioni difensive che furono determinanti per indurre il Ministero a 

ritenere infondata tale richiesta. Con estremo riconoscimento per l’opera prestata, il Consiglio 

consegnò al Prof. Abbamonte una targa d’argento di ringraziamento. 

Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta di aver ricordato la figura del compianto Collega in 

occasione della celebrazione dinanzi al Consiglio di Stato, Sezione V, e di aver portato le 

condoglianza dell’Ordine degli Avvocati di Roma nonché di quello di Napoli su delega del Presidente 

Avv. Armando Rossi. 

Il Consiglio esprime il proprio cordoglio alla famiglia del Prof. Giuseppe Abbamonte, ed il 

particolare al figlio Prof. Avv. Orazio Abbamonte, unendosi idealmente al dolore per la perdita di un 

Grande Giurista ed un Grande Uomo. 

 

- Il Presidente Vaglio, anche per conto del Consigliere Santini, comunica di avere delegato l’Avv. 

Samantha Luponio a partecipare all’incontro del 26 novembre 2016 con il Consiglio Nazionale 

Forense sul tema “Alternanza Scuola Lavoro”. 

 L’Avv. Luponio ha riferito quanto segue. 

 Il progetto elaborato dal Consiglio Nazionale Forense offre la possibilità di varie esperienze di 

crescita e conoscenza per gli studenti e nasce dal protocollo di intesa che il Consiglio Nazionale 

Forense ha sottoscritto il 3 ottobre 2016 con il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 

(MIUR) e dalla collaborazione con il Prof. Mario Ricca (Università degli Studi di Parma) che ne ha 

curato l'aspetto scientifico e didattico della proposta. 

 L'alternanza scuola-lavoro consiste nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e 

valutati, sotto la responsabilità dell'Istituzione scolastica, sulla base di apposite convenzioni con  

Imprese, con le rispettive Associazioni di rappresentanza, con le Camere di Commercio, industria, 

artigianato e agricoltura, con Enti Pubblici e Privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad 

accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono 

rapporto individuale di lavoro (art.4 d. lgs. 15 aprile 2005, n. 77).  

 Destinatari: Studenti della scuola secondaria di secondo grado (i.e. scuola superiore), Licei e 

Istituti tecnici. In fase di sperimentazione potrebbero essere coinvolte due classi, per un numero di 

studenti variabile tra i 20 e 30, ad iniziare dal primo anno del triennio.  

 Il programma: Il programma teorico-pratico, suddiviso in sei moduli, prevede 25 incontri della 

durata di ore 3 ciascuno, per un numero complessivo di 75 ore, ed un modulo conclusivo, 

esclusivamente pratico, di 25 ore. Il totale complessivo di ore è pari a 100. 



 

 

 

 

 I moduli: gli avvocati coinvolti, nella fase propositiva della parte teorico/informativa, 

verificheranno il livello di consapevolezza giuridica e di padronanza contenutistica del gruppo-classe 

destinatario del percorso e in base al livello attestato adegueranno i contenuti (la scelta di trattare i 

macroargomenti e le tematiche o con focus e approfondimenti specifici) e metodi delle attività 

teorico/informative. 

 Il programma, poi, verrà suddiviso in moduli che riguarderanno: l’educazione alla legalità e 

cittadinanza attiva; l’introduzione al diritto; il diritto vivente; la professione forense (la funzione 

sociale dell’avvocato); la tutela dei diritti nel e fuori dal processo; la esperienze sul campo.  

 Quanto alle modalità di svolgimento, i concetti possono essere veicolati attraverso differenti 

modalità e in base all’approccio del learning-by-doing: lezioni frontali, workshop, simulazioni, role 

play, panel di esperti, oratori a invito e brainstorming.  

 Per quanto riguarda in particolare la convenzione C.N.F. – M.I.U.R., il responsabile scientifico 

del progetto Prof. Ricca nel corso dell’incontro al C.N.F. ha fornito alcuni spunti che dovranno 

costituire il programma comune per tutti i Consigli degli Ordini forensi che aderiscono alla 

convenzione.  

 Come detto il programma si compone di sei moduli strutturati per presentare agli studenti i 

fondamenti di una cittadinanza attiva, nonché i principi, i valori e gli strumenti offerti dal diritto per 

una partecipazione consapevole alla vita sociale. 

 Il progetto dovrà costituire occasione di orientamento per le future scelte professionali sia per la 

professione forense sia per le figure lavorative esecutive che operano nell’ambito degli uffici, pubblici 

e privati, collegati al settore dell’amministrazione della giustizia. 

 In generale il lavoro proposto mira a sviluppare l’attitudine degli studenti ad individuare e trattare 

i problemi della vita privata e lavorativa secondo criteri che consentano di collegare le diverse 

conoscenze, analizzare cause e conseguenze dei comportamenti propri e altrui, interpretare ed esporre 

circostanze e fatti in modo pertinente ed efficace. 

 Il progetto proposto dal responsabile scientifico del C.N.F. prevede lo sviluppo di: 

 Competenze verticali: costituzione italiana, fonti del diritto, cittadinanza, 

 Competenze trasversali: il contratto come strumento della vita quotidiana, sharing economy, 

proprietà intellettuale, il processo. 

 Il collegamento esistente fra i Consigli degli Ordini degli Avvocati dovrebbe consentire di 

mettere in rete le esperienze degli studenti confrontando anche realtà territoriali diverse ma impegnate 

sullo stesso programma. 

 Sono previste lezioni frontali ma si darà ampio spazio a modalità coerenti con l’approccio del 

learning-by-doing per consentire agli studenti di conoscere il lavoro che si svolge in uno studio legale, 

assistere a udienze pubbliche in un tribunale, partecipare ad attività di ufficio e servizio al pubblico 

nella segreteria di un Consiglio dell’Ordine.   

 Agli studenti sarà chiesto di partecipare, oltre che a udienze pubbliche civili, penali e 

amministrative, a workshop e lavori di gruppo secondo le seguenti proposte: 

 1. Reportage giuridico: Affidare ai ragazzi un’attività di ricognizione dei problemi esistenti tra di 

loro e relativi alle tematiche trattate durante il corso. Il modello d’indagine potrebbe essere quello del 

reportage giuridico. Il supporto degli avvocati sarebbe essenziale nel configurare i profili giuridici dei 

problemi e nell’indirizzare l’attività di ricerca attraverso le domande da porre agli intervistati. Le 

ricerche potrebbero riguardare anche le famiglie o ambienti esterni alla scuola. 



 

 

 

 

 2. Guide giuridiche: Elaborazione da parte dei ragazzi di vademecum, guide, testi di consulenza 

preventiva diretti a indirizzare le persone intervistate o i possibili utenti a evitare o risolvere i 

problemi attraverso gli strumenti del diritto. In particolare, sarebbe di capitale importanza che questa 

attività di informazione-formazione sviluppasse le capacità da parte della platea dei ragazzi o dei 

possibili lettori dei testi così elaborati di comprendere quando è necessario avvalersi dell’assistenza 

giuridica. Anche in questo caso, il supporto degli avvocati sarebbe di primaria importanza. Obiettivo 

primario di questa attività è quello di porre i ragazzi in grado di comprendere le possibilità lavorative 

della consulenza giuridica preventiva e le sue possibili proiezioni nei diversi ambiti dell’esperienza 

sociale ed economica. I testi elaborati possono essere confezionati in formato editoriale su una 

piattaforma web e posti a disposizione di tutti i ragazzi ed eventualmente di utenti esterni. La loro 

diffusione potrebbe costituire un efficace deterrente per l’insorgenza di conflitti e controversia, 

entrambi alimentati in molti casi proprio dalla mancanza di conoscenza circa le conseguenze legali dei 

comportamenti assunti negli scambi quotidiani. Se questo tipo di attività si diffondesse sul territorio e 

tra le scuole, i suoi risultati costituirebbero una forma straordinariamente efficace di esercizio della 

cittadinanza attiva. Formazione e informazione giuridica troverebbero in essa un punto di convergenza 

in grado di irradiarsi a livello sociale dal basso e – quel che più conta – mobilitando le energie 

cognitive dei più giovani. 

 3. Conoscenza del diritto e impresa/lavoro: Come si crea una start up dal punto di vista legale? 

Quali diritti ha chi lavora? Nel quadro complessivo delle attività svolte in sede di elaborazione delle 

guide al “fare col diritto” e di gestione dello studio legale simulato, anche con attività gestite on line, 

particolare attenzione sarà dedicata alla creazione delle c.d. start up, tipica esperienza di 

lavoro/impresa autogestita che tanto spazio sta guadagnando tra le nuove generazioni. Accanto alla 

gestione di attività imprenditoriali, l’attività di consulenza giuridica dovrebbe fornire consulenze e 

formazione anche con riguardo ai diritti di chi lavora. In questo caso, potrebbe trattarsi di una 

consulenza concreta da fornire a tutti i ragazzi che effettivamente, nell’orario extra-scolastico o 

d’estate, si dedicano ad attività di tipo lavorativo e vanno incontro, non di rado, a fenomeni di 

sfruttamento, sotto-retribuzione, mancanza di predisposizione delle misure di sicurezza ecc. 

 Aspetti pratico/organizzativi. 

 1) In fase di sperimentazione secondo il protocollo allegato alla convenzione C.N.F. – M.I.U.R. 

potrebbero essere coinvolte anche solo due classi, per un numero di studenti variabile tra i 20 e 30, ad 

iniziare dal primo anno del triennio.  

Nel sito Unioncamere, gli Ordini che daranno la loro disponibilità sono stati registrati per un numero 

massimo di 100 studenti.  Naturalmente tale dato potrà essere successivamente modificato in aumento 

dai Consigli degli Ordini degli Avvocati; 

 2)  Sarà necessario da parte dei Consigli degli Ordini degli Avvocati individuare il corpo 

docente prima della stipula delle convenzioni con le singole scuole; 

 3)  Sarà poi indispensabile, prima di stipulare le convenzioni con le Scuole, verificare con 

attenzione l’esistenza di contratti di assicurazione stipulati dai Consigli degli Ordini degli Avvocati 

per eventuali danni patiti da terzi all’interno dei propri locali. Occorrerà poi verificare l’esistenza di 

analoga assicurazione da parte della struttura giudiziaria. La necessità di tali polizze potrebbe essere 

superata solo dall’esistenza di polizze stipulate dagli Istituti scolastici che coprano i danni 

eventualmente patiti dagli studenti sia all’interno che all’esterno dell’istituto scolastico durante le ore 

di A.S.L.; 



 

 

 

 

 4) Parimenti andrà verificata l’eventuale sussistenza di copertura assicurativa stipulata dagli 

Istituti scolastici per i colleghi che si recheranno all’interno delle scuole. 

 5) La presenza degli studenti all’interno del Tribunale andrà autorizzata previamente 

dall’Autorità competente Procura Generale/Presidenza del Tribunale ed all’interno delle aule di 

udienza dai singoli presidenti di sezione. 

 6) Il programma di cento ore andrebbe preferibilmente concluso entro la fine dell’anno 

scolastico 2016/2017. Tuttavia, poiché la stipula della convenzione C.N.F. – M.I.U.R. e gli 

adempimenti successivi hanno subito un notevole ritardo, potrà convenirsi con gli Istituti scolastici 

convenzionati con i COA la conclusione del progetto anche nei primi mesi del successivo anno 

scolastico 2017/2018 e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2017. 

Il Consigliere Galletti si astiene specificando che condivide lo studio con l’Avv. Samatha 

Luponio. 

Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario. 

Il Consiglio delega il Consigliere Santini, l’Avv. Samantha Luponio e l’Avv. Giulia Cammilletti 

ad individuare un gruppo di colleghi per partecipare alle attività. 

 

- Il Presidente Vaglio comunica che è stata fissata una riunione del Coordinamento degli Ordini e 

delle Unioni per la mattina del 19 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso la sede di Via 

Lucrezio Caro n. 63 per discutere sulla costituzione dell’Organismo Congressuale Forense e sulle 

posizioni da assumere in ordine agli eventuali dipendenti dello stesso e sulla sede, se presso il C.N.F. 

o autonoma. 

Nell’occasione i Presidenti che giungeranno a Roma la sera precedente saranno invitati a cena e la 

mattina sarà predisposto un frugale buffet di caffetteria. 

Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario, ricordando che tali spese non possono essere 

sostenute essendo il Consiglio in prorogatio. 

Il Consiglio approva la spesa per offrire la cena la sera precedente l’incontro e il buffet di 

caffetteria per la mattina del 19 dicembre presso la sede di Via Lucrezio Caro n. 63. Dichiara la 

presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla relazione del Prof. Avv. Filippo Lubrano in merito alle 

problematiche sorte per l’accesso ai parcheggi all’interno del Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour. 

Il Presidente riferisce di aver consegnato una copia della relazione stessa al Consigliere Stoppani. 

Il Consiglio delega il Consigliere Stoppani ad avere un colloquio con il Presidente della Suprema 

Corte di Cassazione, Dott. Canzio, ed a riferire al Consiglio all’adunanza del 22 dicembre 2016 per 

chiarire la problematica relativa ai parcheggi interni della Suprema Corte. 

 

Invito Avv. Antonio Caiafa - Relazione verifica presso la Sezione Fallimentare 

- Viene ammesso in Aula il Prof. Avv. Antonio Caiafa per relazionare al Consiglio sulle 

problematiche presso il Tribunale di Roma, Sezione Fallimentare. 

Il Prof. Avv. Antonio Caiafa riferisce sull’esame svolto in virtù della documentazione acquisita 

dal Tribunale di Roma - Sezione Fallimentare e consegna una propria relazione scritta. 

Il Consigliere Stoppani si astiene non essendo stata presente alla relazione. 

Il Consigliere Stoppani chiede che venga allegato al verbale l’estratto della delibera di incarico 

che si dice nella relazione sia stato conferito dal Consiglio all’Avv. Caiafa e di avere copia via pec 



 

 

 

 

insieme ai documenti che verranno inviati quali allegati alla relazione stessa. 

Il Consigliere Tesoriere Galletti e il Consigliere Minghelli sottolineano che incombe sul 

Consiglio l’obbligo di comunicare le notizie di reato delle quali si sia venuti a conoscenza 

nell’esercizio delle funzioni pubbliche, ai sensi dell’art. 331 cpp (parere 11/2010 Cons. Florio C.N.F.) 

Il Consigliere Bolognesi si associa e chiede che nel Consiglio del 22 dicembre 2016 sia deliberato 

l’inoltro, a cura del Consiglio, di una nota recante tutti gli elementi di fatto utili, forniti dall’Avv. 

Caiafa, epurati di ogni qualificazione e dei contenuti che il Collega ha ritenuto doveroso sottoporre al 

Consiglio; mentre il Consiglio dovrà curare l’inoltro di tutte le informazioni raccolte e della 

documentazione di supporto alle autorità ritenute competenti. 

Il Consiglio delibera di rinviare alla prossima adunanza l’assunzione di qualsivoglia decisione 

riguardo le informazioni riferite all’odierna adunanza. 

 

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: Patrik Tancredi, Antonio D’Agostino, Emanuela 

Di Massimo, Simone Rusticelli, Laura Daniela Zavarella, Massimo Guidi, Marco Meliti, Ludovica De 

Falco, Laura Di Fazio, Ornella D’Amato, Massimo Ricci, Alessio Ciasco, Giuseppe Bressi, Marcello 

Carriero, Andrea Di Porto, Renato Negroni, Silvia Caleffi, Laura Marras, Alessandra Felicioli, Franca 

De Carlo, Francesco Paolo Ballirano, Roberta Salzano, Pier Paolo Nocito, 

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, con riferimento a quanto deliberato nell’adunanza del 10 

novembre 2016, comunica che in data 6 dicembre 2016 è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa con la 

Corte di Appello di Roma per la fruizione delle toghe a disposizione degli Avvocati che giornalmente 

frequentano le Aule di udienza presso la Corte. 

Riferisce, inoltre, che è necessario: 

1) acquistare n. 30 toghe complete di cordonerie rimovibili e bavaglini con servizio di tracciamento 

per mezzo dispositivo elettronico e predisposizione di apposito spazio per inserimento di supporto 

elettronico; 

2) servizio lavaggio a secco della singola toga, stiratura e manutenzione da effettuarsi periodicamente 

inizialmente ogni due mesi con servizio effettuato nel fine settimana e riconsegna il lunedì mattina; 

3) una persona che eseguirà il servizio di collocazione delle toghe nelle Aule di udienza e il ritiro delle 

stesse dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.00 e assistenza all’utenza; 

4) fornitura di cinque appendiabiti a stelo altezza cm. 1,77, diametro cm. 5, di colore grigio o nero con 

base in acciaio munito di 6-8 punti di appoggio con inserimento del logo dell’Ordine con apposita 

scrittura da posizione nella parte alta degli stessi; 

5) fornitura di due armadi porta abiti ove collocare le toghe al termine del servizio, muniti di sistema 

di chiusura a serratura e con inserimento del logo dell’Ordine misure larghezza cm. 90, profondità cm. 

45, altezza cm. 202; 

6) propone di procedere ad una selezione al miglior offerente al ribasso rispetto all’importo di euro 

38.000,00 per la spesa iniziale ed il servizio per un anno. 



 

 

 

 

La durata del servizio sarà in via sperimentale per un periodo annuale, decorrenza dal 16 gennaio 

2017 e facoltà di rinnovo. 

La presentazione di eventuali offerte dovrà avvenire in busta chiusa e sigillata con la dicitura 

“forniture toghe e servizi” presso l’Ufficio Protocollo dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Palazzo di 

Giustizia di Piazza Cavour, e in tutte le modalità di invio e inderogabilmente entro le ore 12.00 del 9 

gennaio 2016; le aperture avranno luogo il 10 gennaio 2017. 

Il bando dovrà essere pubblicato sul sito dal giorno 19 dicembre 2016 al giorno 9 gennaio 2017, 

alle ore 12.00. 

Propone quali componenti della Commissione esaminatrice delle domande che perverranno 

all’Ordine i Signori (omissis), in sostituzione la Signora (omissis). 

Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario sia in relazione alla spesa, peraltro non indicata, 

stante la situazione di prorogatio, che alle modalità di svolgimento della selezione. I Consiglieri 

Nicodemi e Rossi si associano. 

Il Consiglio approva in conformità alla proposta e dichiara la presente delibera immediatamente 

esecutiva. 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica che sta per scadere il contratto con la Società 

(omissis) relativo al servizio fornito tramite la piattaforma Fallco all'Ufficio Aste e propone il rinnovo 

per un anno alle stesse condizioni dello scorso anno. 

Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario e chiede tutta la documentazione relativa all’attività 

svolta nella sede di Via Lucrezio Caro n. 63 e che non venga affidato il servizio in prorogatio ma che 

sia svolta un’apposita gara. 

Il Consigliere Nicodemi si associa e chiede il contratto con la società (omissis) e che la 

piattaforma sia gestita direttamente dall’Ordine. 

Il Consigliere Tesoriere Galletti dichiara che fornirà una relazione sui costi e ricavi dell’attività 

delle aste non appena l’Ufficio Amministrazione gli comunicherà i relativi dati. 

Il Consigliere Tesoriere Galletti ricorda che il ruolo del Consigliere Tesoriere non può e non deve 

essere confuso con quello del funzionario responsabile del Dipartimento Amministrazione e, dunque, 

le istanze d'accesso (anche informale) agli atti ed ai documenti devono essere correttamente formulate 

nella competente sede procedimentale e non inutilmente avanzate in Consiglio con inutili perdite di 

tempo e costante intralcio all'attività consiliare. 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto informa sulla nota pervenuta in data 1° dicembre 2016, dal 

Segretario Generale dell'Ipab IRAI (Istituti Raggruppati per l'assistenza all'Infanzia) Dott. Emanuele 

Faiola, accompagnatoria del Bando e dei relativi allegati per la costituzione di un elenco di avvocati 

per il conferimento di incarichi di consulenza, rappresentanza e difesa in giudizio dello stesso Ente, 

con la quale si chiede ampia diffusione. 

Il Consiglio dispone di pubblicare la nota sul sito, dichiarando la presente delibera 

immediatamente esecutiva. 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce di essere stato informato in data 13 dicembre 2016 

dal Responsabile dell’Ufficio Segreteria dell’Ordine, Signor (omissis), che la dipendente addetta alla 



 

 

 

 

Protocollazione degli atti gli ha comunicato che il PC in uso da quest’ultima era stato colpito da un 

virus, indicato come malfunzionamento del sistema. 

A seguito di tempestivo intervento del tecnico informatico, è stato riscontrato che il sistema era 

stato contagiato da “CryptOLOcker” che ha criptato tutti i file scansionati e allegati a ogni singolo 

protocollo dal n. 2626 del 1° febbraio 2016 al n. 28326 del 13 dicembre 2016. 

Ad ogni numero di protocollazione compare la seguente scritta “attenzione abbiamo criptato i 

vostri file con il virus Crypt0L0ker - I vostri file importanti (compresi quelli sui dischi di rete, USB, 

ecc. foto, video, documenti, ecc. sono stati criptati con il nostro virus Crypt0L0cker. L'unico modo per 

ripristinare i file è quello di pagare noi. In caso contrario, i file verranno persi.  Attenzione: La 

rimozione di Crypt0L0cker non ripristinare l'accesso ai file crittografati. Per recuperare i file si deve 

pagare - Al fine di ripristinare i file aperti nostro sito http://ztuw6bvuuapzdfya. flyjo.pl/mehrq ... e 

seguire le istruzioni.  Se il sito non è disponibile si prega di attenersi alla seguente procedura: 1. 

Scaricare e installare TOR-browser da questo link: https://www.torproject.org/download/... Dopo 

l'installazione eseguire il browser e digitare l'indirizzo: http://ztuw6bvuuapzdfya. onion/... 3. Seguire 

le istruzioni sul sito”. 

Il Consigliere Segretario Di Tosto propone di denunciare immediatamente l’accaduto alla Polizia 

Postale. 

Il Consiglio delibera di presentare denuncia alla Polizia Postale, delegando la dipendente 

(omissis), dipendente che ha accertato che il virus ha colpito il sistema, a presentare la denuncia. 

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che lunedì 5 dicembre 2016 ha partecipato alla 

riunione presso il Consiglio Superiore della Magistrature al quale hanno partecipato il Vice Presidente 

C.S.M. On. Giovanni Legnini, gli On.li Maria Elisabetta Alberti Casellati e Paola Balducci, 

Componenti eletti dal Parlamento, il Dott. Luca Palamara, Procuratore presso la Corte di Appello di 

Roma, il Dott. Giovanni Melillo, Vice Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia, il Dott. Luciano 

Panzani, Presidente della Corte di Appello di Roma, il Dott. Francesco Monastero, Presidente del 

Tribunale Ordinario di Roma, il Dott. Giuseppe Pignatone Procuratore Capo della Repubblica presso 

il Tribunale di Roma. 

Nell’incontro si è discusso della situazione degli uffici giudiziari romani con particolare 

riferimento all’edilizia giudiziaria e alla sicurezza dei luoghi di lavoro del personale dipendente degli 

Uffici Giudiziari romani. 

Nel corso dei vari interventi è stato evidenziata la carenza di Magistrati e personale dipendente. 

Attualmente sono fermi 54.000 procedimenti presso il Tribunale Penale di Roma e 40.000 presso la 

Corte di Appello di Roma. Vengono presentate 69.000 denunce all’anno e fissati solo 12.000 nuovi 

procedimenti. 

Il Consigliere Segretario Di Tosto ha proposto un progetto straordinario per ricoprire il numero 

dei magistrati e le unità di personale dipendente vacante nonché di costituire una task force di 

magistrati per eliminare l’arretrato sia presso il Tribunale che presso la Corte di Appello. 

Nell’incontro è stata evidenziata la necessità di adeguare sia il numero dei magistrati già previsti 

dalla pianta organica per il Tribunale di Roma e la non rinviabilità dell’adeguamento delle unità di 

personale amministrativo presso il Tribunale di Roma dove sono vacanti 307 posti. 

E’ stata evidenziata la necessità di costituire di un tavolo permanente per il superamento delle 

numerose emergenze. 



 

 

 

 

Sono state articolate le varie problematiche inerenti la sicurezza ed è stato comunicato che per la 

sicurezza degli uffici del Tribunale di Roma, Sezione Civile e Lavoro (ex caserma Nazario Sauro ed 

ex caserma Cavour) il progetto preliminare dei lavori è stato approvato dalla Conferenza Permanente 

e trasmesso al Ministero della Giustizia che ha disposto lo stanziamento di euro 1.594.690. Inoltre, 

presso la XI Sezione Civile del Tribunale di Roma sarà realizzata la ristrutturazione degli uffici per la 

creazione di un’Aula di udienza preposta allo svolgimento dei procedimenti relativi al riconoscimento 

dello stato di persone internazionalmente protette per un costo complessivo di circa 90.000 euro il cui 

progetto esecutivo è stato approvato dalla conferenza permanente e trasmesso al Ministero che ha 

disposto il finanziamento. 

E’ stato riferito che il progetto esecutivo per i lavori di messa in sicurezza del parcheggio del 

Tribunale di Roma e della Procura della Repubblica di P.le Clodio con adeguamento della recinzione 

esterna di via casale degli strozzi è stata approvato dalla Conferenza permanente e il Ministero della 

Giustizia ha disposto il finanziamento per un importo di euro 486.304,71. 

Per gli Uffici giudiziari di Roma Capitale sono stati previsti lavori di recupero e risanamento 

conservativo per la funzionalizzazione dell’edificio demaniale sede della caserma Luciano Manara 

con uno stanziamento di euro 15.000.000,00. Il relativo Progetto preliminare è stato già presentato e 

ha ricevuto i pareri favorevoli degli enti interessati. Sono stati elaborati i progetti esecutivi di due lotti 

contenuti nel progetto preliminare e ottenuto il parere favorevole del Provveditorato Interregionale 

OO.PP. Tutti i progetti sopra elencati sono stati comunque finanziati dal ministero competente. 

Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce, ancora, che sono stati richiesti i finanziamenti per 

lavori di messa in sicurezza delle aree del Tribunale e della Procura presso P.le Clodio e 

l’adeguamento dell’ingresso principale di via Golametto. 

Analoga richiesta di finanziamento è stata fatta dal Tribunale di Sorveglianza di Roma per lavori 

di implementazione delle misure di sicurezza per l’accesso e riqualificazione di alcuni locali del 

Tribunale. 

Per quanto riguarda il Tribunale Ordinario di Roma, Settore Civile e Lavoro, sono stati chiesti 

finanziamenti per l’installazione di impianto di videosorveglianza con annessa sala di regia mentre per 

il Tribunale e Procura ubicati nella Città Giudiziaria di P.le Clodio sono stati chiesti fondi per il solo 

impianto di videosorveglianza. 

Il Consigliere Segretario Di Tosto, infine, comunica che è stata confermata la volontà di tutte le 

parti di fissare un incontro subito dopo le prossime festività. 

Il Consiglio prende atto. 

 

Cerimonia per la consegna della pergamena ricordo agli Avvocati che hanno raggiunto i 25 anni 

di attività professionale: organizzazione evento 

– Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto ed il Consigliere Tesoriere Galletti, in 

riferimento a quanto già deliberato nell’adunanza del 10 novembre 2016 relativamente alla quinta 

edizione della Cerimonia per la premiazione agli Iscritti che hanno raggiunto i 25 anni di attività 

professionale fissata per il 13 e 14 gennaio 2016, ricordano che per la realizzazione dell’evento, sono 

necessari: 

- servizio fotografico dell’intera Cerimonia e stampa di 20x30 professionali su carta fotografica 

Kodak (fino a 200 copie) al ribasso rispetto all’importo base di euro 500,00; 

- servizio di allestimento Aula Avvocati con noleggio di n. 300 sedie al ribasso rispetto l’importo base 

di euro 4.000,00; 



 

 

 

 

- servizio di allestimento impianto audio/video e assistenza tecnica al ribasso rispetto all’importo base 

di euro 1.500,00; 

Il Consiglio delibera di procedere alla selezione delle offerte tramite pubblicazione dell’avviso sul 

sito istituzionale a decorrere dal 16 dicembre 2016 con termine per la presentazione delle buste entro 

il 21 dicembre 2016, alle ore 12.00, nominando quali Componenti della Commissione esaminatrice i 

Signori (omissis). 

 

Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 

- Il Consigliere Tesoriere riferisce in merito alla fattura n.ro (omissis) presentata dalla ditta 

(omissis) in data 29 novembre 2016 incaricata anche della manutenzione elettrica del Palazzo di 

Giustizia per un importo di euro (omissis) per attività di necessaria manutenzione ordinaria e 

riparazione impiantistica elettrica degli uffici dell’Ordine pertanto si chiede la delibera della spesa. 

Il Consiglio approva. 

 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti, circa le quote contributive dovute dagli Iscritti per l’anno 2017, 

propone il pagamento dei seguenti importi omnicomprensivi, entro e non oltre il 30 giugno 2017, con 

la precisazione che non saranno riscossi i contributi O.U.A. in ragione delle note determinazioni 

assunte all'esito del Congresso Nazionale Forense di Rimini e comprende l’ammontare previsionale 

del contributo che il Consiglio Nazionale Forense per conto dell’Organismo congressuale Forense: 

Cassazionisti     euro 210,00 

Avvocati    euro 145,00 

Praticanti Abilitati   euro  80,00 

Praticanti     euro  70,00 

Il Consigliere Nicodemi chiede che vengano diminuiti i contributi per l’anno 2017 considerata la 

disponibilità di cassa del Consiglio e l’attuale situazione dei colleghi romani. 

Il Presidente Vaglio dichiara di condividere la proposta di diminuzione del contributo, come del 

resto è stato fatto per ben tre anni fino al 2015 nella misura del 30%, tuttavia ritiene che, tenuto conto 

della situazione di prorogatio dell’attuale Consiglio dell’Ordine, questa scelta non possa essere 

legittimamente adottata. 

Il Consiglio approva con delibera immediatamente esecutiva gli importi del contributo così come 

proposti dal Consigliere Tesoriere Galletti, alla luce dell’imminente inizio dell’anno 2017 e delle 

conseguenti necessità di consentire immediatamente ai Colleghi interessati di regolarizzare le loro 

posizioni per il nuovo anno. 

 

Approvazione del verbale n. 36 dell’adunanza del 1° dicembre 2016 

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

approva il verbale n. 36 dell’adunanza del 1° dicembre 2016. 

 

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

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

 

Dott. (omissis) 

 - Il Consigliere Mazzoni riferisce sulla ennesima richiesta di reiscrizione nell'Albo degli Avvocati 

di Roma del Dott. (omissis), presentata in data 30 novembre 2016, con la quale lo stesso chiede la 



 

 

 

 

comparizione personale e la revoca di tutti i rigetti perchè infondati, illegittimi e per mancata 

motivazione specifica. 

Il Consiglio, considerato che non vi sono elementi di novità nell’istanza, rigetta la richiesta. 

 

- Il Consigliere Mazzoni riferisce che, all’esito della revisione dell’elenco speciale “Enti 

Pubblici”, l’Azienda (omissis), con comunicazione del 4 maggio 2016 ha richiesto la cancellazione, 

dal predetto elenco, dell’Avv. (omissis), poiché la stessa non risultava confermata in servizio presso 

l’ufficio legale dell’Ente. 

Successivamente l’Avv. (omissis) contestava tale assunto e, pertanto, si provvedeva alla 

convocazione della stessa nonché del Legale Rappresentante dell’Ente. 

Durante l’incontro del 30 novembre 2016, l’Avv. (omissis), per delega del legale rappresentante, 

ribadiva la circostanza, confermando che l’Avv. (omissis) non era in servizio presso l’ufficio legale 

dell’Ente. 

Il Consiglio dispone la cancellazione dell’Avv. (omissis), dall’elenco speciale degli Enti Pubblici 

per incompatibilità. 

 

- Il Consigliere Mazzoni riferisce sulla richiesta pervenuta in data 12 dicembre 2016 dell'Avv. 

(omissis) con la quale lo stesso professionista dichiara di aver effettuato l'accesso agli atti del 

fascicolo personale e di aver rinvenuto gli atti come da allegato alla presente comunicazione. 

 L'Avv. (omissis), pertanto, richiede ai sensi dell'art. 328 c.p. copia della delibera del 24 settembre 

2009 nella quale il Consiglio ha disposto la concessione del nulla osta al trasferimento; copia della 

comunicazione dell'adozione del provvedimento di cui sub 1 con l'invito a provvedere al ritiro; il 

nominativo del soggetto che avrebbe disposto la trasmissione al macero del nulla osta; della normativa 

in base alla quale il nulla osta sarebbe scaduto ed infine il duplicato del nulla osta. 

Il Consiglio rinvia ad una successiva adunanza per approfondimenti. 

 

- Il Consigliere Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al 

trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei 

Consiglieri presso l’Ufficio Iscrizioni. All’esito il Consiglio delibera quanto segue: 

 

Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati (n. 42) 

(omissis) 

 

Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n. 7) 

(omissis) 

 

Passaggi dall'Albo ordinario all'Elenco speciale (n. 2) 

(omissis) 

 

Passaggi dall'Elenco speciale all'Albo ordinario (n. 1) 

(omissis) 

 

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

(omissis) 



 

 

 

 

 

Nulla osta al trasferimento (n. 7) 

(omissis) 

 

Cancellazioni a domanda (n. 62) 

(omissis) 

 

Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 1) 

(omissis) 

 

Cancellazione dall'Albo per decesso (n. 2) 

(omissis) 

 

Cancellazione per incompatibilità (n. 2) 

(omissis) 

 

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 32) 

(omissis) 

 

Abilitazioni (n. 6) 

(omissis) 

 

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

(omissis) 

 

Cancellazione dal Registro dei Praticanti per trasferimento (n. 6) 

(omissis) 

 

Nulla osta al trasferimento (n. 8) 

(omissis) 

 

Certificati di compimento della pratica forense (n. 6) 

(omissis) 

 

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 69) 

esoneri dalla formazione professionale continua 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti, anche per conto del Consigliere Bruni, nella veste di 

responsabili del Dipartimento Centro Studi, riferisce che, a seguito di ricevimento di istanza di 

esonero dalla formazione obbligatoria da parte dell’Avv. (omissis) in quanto lo stesso ritiene di aver 

adempiuto al previsto aggiornamento nell’ambito dello svolgimento della funzione di Sostituto del 

Giudice Sportivo della Lega Nazionale Dilettanti dal 2006 ad oggi, come si evince dalla 

documentazione depositata a corredo della predetta istanza, la Commissione per l’accreditamento 

delle attività formative, all’uopo preposta all’esame di tali richieste, propone al Consiglio di non 



 

 

 

 

concedere l’esonero dall’obbligo della formazione professionale continua all’Avv. (omissis) in 

ragione della tassatività dell’art.8, 3° co., del Regolamento in vigore. 

 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 

 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica che l’Associazione Avvocatura in Missione, nella 

persona dell’Avv. Maria Egidia Catenaro, in occasione del prossimo Natale, ha organizzato la 

Celebrazione Eucaristica che si terrà il giorno 21 dicembre 2016, alle ore 12.00 presso la l’Aula 

Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour - Roma. 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica che nella delibera del 17 novembre 2016, relativa 

all’accreditamento dell’evento organizzato dalla CONFEDILIZIA, il nominativo della società 

organizzatrice va modificato da COLLEGANZA FORENSE A CONFEDILIZIA. 

 Il Consiglio approva. 

 

- Il Consigliere Tesoriere Antonino Galletti, in qualità di Responsabile del Dipartimento Centro 

Studi e Formazione Obbligatoria, riferisce sull’istanza di esonero dalla formazione obbligatoria da 

parte dell’Avv. (omissis) per propria grave malattia, come si evince dalla cospicua documentazione 

medica depositata a corredo della predetta istanza. Propone di esonerare totalmente ed a tempo 

indeterminato la sunnominata Avv. (omissis). 

Il Consiglio delibera l’esonero totale a tempo indeterminato dell’Avv. (omissis). 

 

- Il Consigliere Mazzoni comunica di aver organizzato, unitamente alla Consulta Enti Pubblici, 

alla ANF Sede di Roma e alla UNAEP, il convegno dal titolo “Regolamenti attuativi della legge 

forense e specificità dell’avvocato di ente pubblico” che si terrà il giorno 20 dicembre 2016, dalle ore 

16.00 alle ore 19.00, presso l’Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour – Roma. 

Indirizzo di saluto Presidente Mauro Vaglio, Avv. Andrea Magnanelli (Avvocatura Roma Capitale 

– Vice Segretario Nazionale Segreteria Regionale Unaep). Relatori Avv. Donatella Cerè (Consigliere 

Consiglio Nazionale Forense) “Il CNF e le Avvocature Pubbliche”, Avv. Antonino Galletti 

(Consigliere Tesoriere del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma Responsabile del 

Dipartimento CentroStudi – Formazione Continua) Regolamento sulla formazione continua (CNF n.6 

del 16.7.2014 e COA dell’8.9.2016), Avv. Mauro Mazzoni (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di 

Roma – Ufficio Iscrizioni – Coordinatore della Consulta Enti Pubblici) D.M. Giustizia n.47/2016 

Regolamento sulla continuità professionale e polizza professionale”, Avv. Giandomenico Catalano 

(Avvocatura INAIL – Vice Presidente ANF Roma) “Attività della Consulta Enti Pubblici, revisione 

dell’elenco speciale, prospettive future e ruolo degli avvocati pubblici”. 

Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti deontologici. 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica che nella delibera del 17 novembre 2016, relativa 

all’accreditamento dell’evento organizzato da “IUSLAW”, la data indicata deve intendersi 25 

novembre 2016 e non 25 dicembre 2016, come erroneamente indicato. 

 Il Consiglio approva. 

 



 

 

 

 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica che nella delibera del 17 novembre 2016, relativa 

all’accreditamento dell’evento organizzato da “Osservatorio Penale”, il titolo deve essere modificato 

in “Il processo penale 2.0”. Tale evento si svolgerà il 16 dicembre 2016. 

 Il Consiglio prende atto. 

 

- Il Consigliere Galletti, anche per conto del Consigliere Bruni, rappresenta che è pervenuta 

all’Ordine l’istanza dell’Avv. (omissis), con la quale lo stesso chiede il riconoscimento, ai sensi 

dell’art. 3 co. 8 del vigente Regolamento della formazione continua (così come modificato e integrato 

nell’adunanza del 17 maggio 2012), della possibilità di avvalersi della qualifica di “Esperto in Scienze 

Forensi”. 

Il Consigliere Galletti, anche per conto del Consigliere Bruni, esprime il parere favorevole alla 

luce della sussistenza di tutti i requisiti previsti, così come comprovati negli atti e nei documenti 

allegati a corredo della cennata istanza. 

Il Consiglio approva. 

 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica che è stato organizzato, insieme all’Avv. Domenico 

Massimiliano Lanari, il convegno dal titolo “Anatocismo e usura nei mutui e nei derivati” che si terrà 

il giorno 18 gennaio 2017, dalle ore 14 alle ore 17, presso la l’Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – 

Piazza Cavour - Roma. Indirizzo di saluto Presidente Vaglio, Introduzione Consigliere Tesoriere 

Antonino Galletti. Relatori: Avv. Francesco Gianzi, Avv. Domenico Massimiliano Lanari. Verranno 

trattati i seguenti argomenti: 1) Analisi della giurisprudenza e della normativa in merito all’usura e 

all’anatocismo; 2) Dimostrazione della presenza dell’anatocismo e dell’usura genetica nei contratti di 

mutuo e nei contratti derivati, esistenti a prescindere dalla valutazione di costi aggiuntivi; 3) 

Valutazioni sull’illegittimità dell’inversione del piano di ammortamento alla francese: considerazioni 

in caso di risoluzione dei contratti di mutuo e dei contratti derivati; 4) Valutazione di aspetti penali, 

legati ai contratti di mutuo e ai contratti derivati: truffa, usura ed estorsione. 

 Per il riconoscimento dei crediti formativi si provvederà con le modalità di cui al nuovo 

Regolamento per la formazione in vigore dall’anno 2017. 

 Il Consiglio approva. 

 

- Il Consiglio, su proposta dei Consiglieri Bruni e Galletti, procede nel corso dell’adunanza 

all’esame delle singole domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla 

formazione professionale continua, che approva come da elenco distribuito in adunanza. 

 

- In data 6 dicembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Accademia Italiana 

del Codice di Internet (IAIC) dell’evento a partecipazione gratuita “Libertà in rete”, si svolge il 21 

dicembre 2016, della durata di quattro ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 6 dicembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AG.AMM. – 

Associazione dei Giovani Amministrativisti dell’evento a partecipazione gratuita “Le proposte 



 

 

 

 

dell’A.N.M.A. per una nuova giustizia amministrativa”, si svolgerà il 19 dicembre 2016, della durata 

di quattro ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 6 dicembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AIMA, dell’evento a 

partecipazione gratuita “Nomina, conferma e rinnovo dell’incarico di amministratore di condominio”, 

si svolgerà il 23 febbraio 2017 della durata di due ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

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

Amministrativamente – Rivista di Diritto Amministrativo, dell’evento a partecipazione gratuita “Il 

testo unico sulle società partecipate, d.lgs. n. 175/2016: la nuova disciplina e le prospettive attuative”, 

si svolgerà il 16 dicembre 2016 della durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 5 dicembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ANF – Sede di 

Roma, dell’evento a partecipazione gratuita “La nuova realtà dell’avvocatura”, si svolgerà il 19 

dicembre 2016 della durata di quattro ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 9 dicembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ANF – Sede di 

Roma, dell’evento a partecipazione gratuita “Letteratura tra diritto ed economia – Esperienze a 

confronto – Il mercante di Venezia di W. Shakespeare: aspetti giuridici ed economici del merry 

bond”, si svolgerà il 19 dicembre 2016 della durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 1° dicembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Associazione 

Antitrust Italiana, dell’evento a partecipazione gratuita “Il ruolo maieutico dell’Autorità Antitrust” si 

svolgerà il 15 dicembre 2016, della durata di due ore. 



 

 

 

 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 1° dicembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Associazione di 

Psicologia Integrata Roma, dell’evento a partecipazione gratuita, “Segnali di maltrattamento sui 

minori nel disegno e nei segni grafici” si svolgerà il 19 dicembre 2016 della durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 1° dicembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ASSOCIAZIONE 

JUS & NOMOS (Patrocinio Sale The Childrien), dell’evento a partecipazione gratuita “Conferenza di 

Presentazione Corso “Diritto dell’Immigrazione e di Riconoscimento della Protezione 

Internazionale”, che si svolgerà il 20 gennaio 2016, della durata di quattro ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 7 dicembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Caiazzo Donnini 

Pappalardo & Associati CDP Studio Legale dell’evento a partecipazione gratuita, - Attività di Studio 

“Rinuncia all’azione sociale di responsabilità e clausole di manleva”, che si svolgerà il 15 dicembre 

2016, della durata di due ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 30 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Camera 

Amministrativa Romana dell’evento a partecipazione gratuita “Le nuove regole per la formazione ed 

il nuovo organismo di rappresentanza politica” si è svolto il 5 dicembre 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 7 dicembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Camera Penale di 

Roma dell’evento a partecipazione gratuita “I Diritti e le Garanzie del Condominio” si svolgerà il 13 

dicembre 2016, della durata di quattro ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 



 

 

 

 

delibera 

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

 

- In data 30 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CAMMINO – 

Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni “Deontologia e successioni – Etica, 

responsabilità sociale e deontologia dell’avvocato e degli altri operatori nelle questioni successorie e 

di fine vita” dell’evento a partecipazione gratuita , si svolgerà il 16 dicembre 2016, della durata di 

quattro ore e trenta minuti. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 5 dicembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Centro Nazionale 

Studi e Ricerche sul Diritto della Famiglia e dei Minori” dell’evento a partecipazione gratuita “La 

Deontologia dell’Avvocato Familiarista” si svolgerà il 22 dicembre 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 5 dicembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CODACONS 

dell’evento a partecipazione gratuita “Referendum costituzionale e formulazione del quesito. Analisi 

dell’ordinanza della Corte costituzionale n.256/2016 e dell’ordinanza della Corte di Cassazione 

n.24624/2016”, che si svolge il 6 dicembre 2016, della durata di due ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 9 dicembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CODACONS 

dell’evento a partecipazione gratuita “Appunti a prima lettura sulla conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, recante misure urgenti per la definizione del 

contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l’efficienza degli uffici giudiziari, nonchè per giustizia 

amministrativa”, che si svolgerà il 13 dicembre 2016, della durata di due ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 7 dicembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di COLLEGANZA 

FORENSE dell’evento a partecipazione gratuita, “Polizza Assicurativa, Specializzazioni e Crediti 

Formativi” che si svolgerà il 21 dicembre 2016, della durata di due ore. 

Il Consiglio 



 

 

 

 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 7 dicembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CONTROL & 

SERVICE SRL UNIPERSONALE dell’evento a partecipazione gratuita, “Novità in Tema di 

Antiriciclaggio e Privacy” che si svolgerà il 13-14 dicembre 2016, della durata di otto ore (non 

consecutive). 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 30 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CORTE 

SUPREMA DI CASSAZIONE – Aula Magna dell’evento a partecipazione gratuita, “Primo Ciclo di 

Seminari di Approfondimento di Temi Tributari “Litisconsorzio e nesso di pregiudizialità nel 

processo tributario”” che si svolgerà il 14 dicembre 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 6 dicembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di IUSLAW – 

ACCADEMIA – AVVOCATURA ITALIANA dell’evento a partecipazione gratuita, “Avvocatura & 

Deontologia: Diritti & Doveri (ADR, Informazione, Assicurazione)” che si svolgerà il 13 dicembre 

2016, della durata di quattro ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 7 dicembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di IUSLAW 

dell’evento a partecipazione gratuita ”. Il Contratto di partenariato Pubblico-Privato, si svolgerà il 16 

dicembre 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’evento suindicato (Evento Formativo Riservato ai 

Professionisti dello Studio). 

 

- In data 14 dicembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di IUSLAW – 

ACCADEMIA – AVVOCATURA ITALIANA dell’evento a partecipazione gratuita, “La 

Rottamazione delle Cartelle Esattoriali Profili Deontologici e Ordinamentali” che si svolgerà il 20 

dicembre 2016, della durata di quattro ore. 



 

 

 

 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere un credito formativo deontologico e tre crediti formativi ordinari per l’evento suindicato. 

 

- In data 5 dicembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di La Tutela dei Diritti 

– Patronato Forense, dell’evento a partecipazione gratuita, “Pubblicità – Rapporto con i Colleghi-

Magistrati-Parte Assistita” si svolgerà il 19 dicembre 2016, della durata di due ore.  

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere due crediti formativi deontologici per l’evento come sopra indicato. 

 

- In data 5 dicembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di La Tutela dei Diritti, 

dell’evento a partecipazione gratuita, “La deontologia dell’Avvocato familiari sta i compensi del 

Professionista Avvocato” si svolgerà il 14 dicembre 2016 della durata di due ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere due crediti formativi deontologici per l’evento sopra indicato. 

 

- In data 30 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di LUISS SCHOOL 

OF LAW – MASTER IN DIRITTO DI FAMIGLIA, dell’evento a partecipazione gratuita, 

“L’Autorità nazionale garante per l’infanzia e l’adolescenza: ruolo e funzioni” si svolgerà il 13 

dicembre 2016 della durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari per l’evento sopra indicato. 

 

- In data 6 dicembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Ordine Dottori 

Commercialisti, dell’evento a partecipazione gratuita, “Il Curatore Fallimentare: Funzioni e 

Responsabilità tra prassi operative e prospettive de Iure Condendo”  si svolgerà il 20 dicembre 2016 

della durata di quattro ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere quattro crediti formativi ordinari per l’evento sopra indicato. 

 

- In data 1° dicembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Pontificia 

Università Antonianum, dell’ evento a partecipazione gratuita, “A cent’anni dal CIC  1917. Radicati 

nel Passato e Rivolti al Futuro”  si svolgerà il 20 dicembre 2017 dalle ore 18.00 alle ore 20.00. 

Il Consiglio 

(omissis) 



 

 

 

 

delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’evento sopra indicato. 

 

- In data 12 dicembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Senatrice Maria 

Mussini, dell’evento a partecipazione gratuita, “Dagli OPG alle Rems. Il Trattamento del malato 

Psichiatrico Autore del Reato e la complessa attuazione della L. 17 febbraio 2012 n. 9” si svolgerà il 

19 dicembre 2017 dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’evento sopra indicato. 

 

- In data 7 dicembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Società Italiana 

degli Avvocato Amministrativisti – Avvocatura Generale dello Stato, dell’evento a partecipazione 

gratuita, “L’effettività della tutela giurisdizionale e il giudicato amministrativo” si svolgerà il 19 

dicembre 2017 dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’evento sopra indicato. 

 

- In data 12 dicembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Studio Legale 

Mannocchi & Fioretti, dell’evento a partecipazione gratuita, “Il punto sulle novità in tema di 

esecuzione forzata introdotte dal decreto legge 3 maggio 2016, n.59, convertito dalla legge 30 giugno 

2016” si svolgerà il 20-21 dicembre 2016 della durata di sei ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere sei crediti formativi ordinari per l’evento sopra indicato. Trattasi di Attività di Studio. 

 

- In data 11 dicembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Studio Legale, 

Avv. Paola PEZZALI dell’evento a partecipazione gratuita, “La disciplina dei Licenziamenti tra 

Legge Fornero e Jobs Acts” si svolgerà il 15 dicembre 2016 della durata di due ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari per l’evento sopra indicato. Trattasi di Attività di Studio. 

 

- In data 2 dicembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Studio Legale 

RUSSO Fransoni Padovani & Associati dell’evento a partecipazione gratuita, “Il “Decreto 

Internazionale” (D.LGS. N. 147 del 14.09.2015) Convertito dalla L.N.197 del 25.10.2016 Fornero e 

Jobs Acts”” si svolgerà il 13 dicembre 2016 della durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 



 

 

 

 

delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’evento sopra indicato. Trattasi di Attività di Studio. 

 

- In data 5 dicembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di U.DI.CON. – 

Unione per la Difesa dei Consumatori dell’evento a partecipazione gratuita, “4° Convegno Nazionale 

“Obiettivo Sicurezza Stradale: Direzione Obbligatoria” si svolge il 5 dicembre 2016 della durata di tre 

ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’evento sopra indicato. 

 

- In data 5 dicembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di  UNIVERSITA’ E-

CAMPUS dell’evento a partecipazione gratuita, “I Nuovi Organi di Rappresentanza per 

l’Avvocatura” si svolgerà il 16 dicembre 2016 della durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’evento sopra indicato. 

 

- In data 30 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ALTALEX 

dell’evento a partecipazione a pagamento “CORSO INTENSIVO Magistratura Ordinaria” che si 

svolgerà il 4-11-18-25-febbraio; 4-11-18-25 marzo; 1-8-29-aprile; 6-13-20-27 maggio 2017, della 

durata di quindici incontri, 99 ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari formativi ordinari per il corso suindicato. 

 

- In data 17 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di “ASCOMAC 

SERVIZI SRL”, dell’evento a partecipazione a pagamento “APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI 

“Lettura ragionata” della ruforma degli appalti pubblici: servizi e forniture”, che si svolge il 30 

novembre 2016della durata di nove ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 18 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ASSTRA 

dell’evento a partecipazione a pagamento “F.O.I.A., TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE” che 

si svolgerà l’11-12-13 gennaio 2017, della durata complessiva di quindici ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 



 

 

 

 

di concedere quindici crediti formativi  

 

- In data 30 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA SRL 

dell’evento a partecipazione a pagamento “La Responsabilità davanti alla Corte dei Conti dopo il 

nuovo Codice di Giustizia Contabile e le Deleghe P.A.” che si svolgerà il 12-13 dicembre 2016, della 

durata di tredici ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 30 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA SRL 

dell’evento a partecipazione a pagamento “La Riforma del Recupero Crediti D.L. 3 maggio 2016, N. 

59 (CONV. L.30 GIUGNO 2016, N. 119)” che si svolgerà il 14-15 dicembre 2016, della durata di 

undici ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 30 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA SRL 

dell’evento a partecipazione a pagamento “Come gestire il conflitto d interessi nel sistema di 

Prevenzione della Corruzione” che si svolgerà il 15 dicembre 2016, della durata di sei ore e trenta. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 30 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA SRL 

dell’evento a partecipazione a pagamento “L’Attuazione della Disciplina della Trasparenza dal 

23/12/16 il 20 dicembre 2016; “La Redazione e l’adeguamento del Piano Anticorruzione 2017/2019 il 

21 dicembre 2016”, della durata di tredici ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 30 novembre 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)”, il Convegno si svolgerà il 20-21 dicembre 2016, della durata di tredici 

ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 



 

 

 

 

delibera 

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

 

- In data 29 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di LA TUTELA DEI 

DIRITTI dell’evento a partecipazione a pagamento “Tecniche Investigative in ambito Civile e 

Penale”, il Convegno si svolgerà il 3-17 dicembre 2016, della durata di venti ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 6 dicembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di LEGISLAZIONE 

TECNICA SRL dell’evento a partecipazione a pagamento “APPLICABILITA’ DEL NUOVO 

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI AD ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI – procedure 

di affidamento lavori, servizi e forniture; conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione”, il 

Convegno si svolgerà il 25 gennaio 2017, della durata di cinque ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 6 dicembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di PUBLIC 

PROCUREMENT INSTITUTE dell’evento a partecipazione a pagamento “L’esecuzione del 

Contratto D’Appalto alla Luce del D.LGS. N. 50/2016 E RELATIVE NOVITA’”, il Convegno si 

svolgerà il 20 dicembre 2016, della durata di otto ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 6 dicembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di PUBLIC 

PROCUREMENT INSTITUTE dell’evento a partecipazione a pagamento “Il Nuovo Codice dei 

Contratti e delle Concessioni – Le Linee attuative”, il Convegno si svolgerà il 19 dicembre 2016, della 

durata di otto ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 2 dicembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ROCCO GALLI 

S.R.L. dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso di formazione professionale continua per 

avvocati “Questione di diritto civile, penale e amministrativo. Nuovi orientamenti dottrinali e 

giurisprudenziali”, il Convegno si svolgerà il 13 gennaio 2017 – 27 maggio 2017, della durata di 

centosessanta ore. 



 

 

 

 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 2 dicembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di UNIVERSITA’ 

NICOLO’ CUSANO dell’evento a partecipazione a pagamento “MASTER DI II° LIVELLO: 

Omicidio e Lesioni Colpose stradali tra Diritto, Processo e Medicina Legale”, il Convegno si svolgerà 

da Gennaio a Giugno 2017, della durata di millecinquecento ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 2 dicembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di UNIVERSITA’ 

ROMA TRE – Dipartimento FilCoSpe dell’evento a partecipazione a pagamento 

“DIRITTO/DIRITTI/GIUSTIZIA”, il Convegno si svolgerà dal 7-21-28 Aprile; 5-12 Maggio 2017 a 

Giugno 2017, della durata di trenta ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere I° evento (7/4/17): 1 credito formativo professionale; II° evento (21/4/17): tre crediti 

formativi professionali; III° evento (28/4/17): 1 credito formativo professionale; IV° evento (5/5/17): 

tre crediti formativi professionali; V° evento (12/5/17): 1 credito formativo professionale, per l’intero 

corso sopraindicato. 

 

Formazione elenco di difensori per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti giudiziari 

civili e amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione 

- Esaminate le domande, il Consiglio delibera di integrare l'elenco degli avvocati per il patrocinio 

a spese dello Stato con l'inserimento dei nominativi dei Colleghi. 

 

Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato 

- Su relazione del Consigliere Scialla vengono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via 

anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n. 195) di richiedenti. Lo stesso elenco reca 

anche i nominativi di (n. 164) 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 Scialla comunica di aver partecipato alla perquisizione nei confronti dell'Avv. 

(omissis) iscritto presso l'Ordine di (omissis). Alla perquisizione ha assistito un collaboratore dello 

studio presso il quale lavora il Professionista soggetto della perquisizione al momento non presente. 

L'Avv. (omissis) risulta indagato per i reati descritti ed allegati. 

Il Consigliere Scialla, in considerazione del fatto che l'indagine nasce e si articola dinanzi al 

Tribunale di (omissis) e che l'Avv. (omissis) è iscritto dinanzi al Foro di (omissis), propone di 

trasmettere la comunicazione all'Ordine di (omissis) per gli adempimenti di carattere disciplinare. 

Il Consiglio prende atto. 

 

- Il Consigliere Bolognesi comunica che il 28 novembre u.s. il Comitato Scientifico della Scuola 

Forense “Vittorio Emanuele Orlando”, Fondazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, 

si è riunito ed ha deliberato sia sul bando che sul calendario del corso di preparazione alla professione 

ed all’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense che inizierà il prossimo 30 gennaio 

2017 e durerà sino alla fine di novembre 2017, impegnando l’Aula Avvocati il lunedì ed il mercoledì 

dalle 12 alle 15 ed il venerdì mattina dalle 8 alle 14. 

Il corso tenuto nell’anno 2016, iniziato a febbraio, è terminato il 2 dicembre 2016 ed ha preparato, 

anche quest’anno, oltre 150 giovani tirocinanti che hanno frequentato con profitto più del 75% delle 

180 ore di didattica e delle 15 esercitazioni svolte in Aula. 

Come negli anni precedenti il corso è stato gratuito e, con formula che ha avuto successo e si 

ripeterà anche il prossimo anno, da febbraio a luglio è stata più intensa la didattica guidata in Aula dai 

docenti, muovendo da sentenze di particolare interesse della Suprema Corte o da casi pratici per 

enucleare i principi, per poter dare più ampio spazio alle esercitazioni ed alle correzioni in Aula nel 

periodo autunnale ed in prossimità dell’esame. 

La Scuola Forense, come è noto, fonda la sua organizzazione sul Direttore e sull’impegno di 

quattro docenti che sono anche coordinatori per materia (Luigi Panella, Dario Farace, Emanuele 

Ruggeri e Francesco Miraglia), di circa 40 docenti e di circa 30 tutors che collaborano soprattutto 

nella individuazione e nella correzione delle tracce coerenti con il programma affrontato e che non 

ricevono alcun compenso per le ore di docenza in Aula e tanto meno per l’attività di correzione dei 

quasi 3000 elaborati, che ha consentito di stilare la graduatoria dei discenti e di individuare i tre 

migliori allievi da premiare il prossimo 17 dicembre con la Toga d’onore. 

Quest’anno la Scuola Forense vorrebbe anche premiare il quarto ed il quinto classificato con un 

buono acquisto libri di (omissis) euro da spendere presso la libreria (omissis) a ovvero presso 

(omissis). Come ogni anno docenti e tutors che hanno effettivamente fatto lezione o corretto gli 

elaborati, potranno beneficiare della possibilità di acquistare libri, gravante sul budget della Scuola 

Forense, per un importo non superiore ad euro (omissis) ciascuno. 

Nel corso della riunione del Comitato Scientifico sono emersi alcuni importanti contributi di idee 

del Prof. Giorgio Gallone, della Prof.ssa Benedetta Lubrano e dell’Avv. Fabrizio Zerboni. 

Il Prof. Gallone ha opportunamente proposto di introdurre nel programma di diritto civile e di 

diritto processuale argomenti di RC Auto e di Opposizione a sanzioni amministrative, che 

caratterizzano ancora i primi passi della professione forense della maggior parte dei giovani che 

aspirano ad accedervi, integrando così temi ritenuti di maggior pregio ed attualità che la Scuola già 

affronta. Il Comitato Scientifico ha condiviso l’idea di integrare il programma con circa otto/dieci ore 

aggiuntive dedicate. 



 

 

 

 

La Prof.ssa Benedetta Lubrano propone di aprire una collaborazione con l’Università Lumsa, 

dove il Consiglio potrà probabilmente utilizzare le aule per le esercitazioni anche il sabato mattina, 

consentendo che si esercitino sul piano pratico, delle prove scritte, con la Scuola Vittorio Emanuele 

Orlando, i giovani che ivi frequentano la Scuola di Specializzazione delle professioni legali. Su tale 

ipotesi e sulle forme di collaborazione il Comitato Scientifico ha espresso parere favorevole e, 

pertanto, il Consigliere Bolognesi comunica che nei prossimi giorni saranno curati i necessari 

approfondimenti per sottoporre al Consiglio Direttivo della Fondazione ed al Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Roma l’auspicabile accordo di collaborazione. 

L’Avv. Fabrizio Zerboni, raccogliendo la proposta del Consigliere Bolognesi di continuare la 

proficua collaborazione con l’Associazione “Avv. Prof. Rosario Nicolò” - che ha già consentito alla 

Scuola Forense Vittorio Emanuele Orlando di curare le lezioni decentrate del Corso Cassazionisti 

2016 affidate all’Ordine degli Avvocati di Roma per il processo civile di Cassazione (il 23, 24, 30 

settembre e il 1° ottobre 2016), giusta delibera immediatamente esecutiva adottata dal Consiglio 

dell’Ordine il 14 luglio 2016 - ha suggerito di sviluppare tale rapporto, soprattutto in considerazione 

della necessità di aggiornamento professionale tecnico pratico degli Avvocati che sono già 

cassazionisti, soprattutto sui criteri di redazione degli atti ispirati a principi di sinteticità e chiarezza. 

In particolare, considerato che l’Associazione “Avv. Prof. Rosario Nicolò” già da alcuni anni 

promuove e svolge corsi proposti ai Colleghi già Cassazionisti, che si tengono in un’Aula di 100 posti, 

sita in Piazza della Libertà 20, di proprietà di uno dei Soci, l’Avv. Massimo Manfredonia, e che 

l’Associazione è disposta a curare in partenariato con il Consiglio dell’Ordine e con la Scuola Forense 

riscuotendo, solo l’Associazione, una modestissima quota di iscrizione per coprire i costi organizzativi 

e dei servizi necessari (luce, riscaldamento, etc.), il Comitato Scientifico ha condiviso il progetto di 

collaborare, sempre in partenariato tra Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Scuola Forense 

V. E. Orlando e l’Associazione Avv. Prof. Rosario Nicolò, nella progettazione e nella promozione 

congiunta di un corso di 30 ore complessive, da tenersi nel periodo compreso tra inizio febbraio e fine 

giugno, in 10 sessioni di 3 ore ciascuna, in orario compreso fra le 14 e le 17, a cadenza quindicinale. 

Del resto è evidente la necessità di aggiornamento professionale dei “già cassazionisti”, 

soprattutto nel settore civile, per affrontare le sedi di legittimità dove l’anzianità o i “vecchi” 

apprendimenti non possono più bastare, soprattutto perché i principi di autosufficienza, di sinteticità e 

di chiarezza degli atti, sono divenuti strumenti di sopravvivenza nel giudizio civile di cassazione, 

dopo la cacciata degli avvocati dalle aule di udienza, nel silenzio del Consiglio Nazionale Forense e 

della maggior parte dei Consigli dell’Ordine. 

Analogo progetto, mirato non solo a preparare nuovi cassazionisti ma anche ad aggiornare le 

tecniche di redazione degli atti rendendole via via compatibili con la nuova regolamentazione pattizia 

delle forme degli atti (Protocollo del 17 dicembre 2015 tra il Primo Presidente della Cassazione ed il 

C.N.F.) nel giudizio civile di cassazione, potrebbe essere proposto e sviluppato, per i colleghi 

cassazionisti, in sinergia tra la Scuola Forense, il Consiglio dell’Ordine e, rispettivamente, con la 

Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti, con la Camera Penale di Roma o con l’AGI 

(Associazione Giuslavoristi Italiani) e con quote di iscrizione limitate al fine di coprire le sole spese di 

organizzazione ed i costi vivi delle sale che ospiteranno i corsi, presso le sedi individuate dalle citate 

associazioni specialistiche. 

Si tratterebbe di una risposta istituzionale, del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, alle 

esigenze di aggiornamento sul giudizio di cassazione che potrebbe essere decisamente più efficace e 

qualificante rispetto all’introduzione di corsi obbligatori per accedere all’albo dei cassazionisti e 



 

 

 

 

diffondere le politiche consiliari sulla massima accessibilità dei corsi e sulla necessità di escludere 

ogni forma di speculazione sui corsi di formazione o di specializzazione, specialmente quelli che la 

riforma professionale ha reso obbligatori. 

 

Il Consigliere Nicodemi chiede che il Consiglio valuti l’opportunità di gestire direttamente i corsi 

per i colleghi già cassazionisti, eventualmente anche in collaborazione con altri soggetti e limitando al 

minimo i costi per gli Iscritti. 

 

Il Consiglio approva la linea indicata dal Consigliere Bolognesi riservandosi di valutare le singole 

proposte di collaborazione e protocolli di intesa, sia dell’Ordine e sia della Fondazione che lo stesso 

Consigliere Bolognesi sottoporrà al Consiglio di volta in volta. 

 

- Il Consigliere Minghelli comunica al Consiglio il caso dell'Avv. (omissis), da anni collega in 

prima fila nella trattazione dei procedimenti penal-amministrativi sul DASPO ed autore di un 

intervento al riguardo in un convegno organizzato da questo Consigliere. Per alcune critiche fatte in 

relazione alla possibilità di "ingannare il sistema di rilevamento biometrico" che ha pubblicato sul 

proprio sito Facebook personale, il collega è stato segnalato al Consiglio dell'Ordine dal Questore di 

Roma per una ipotesi di comportamento "inopportuno e deontologicamente non corretto" che lo stesso 

avrebbe tenuto suggerendo "prioralmente l'inibizione di una misura di sicurezza volta a garantire il 

sereno svolgimento delle manifestazioni sportive" con un comportamento ritenuto lesivo dei doveri di 

"probità, dignità e decoro". Tale comportamento potrebbe, sempre secondo il Questore, essere 

interpretato come un "ammutinamento" e determinare "potenzialmente reazioni anche violente delle 

tifoserie". Il comportamento del collega -che quindi "potenzialmente" avrebbe posto in essere quanto 

gli viene contestato- sarebbe lesivo dell'immagine della professione forense che "così esercitata, viene 

considerata nell'ambiente un viatico per superare le leggi e sopraffare le istituzioni a presidio della 

legalità.". Questa segnalazione riporta anche notizia della comminazione, in data 6 ottobre 2016 in 

danno del (omissis), di una sanzione di carattere amministrativo per aver violato "il regolamento d'uso 

dello Stadio Olimpico e che preannuncia il DASPO nell'ipotesi di una reiterazione ma senza spiegarne 

l'oggetto".  

Il Consigliere Minghelli, letti gli atti allegati, ritiene che la vicenda risulti quantomai preoccupante 

in quanto tale segnalazione e il suo contenuto risultano smodati rispetto alla critica mossa dal 

(omissis) alle nuove tecnologie antiviolenza, per di più nella sua pagina Facebook, quindi in un 

ambito privato. La critica, inoltre, si appalesa perfettamente legittima, veritiera, continente nei modi e 

nei contenuti e anche utile, nell'eventualità, proprio ad anticipare possibili inefficienze; non solo non 

sembra volta ad incitare nessuno a violare la legge o a provocare 'ammutinamenti' o 'reazioni violente', 

quanto piuttosto criticare le scelte a venire dell'Amministrazione dimostrandone i limiti: al contrario, 

la nota del Questore sembra preavvertire il collega che, nell'eventualità di ulteriori critiche contro di 

lui, verrà usato il pugno duro, lo strumento del DASPO che colpisce tifosi facinorosi, violenti o 

criminali di ben altro tipo. Sulla fondatezza o meno dei rilievi deontologici si pronuncerà il CDD, 

come per legge, ma il Consigliere Minghelli ritiene inaudito questo attacco alla libertà di critica ed 

espressione nei confronti di un collega che, nell'ambito di pertinenza dei suoi interessi, dice come la 

pensa non con parole in libertà ma rimanendo nei limiti del Diritto di Critica, per di più tecnica e 

propria nello stile, contenuto e modi. Trattandosi di un commento meramente valutativo su un 

presidio elettronico che si intende utilizzare, quanto detto dall'Avv. (omissis) non costituisce in alcun 



 

 

 

 

modo un incitamento a violare la legge ma un esercizio del diritto di critica che è garantito dall'art. 21 

Cost. ed ha come unico limite la rilevanza sociale dell'argomento, che è indubbia, e la correttezza 

dell'espressione, scevra di attacchi personali e con finalità di pubblico interesse (è il medesimo 

Questore ad ammettere che (omissis) ha molti followers). Anche la critica dell'operato altrui non è di 

per sé offensiva se è argomentata, se si atteggia ad espressione di dissenso motivato rispetto a 

comportamenti di interesse pubblico. La critica costruttiva va certamente distinta dalla critica 

distruttiva e ciò che rileva non è la maggiore o minore aggressività dell'espressione o l'asprezza dei 

toni, che può essere anche accesa in una critica alla politica amministrativa nella gestione della 

sicurezza negli stadi; ciò che determina l'abuso del diritto è la gratuità delle aggressioni non pertinenti 

ai temi apparentemente in discussione. Non è questo il nostro caso ed, anzi, sicuramente superando la 

volontà dell'emittente, l'esposto presentato con minaccia di DASPO rischia di essere inteso come 

un'intimidazione. Pertanto questo Consigliere ritiene che, previa conoscenza degli atti allegati qui 

messi a disposizione, debba essere convocato l'Avv. (omissis) davanti a questo Consiglio con urgenza 

affinché, verificati i dati rappresentati, sia espressa solidarietà e sostegno al collega, riconosciuto 

specialista in materia di DASPO.  

Il Consigliere Nicodemi, considerato che pende il procedimento avanti al Consiglio Distrettuale 

di Disciplina, ritiene che il Consiglio non debba entrare nella vicenda. 

Il Consiglio, senza entrare nel merito della vicenda già all’esame del Consiglio Distrettuale di 

Disciplina, ribadisce il principio generale del libero diritto di espressione e di critica di ciascun 

cittadino, da riaffermarsi viepiù nei confronti dell’attività del difensore, per definizione costituzionale, 

volta alla tutela dei diritti e degli interessi. 

 

- Il Consigliere Minghelli, nell'ambito del Progetto di Diritto e Procedura Penale, segnala il 

convegno, organizzato dalla senatrice Maria Mussini, sulle REMS dal titolo "dagli OPG alle REMS", 

per il quale è invitato per porgere l’indirizzo di saluto. Il convegno si terrà presso la Sala Zuccari del 

Senato della Repubblica a Palazzo Giustiniani, in via della Dogana Vecchia 29, il 19 dicembre p.v. 

dalle ore 15,00 alle ore 18,00, e sullo stesso è pendente formale richiesta di accreditamento e, 

soprattutto, di concessione del patrocinio morale da parte del nostro Ordine. L’evento, come da 

locandina allegata, è di assoluto prestigio ed importanza per argomento trattato e relatori invitati a 

partecipare. Oggetto di approfondimento sarà l'applicazione della Legge Marino, dall'esperienza 

diretta degli operatori a nove mesi dall’entrata in vigore e la proposta di alcune soluzioni sul 

trattamento della malattia mentale in carcere e nelle nuove Residenze per l'Esecuzione delle Misure di 

Sicurezza, le R.E.M.S. appunto. Si tratta di strutture residenziali sanitarie gestite dalla sanità 

territoriale in collaborazione con il Ministero della Giustizia. Queste residenze garantiscono 

l’esecuzione della misura di sicurezza detentiva e, al tempo stesso, l’attivazione di percorsi terapeutico 

riabilitativi territoriali per i soggetti a cui è applicata una misura alternativa al ricovero in Ospedale 

Psichiatrico Giudiziario (O.P.G.) e all’assegnazione a casa di cura e custodia. Dal 31 marzo 2013, 

infatti, non ci possono essere internati in esecuzione delle misure di sicurezza negli O.P.G. e nelle 

C.C.C. se ciò si verifica è illegale e, tanto i parenti dell’internato, quanto le Associazioni di assistenza 

sono legittimati a stimolare l'intervento della Magistratura inquirente contro i responsabili degli abusi, 

nonché l'intervento a tutela della condizione di privazione della libertà da parte del magistrato di 

sorveglianza trattandosi di internati in istituzioni non più previste dalle leggi. La questione degli 

O.P.G. – Ospedali Psichiatrici Giudiziari - ancora non trova una conclusione, anzi, da tempo è 

prevista la chiusura di quelle strutture (sono 5 ancora funzionanti in Italia) che accolgono gli “infermi 



 

 

 

 

di mente” che abbiano commesso dei gravi reati. L’obiettivo di questi istituti, nati nella seconda metà 

dell’ottocento, era quella di predisporre le misure di custodia necessarie e, insieme, garantire un 

percorso di cura. Nel tempo, però, sono diventati luoghi nei quali il degrado – più ancora che nelle 

carceri ordinarie – e la totale assenza di dignità delle persone detenute hanno dimostrato il necessario, 

impellente e non più prorogabile loro superamento. In particolare, una Commissione del Senato 

guidata da Ignazio Marino nel 2010, dopo aver verificato lo stato di inaccettabile deterioramento degli 

O.P.G., aveva dichiarato il superamento e la necessità della loro chiusura con la creazione di nuove 

strutture. Da allora, si sono susseguiti vari slittamenti e rimpalli temporali, fino alla disposizione 

normativa che, convertendo il decreto legge 52 del 31 marzo 2014 nella legge 30 maggio 2014 n. 81, 

ha prorogato al 31 marzo 2015 il termine ultimo per il superamento degli O.P.G. e la conseguente 

entrata in funzione delle R.E.M.S. con termine al 15 giugno 2014 per le Regioni per adeguarsi. Di 

recente, queste nuove strutture sono messe in discussione, ma le soluzioni che vengono proposte 

preoccupano gli operatori del settore, sia per l’ipotesi di accumunare la detenzione di soggetti malati 

non definitivi ai detenuti ordinari, sia per il progressivo depauperamento del necessario sostegno 

psicologico, psichiatrico e farmaceutico ai malati. Il Consigliere Minghelli, pertanto, ritiene che ad un 

evento con simili finalità sia giusto concedere il patrocinio morale, con immediata esecutività, vista 

l’imminenza dello stesso. 

Il Consiglio approva e concede il patrocinio delibera, immediatamente esecutiva. 

 

- Il Consigliere Mazzoni comunica che, su delega del Presidente, il giorno 6 dicembre 2016 si è 

recato presso la Corte dei Conti per partecipare all'udienza relativa al giudizio di parificazione del 

rendiconto generale della regione Lazio per l'esercizio finanziario 2015. Erano presenti oltre al 

Presidente della Regione Lazio, Dott. Zingaretti, i rappresentanti di Roma Capitale e le maggiori 

cariche regionali. Dopo l'introduzione del Presidente della Sezione, Dott. Carlo Chiappinelli e la 

relazione del giudice istruttore, Dott.ssa Ornella Martorana, il Procuratore regionale, Dott.ssa Donata 

Cabras, ha svolto la requisitoria concludendo con la richiesta al collegio di dichiarare la regolarità del 

rendiconto generale del Bilancio del Lazio per l'esercizio 2015, richiesta poi accolta dalla Corte. 

Il Consiglio prende atto. 

 

- Il Consigliere Mazzoni, come da delega del Consiglio, comunica che, con il Collega (omissis), 

ha contattato il Dirigente dell'Ufficio Iscrizioni della Corte di Appello di Roma il quale ha riferito che 

la prassi adottata dall'Ufficio non è quella di rifiutare le iscrizioni al ruolo nell'ipotesi di mancato invio 

nella scansione della prescritta marca da bollo. 

Pertanto, pur nella certezza del pregiudizio arrecato al collega, allo stato, sembrerebbe trattarsi di 

un mero errore da attribuirsi all'operatore addetto. 

L'Ufficio è stato sollecitato affinché si evitino ulteriori errori. 

Il Consiglio prende atto e dispone che la presente delibera sia trasmessa all’Avv. (omissis). 

 

- Il Consigliere Mazzoni relaziona sulle nuove materie di competenza del Giudice di Pace nel 

processo civile al fine di valutarne le gravi ricadute sulla categoria forense e sugli uffici giudiziari 

della capitale. 

La legge n. 57 del 28 aprile 2016, infatti, prevede tra l’altro, all’art 15 che “nell'esercizio della 

delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri 

direttivi, in particolare estendendo, per le cause il cui valore non ecceda euro 2.500, i casi di 



 

 

 

 

decisione secondo equità ed attribuendo alla competenza dell'ufficio del giudice di pace: a) le cause e 

i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli edifici; b) i procedimenti di 

volontaria giurisdizione in materia successoria e di comunione, connotati da minore complessità 

quanto all'attività istruttoria e decisoria; c) le cause in materia di diritti reali e di comunione 

connotate da minore complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria; d) le cause relative a beni 

mobili di valore non superiore ad euro 30.000; e) le cause di risarcimento del danno prodotto dalla 

circolazione di veicoli e di natanti di valore non superiore ad euro 50.000; f) altri procedimenti di 

volontaria giurisdizione connotati da minore complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria; g) 

i procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore 

che sono in possesso di terzi; il presidente del tribunale attribuisce ad uno o più giudici professionali 

il compito di impartire specifiche direttive anche in merito alle prassi applicative e di vigilare 

sull'attività dei giudici onorari di pace; h) i procedimenti per i reati, consumati o tentati, previsti 

dagli articoli 612, primo e secondo comma, salvo che sussistano altre circostanze aggravanti, 626 e 

651 del codice penale, nonchè per le contravvenzioni previste dagli articoli 727 e 727-bis del codice 

penale e per quelle previste dall'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283. 

Dunque, dal tenore della norma, sembrerebbe che al Giudice di Pace sarà attribuita la competenza 

esclusiva delle cause condominiali, sui diritti reali e di comunione e l’assegnazione dei procedimenti 

di espropriazione mobiliare presso il debitore e in possesso di terzi (sotto le direttive però di un 

giudice togato designato dal tribunale), oltre che l’innalzamento dai 5mila ai 30mila euro per le cause 

relative a beni mobili e dai 30mila ai 50mila per quelle riguardanti il risarcimento dei danni da 

circolazione di veicoli e imbarcazioni; nonché infine l’innalzamento da 1100 a 2500 per le cause 

decise secondo equità. 

Appare evidente che la legge delega summenzionata sia espressione dell’ormai noto ed erroneo 

atteggiamento del legislatore di voler ricercare nelle modifiche al codice di procedura civile la 

panacea per la risoluzione dei problemi della giustizia. 

Parimenti appare evidente come tale soluzione si ponga in netta contraddizione con la realtà, 

contraddistinta da uffici giudiziari che -non certo per causa di magistrati ed ausiliari- svolgono le loro 

quotidiane attività con gravi carenza di personale (togato e non) ed in strutture insufficienti e 

fatiscenti. 

Non sembra necessario dover attendere l’effettiva attuazione di tale “riforma” per ritenere che 

non determinerà alcun risparmio nella tempistica processuale, anzi la aggraverà; basti porre mente al 

solo fatto che la materia condominiale è fra le più ardue dal punto di vista interpretativo. 

Dalle stesse variegate pronunce dei Tribunali è frequente verificare punti di vista contrapposti. 

La stessa Suprema Corte di Cassazione si è vista costretta ad interventi correttivi, fintanto da 

giungere al necessario ausilio delle Sezioni Unite in ipotesi di contrasto giurisprudenziale di 

legittimità. 

Dunque, far sì che l'ufficio del giudice di pace venga investito di sempre maggiori competenze, 

“spesso in materie che presentano profili di alta tecnicità e anche per questo impegnano 

necessariamente i giudici di pace ben oltre il limite dell'occasionalità” (On. Tartaglione) e, 

aggiungiamo noi, anche delle adeguate esperienze processuali e giuridiche che, riguardo la materia 

condominiale, necessitano come comprovato dalle innumerevoli pronunce della Suprema Corte di 

Cassazione che nel tempo ne hanno regolato l’applicazione. 

La logica previsione sarà verosimilmente un collasso degli uffici giudiziari investiti a causa 

dell’enorme carico processuale che verrà loro riversato nonché il moltiplicarsi di appelli, come oggi 



 

 

 

 

già avviene in quegli sporadici casi in cui l’ufficio del giudice di pace è investito della risoluzione di 

controversie aventi natura condominiale, e la concreta conseguenza di ulteriore allungamento della 

tempistica della definitiva conclusione del giudizio e, non ultimo, l’impossibilità per le classi meno 

abbienti di sobbarcarsi economicamente un secondo grado di giudizio. 

Ma anche dal punto di vista tecnico, lo spostamento dell’intera materia condominiale al Giudice 

di pace, comporta svariate incongruenze, probabilmente non previste dallo stesso legislatore. 

Basta soffermarsi, ad esempio, ai casi in cui in tema di impugnativa della delibera assunta 

dall’assemblea (1137 c.c.,) ricorra la frequente esigenza di dover sollevare istanza di inibitoria dei 

suoi effetti (la c.d. sospensiva); 

Orbene l’attuale codice di procedura civile, agli artt. 669 ter e quater, prevede che la corrispondenza 

tra il giudice competente per il merito e quello che deve emanare il provvedimento cautelare subisce 

eccezione in quanto se è competente a conoscere il merito il giudice di pace la legge sottrae a tale 

organo giudicante qualsiasi potere cautelare sia prima che nel corso della causa di merito, 

devolvendolo in via esclusiva al Tribunale in composizione monocratica. 

Conseguentemente, non è dato comprendere come tale delega di riforma si possa considerare utile 

a velocizzare i tempi processuali. 

Tanto premesso il Consigliere Mazzoni, anche al fine di valutare l'impatto delle future norme 

sugli Uffici giudiziari romani, chiede al consiglio di essere autorizzato a formulare istanza all' Ill.mo 

Presidente del Tribunale Civile di Roma affinché venga autorizzata l'estrazione dei dati informatici 

relativi al numero dei procedimenti pendenti negli ultimi tre anni in materia, immobiliare, diritti reali e 

condominio compresa la volontaria giurisdizione e le esecuzioni presso il debitore, nonchè quelli 

relativi alle altre materie interessate dalla riforma. 

Il Consiglio delega il Consigliere Mazzoni a richiedere al Tribunale Civile di Roma l’estrazione 

dei dati informatici meglio specificati nella presente comunicazione. 

 

- Il Consigliere Mazzoni comunica che dal 7 giugno 2017 all’11 giugno 2017 si svolgerà in 

Slovenia, a Maribor, la settima edizione del campionato europeo di calcio per Avvocati denominato 

"EUROLAWYERS" sia nella versione Classic - senza limiti di età - che Master - over 35 - che calcio 

a 5. 

Come negli ultimi anni molti colleghi hanno sollecitato il Consiglio ad organizzare delle 

rappresentative che possano gareggiare in nome dell'Ordine forense romano, prevedendo per le stesse 

un contributo economico per l'iscrizione al campionato. 

Il Consigliere Mazzoni propone di indicare la data del 31 gennaio 2017 quale termine entro il 

quale le squadre interessate a partecipare debbano manifestare il proprio interesse. 

Il Consiglio delibera di partecipare all’evento sportivo e di fissare la data del 31 gennaio 2017 per 

ricevere le dichiarazioni e, all'esito, delega per l’organizzazione, oltre al Consigliere Mazzoni, gli 

Avv.ti Alessandro Bianchini e Giandomenico Catalano. Il Consigliere Mazzoni all’esito riferirà al 

Consiglio. 

 

- Il Consigliere Nicodemi comunica che nel 2016 le istanze di mediazione presentate presso 

l’Organismo di Mediazione Forense del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, al 7 dicembre 

2016 sono state 5.870. 

Il Presidente ringrazia il Consigliere Nicodemi per le informazioni portate all’attenzione del 

Consiglio e, al tempo stesso, lo informa di avere già provveduto, nella sua veste di Coordinatore 



 

 

 

 

dell’Organismo di Mediazione, a comunicare al Consiglio -quando egli non era ancora arrivato- i dati 

relativi alle mediazioni svolte fino al 30 novembre 2016, comprensivi della suddivisione per tipologie, 

materie e numero di fatture emesse. 

Il Consigliere Nicodemi è contento che il Presidente dopo sei mesi dall’incarico abbia riferito 

qualcosa. 

Il Consiglio prende atto. 

 

- Il Consigliere Nicodemi comunica che nell’adunanza del 24 novembre 2016 nella 

comunicazione n. 3 del Presidente si fa riferimento ad una “riunione di Coordinamento” che si è 

svolta il 26 novembre 2016.  

Il Consigliere Nicodemi, rilevando l’evidente incompletezza della comunicazione, chiede al 

Presidente di specificare meglio a quale riunione si riferiva. Inoltre chiede di conoscere l’elenco dei 

partecipanti alla suddetta riunione e il costo complessivo, nulla escluso, sostenuto dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Roma. 

Il Presidente suggerisce al Consigliere Nicodemi di essere più presente alle adunanze consiliari e 

di formulare le proprie osservazioni tempestivamente e non a distanza di settimane.  

Per quanto riguarda il costo sostenuto potrà chiedere all’Ufficio Amministrazione di visionare le 

relative ricevute di pagamento da cui risulta anche il numero dei partecipanti.  

Il Consiglio prende atto. 

 

- Il Consigliere Nicodemi chiede al Presidente di relazionare sulla riunione tenutasi il 26 

novembre 2016 presso l’Aula Avvocati. 

Il Presidente Vaglio informa il Consigliere Nicodemi che nella riunione del Coordinamento del 

26 novembre è stata individuata la candidatura dell’Avv. Antonio Rosa quale Coordinatore 

dell’Organismo Congressuale Forense.  

Il Consiglio prende atto. 

 

- Il Consigliere Nicodemi chiede al Consigliere Mazzoni di relazionare sulla riunione tenutasi il 

24 novembre 2016 del Progetto Locazione Condominio e successione. 

Il Consigliere Mazzoni, al solo scopo di soddisfare l’anomala curiosità del Consigliere Nicodemi, 

assente alla riunione senza che i partecipanti ne abbiano sentito la mancanza, riferisce che durante 

l’incontro del 24 novembre 2016, dopo l’introduzione del Presidente Vaglio, ha illustrato gli 

argomenti relativi al convegno già svoltosi in data 12 dicembre scorso presso l’Aula Avvocati. Sono 

poi seguiti vari interventi del Colleghi, invitati soprattutto a rendere omogenee fra loro le materie 

trattate dai relatori. 

Al termine la discussione è proseguita sulla attività già programmate per l’anno 2017. Inoltre, per 

completezza di informazione, rende noto che al citato evento del 12 dicembre hanno partecipato circa 

200 Colleghi che hanno molto apprezzato le relazioni e che nessuno degli intervenuti si è preoccupato 

dell’assenza del Consigliere Nicodemi. 

Il Consiglio prende atto. 

 

- Il Consigliere Nicodemi chiede al Presidente se ha partecipato alla “1° giornata dell’Orgoglio 

dell’appartenenza all’Avvocatura e dell’accoglienza dei giovani” che si è tenuto a Palermo il 5 



 

 

 

 

dicembre 2016, e quali costi ha sostenuto il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma per la 

trasferta del Presidente. 

Il Presidente conferma la partecipazione dell’Ordine forense romano ad un evento che ha visto la 

presenza di numerosi altri Ordini italiani e che potrà essere replicato in altri fori. Precisa che l’Ordine 

di Roma già ha una manifestazione simile che è quella della Cerimonia delle Medaglie e delle Toghe 

d’oro, durante la quale si premiano i Colleghi che hanno portato prestigio all’Ordine e al tempo stesso 

i giovani vincitori della Conferenza dei Giovani Avvocati e i discenti più meritevoli della Scuola 

Forense. 

Il Consiglio prende atto. 

 

- Il Consigliere Nicodemi chiede al Consiglio di poter organizzare anche a Roma la “Giornata 

dell’Orgoglio dell’appartenenza all’Avvocatura e all’accoglienza ai giovani”.  

Il Consigliere Nicodemi ritiene che rilasciare una mera pergamena ai neo avvocati, o ai praticanti 

abilitati, nel corso di una veloce cerimonia condita dal solo intervento del Presidente, non possa 

rappresentare per i giovani un utile supporto per prepararli ad una professione importante come quella 

forense.  

L’evento, inoltre, potrebbe rivolgersi all’intera avvocatura romana mettendo in evidenza le attuali 

difficoltà di inserimento e di svolgimento dell’attività legale.  

La costante diminuzione del reddito dei colleghi, che negli ultimi 5 anni è stata pari al 21%, 

l’aumento continuo degli avvocati che si stanno cancellando dall’albo, le difficoltà che incontrano 

quotidianamente negli uffici giudiziari, l’importanza di una formazione accurata ed approfondita, la 

conoscenza della deontologia e la tutela delle mamma/avvocato dovrebbero essere alcuni dei temi 

dell’iniziativa. 

Il Presidente Vaglio, considerato che la “Giornata dell’Orgoglio dell’appartenenza all’Avvocatura 

e all’accoglienza ai giovani” è già ben rappresentata nella Cerimonia delle Toghe d’oro, propone di 

ideare ed organizzare una manifestazione sulla correttezza (fair play) degli Avvocati romani, 

chiedendo segnalazioni in tal senso da parte dei Colleghi, dei Magistrati e degli addetti alle 

cancellerie. 

Il Consiglio delega il Consigliere Nicodemi ad acquisire proposte per l’organizzazione di una 

manifestazione sulla correttezza (fair play) degli Avvocati romani da sottoporre al Consiglio nel corso 

delle prossime adunanze. 

 

- Il Consigliere Nicodemi chiede al Consiglio di conoscere l’impegno economico del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Roma per l’attività svolta dalla società WOLTERS KLUVE per la 

consultazione giuridica online della biblioteca dell’Ordine e per il servizio denominato “Informatore 

Giuridico dell’Ordine degli Avvocati di Roma”. 

Il Consigliere Segretario Di Tosto fa notare al Consigliere Nicodemi che troppe volte è distratto o 

assente durante all’adunanza consiliare ed anche nella rilettura dei verbali in approvazione. Lo invita a 

rileggere il verbale delle adunanze del 22 e del 29 settembre (pubblicate in chiaro, peraltro, sul sito del 

Consiglio). 

Il Consiglio prende atto. 

 



 

 

 

 

- Il Consigliere Nicodemi chiede al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma di conoscere il 

nominativo dei colleghi che nel 2016 hanno ricevuto i contributi economici del Fondo Assistenza del 

Consiglio e il relativo contributo concesso ad ognuno di loro. 

Il Consigliere Tesoriere Galletti, pure non comprendendo il senso della comunicazione rivolta al 

Consiglio per una questione che il Consigliere Nicodemi avrebbe potuto/dovuto appurare direttamente 

presso il funzionario del competente Dipartimento per le vie brevi mediante esercizio del diritto 

d’accesso informale agli atti e ai documenti, allega il foglio excel con i dati richiesti che oltretutto 

avrebbero potuto essere ben noti anche al Consigliere Nicodemi con una maggiore frequentazione del 

Consiglio. 

Il Consiglio prende atto. 

 

- Il Consigliere Nicodemi chiede al Presidente, quale coordinatore dell’Organismo di Mediazione 

forense, per quale motivo ha richiesto il riconoscimento di 18 crediti formativi ordinari per il corso di 

aggiornamento biennale che stanno svolgendo i mediatori dell’Organismo di Mediazione forense. Il 

Consigliere Nicodemi fa presente che per il precedente aggiornamento biennale, svoltosi nel 2015, il 

Consiglio non ha concesso crediti formativi, non ritenendolo valido ai fini formativi. 

Il Presidente Vaglio suggerisce al Consigliere Nicodemi di rileggersi il verbale dell’adunanza del 

17 novembre 2016, durante la quale -nella consueta assenza del Consigliere Nicodemi- è stata 

approvata, anche su proposta della Commissione per l’accreditamento, l’attribuzione dei crediti 

formativi per la partecipazione dei mediatori ai corsi di aggiornamento biennale. In essa è 

dettagliatamente spiegato il motivo di tale scelta. 

Il Consiglio prende atto. 

 

- Il Consigliere Nicodemi chiede ai Consiglieri Bruni e Galletti responsabili del Centro Studi se il 

regolamento vigente sia applicabile a tutti gli eventi per cui sia stato richiesto l’accreditamento entro il 

31 dicembre 2015. 

Il Consigliere Galletti informa che il nuovo regolamento sulla formazione si applica dal 1° 

gennaio 2017. 

Il Consiglio prende atto. 

 

- Il Consigliere Nicodemi chiede al Consigliere Scialla, quale delegato del Consiglio in virtù della 

delibera del 30 giugno 2016, se tutte le segnalazioni pervenute al Consiglio su fatti riguardanti i 

colleghi, vengono automaticamente inviate al Consiglio di Disciplina competente, ovvero se sono 

soggette ad una sua preliminare votazione. Ed in tal caso, quali sono gli elementi che vengono valutati 

prima di proporre al Consiglio l’elenco delle segnalazioni pervenute. Inoltre, chiede se esiste un 

termine entro il quale le segnalazioni pervenute al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati debbano 

essere da lui vagliate. 

Il Consigliere Scialla ripropone al Consigliere Nicodemi quanto già più volte riferito al Consiglio 

circa i criteri da utilizzare nell’attività delegatagli. 

Dopo ampia discussione, con interventi ripetuti nel tempo, si è scelto un criterio di invio 

pressoché integrale degli esposti, nel senso che ove sussista la dizione esposto, riferito al nominativo 

di un avvocato, autore di una condotta, si trasmette la pratica al Consiglio Distrettuale di Disciplina, 

anche ove il contenuto appaia, da una prima lettura, infondato. Vengono invece poste agli atti 

segnalazioni anonime o non firmate. In questo ultimo caso si avverte l’esponente che se non provvede 



 

 

 

 

a firmare non si potrà provvedere all’invio. Il Consigliere Scialla comunica che non gli è stato indicato 

alcun termine per provvedere ma precisa di recarsi in Consiglio il giovedì pomeriggio ed il venerdì 

pomeriggio in occasione del corso dei difensori d’ufficio, il lunedì mattina (o altra mattinata) per i 

pareri di congruità. Riferisce che non risulta esserci arretrato. Ovviamente l’Ufficio di Segreteria 

necessita dei tempi tecnici per “lavorare” le singole pratiche. 

Il Presidente Vaglio ricorda al Consigliere Nicodemi che tale argomento è stato trattato più volte 

durante le adunanze consiliari e che il dibattito è scaturito da alcune contestazioni del Consigliere 

Condello il quale riteneva necessario che fosse tutto il Consiglio a deliberare la trasmissione degli 

esposti e delle segnalazioni al Consiglio Distrettuale di Disciplina. E’ stato anche richiesto un parere 

al Consiglio Nazionale Forense e, infine, si è deliberato di delegare il Consigliere Scialla a riferire in 

adunanza su ogni esposto. Rileva che il Consigliere Nicodemi ignora questo tema poiché spesso è 

assente o arriva molto in ritardo alle adunanze consiliari. 

Il Consiglio prende atto. 

 

- Il Consigliere Nicodemi chiede ai Consiglieri Bruni e Galletti, quali coordinatori del 

Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi, se il parere relativamente alle richieste di 

accreditamento degli eventi viene espresso normalmente dal solo Consigliere Galletti. Infatti nei 

verbali delle adunanze si individua raramente il parere del Consigliere Bruni. 

Il Consigliere Tesoriere Galletti anche per conto del Consigliere Bruni si congratula col 

Consigliere Nicodemi per la scoperta, a distanza di oltre 4 anni dall'insediamento, per così dire, 

"dell'acqua calda" ovvero del fatto che la proposta di accreditamento in Consiglio per ogni singolo 

evento è formulata congiuntamente dai Consiglieri Bruni e Galletti quando sono entrambi presenti in 

Consiglio, dal solo Consigliere Bruni quando non è presente il Consigliere Galletti e dal solo 

Consigliere Galletti quando non è presente il Consigliere Bruni. 

Il Consigliere Galletti, anche per il Consigliere Bruni, ricorda che il ruolo del Consigliere 

coordinatore del Dipartimento Centro Studi non può e non deve essere confuso con quello del 

funzionario responsabile del Dipartimento e, dunque, le istanze d'accesso (anche informale) agli atti 

ed ai documenti devono essere correttamente formulate nella competente sede procedimentale e non 

inutilmente avanzate in Consiglio con inutili perdite di tempo e costante intralcio all'attività consiliare. 

Il Consigliere Galletti precisa poi che gli esoneri per le colleghe dovuti al parto e alla maternità sono 

previsti espressamente nel regolamento Consigliere vigente e che nessun Consigliere si è mai opposto, 

neppure lo stesso Consigliere Nicodemi nei brevi lassi di tempo nei quali frequenta le adunanze 

consiliari. 

Il Consiglio prende atto. 

 

- Il Consigliere Nicodemi chiede al Consiglio il motivo per cui è stato concesso alla collega 

(omissis) l’esonero dagli formativi dal (omissis). Rileva inoltre che, dalla delibera non risulta neanche 

la data del parto a cui si legherebbe la concessione dell’esonero. 

Il Consigliere Tesoriere Galletti ricorda che il ruolo del Consigliere coordinatore del 

Dipartimento Centro Studi non può e non deve essere confuso con quello del funzionario responsabile 

del Dipartimento e, dunque, le istanze d'accesso (anche informale) agli atti ed ai documenti devono 

essere correttamente formulate nella competente sede procedimentale e non inutilmente avanzate in 

Consiglio con inutili perdite di tempo e costante intralcio all'attività consiliare. Il Consigliere Galletti 

precisa poi che gli esoneri per le colleghe dovuti al parto e alla maternità sono previsti espressamente 



 

 

 

 

nel regolamento Consigliere vigente e che nessun Consigliere si è mai opposto, neppure lo stesso 

Consigliere Nicodemi nei brevi lassi di tempo nei quali frequenta le adunanze consiliari. 

Il Consiglio prende atto. 

 

- Il Consigliere Nicodemi chiede al Consiglio il motivo per cui alla Collega (omissis) è stato 

concesso un solo anno di esonero dagli obblighi formativi. 

Il Consigliere Tesoriere Galletti ricorda che il ruolo del Consigliere coordinatore del 

Dipartimento Centro Studi non può e non deve essere confuso con quello del funzionario responsabile 

del Dipartimento e, dunque, le istanze d'accesso (anche informale) agli atti ed ai documenti devono 

essere correttamente formulate nella competente sede procedimentale e non inutilmente avanzate in 

Consiglio con inutili perdite di tempo e costante intralcio all'attività consiliare. Il Consigliere Galletti 

precisa poi che gli esoneri per le colleghe dovuti al parto e alla maternità sono previsti espressamente 

nel regolamento Consigliere vigente e che nessun Consigliere si è mai opposto, neppure lo stesso 

Consigliere Nicodemi nei brevi lassi di tempo nei quali frequenta le adunanze consiliari. 

Il Consiglio prende atto. 

 

- Il Consigliere Nicodemi chiede al Consiglio il motivo per cui alla Collega (omissis) è stato 

concesso l’esonero dagli obblighi formativi dal (omissis). 

Il Consigliere Tesoriere Galletti ricorda che il ruolo del Consigliere coordinatore del 

Dipartimento Centro Studi non può e non deve essere confuso con quello del funzionario responsabile 

del Dipartimento e, dunque, le istanze d'accesso (anche informale) agli atti ed ai documenti devono 

essere correttamente formulate nella competente sede procedimentale e non inutilmente avanzate in 

Consiglio con inutili perdite di tempo e costante intralcio all'attività consiliare. Il Consigliere Galletti 

precisa poi che gli esoneri per le colleghe dovuti al parto e alla maternità sono previsti espressamente 

nel regolamento Consigliere vigente e che nessun Consigliere si è mai opposto, neppure lo stesso 

Consigliere Nicodemi nei brevi lassi di tempo nei quali frequenta le adunanze consiliari. 

Il Consiglio prende atto. 

 

COMMISSIONE DEONTOLOGICA 

 

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

L'Avv. (omissis), in data 3 novembre 2016, ha chiesto alla Struttura degli Studi deontologici il 

seguente parere: se un avvocato contravviene alla deontologia indossando oggetti, quali ad es. 

braccialetti, e “pubblicizzando” il fatto che parte del devoluto delle vendite venga destinato ad alcune 

Onlus dedite al sociale (tra cui quelle dedite al sostegno delle donne vittime di violenza, 

sensibilizzazione alla piaga dei femminicidi, aiuto degli orfani del reato, Filo D’Oro, ecc.). 

La professionista rileva, altresì, che in detti casi l’avvocato genera visibilità sui social e su altri 

mezzi mediatici; inoltre precisa che detti braccialetti recano un marchio di produzione e che l’azienda 

produttrice, oltre a devolvere parte dei proventi, vende anche oggetti di mero business. 

Il Consiglio 

Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli quale Coordinatore della Struttura 

Deontologica, estensore Avv. Sandra Aromolo  

Osserva 



 

 

 

 

Preliminarmente, si evidenzia che, dall’esposizione dei fatti forniti dall’istante, non si comprende se 

l’oggetto dell’attività della Onlus, che per sua natura è una persona giuridica con fini di solidarietà 

sociale senza scopi di lucro, è volta a realizzare anche la tutela dei diritti civili delle persone mediante 

consulenza e composizione legale delle controversie, agendo all’occorrenza anche in sede giudiziale, 

o vi sia comunque interferenza tra l’attività della Onlus e quella professionale.  

L’oggetto della richiesta del parere richiama i fondamentali principi di lealtà, indipendenza, 

correttezza di cui all’art. 9 c.d.f. che fondano l’essenza stessa dell’essere avvocato: 1.“L'avvocato deve 

esercitare l'attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, 

diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i 

principi della corretta e leale concorrenza.” 2.“L'avvocato, anche al di fuori dell'attività 

professionale, deve osservare i doveri di probità, dignità e decoro, nella salvaguardia della propria 

reputazione e della immagine della professione forense”. 

Quest’ultima previsione deve essere correlata con quanto disposto dal primo comma art. 2 c.d.f.: “Le 

norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati nella loro attività professionale, nei reciproci 

rapporti ed in quelli con i terzi; si applicano anche ai comportamenti della vita privata, quando ne 

risulti compromessa la reputazione personale o l’immagine della professione forense”.  

Questi fondamentali principi costituiscono “i doveri generali ed i concetti guida a cui si ispira ogni 

regola deontologica; rappresentano le necessarie premesse per l’agire degli avvocati e mirano a 

tutelare l’affidamento che la collettività ripone nella figura dell’avvocato, quale professionista leale e 

corretto in ogni ambito della propria attività” (Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 16 luglio 

2015, n. 105).  

Le previsioni di cui sopra devono essere, infine, poste in relazione al divieto assoluto di acquisizione 

di rapporti di clientela tramite procacciatori di affari o di agenzie o con comportamenti non conformi a 

decoro e correttezza professionale, disciplinato dall’art 37 c.d.f. 

La violazione dei doveri sopra richiamati è considerata comportamento disciplinarmente rilevante da 

parte dell’avvocato.  

Atteso tutto quanto sopra,  

Ritiene 

che la richiesta di parere possa trovare adeguata e satisfattiva risposta.  

 

Pareri su note di onorari 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 43) pareri su note di onorari: 

(omissis) 


