
 

 

 

 

VERBALE N. 10 DELL'ADUNANZA DEL 23 MARZO 2017 
 

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

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

Domenico Condello, Isabella Maria Stoppani, Fabrizio Bruni, Antonio Conte, Mario Scialla, Roberto 

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

 

Comunicazioni del Presidente 

- Il Presidente Vaglio comunica di aver organizzato, unitamente al Consigliere Minghelli, 

Coordinatore del Progetto Cultura e Spettacolo, un convegno dal titolo “PROCESSO A GESU’” che 

si terrà il giorno 6 aprile 2017, dalle ore 10.30 alle ore 12.30, presso l’Aula Avvocati – Palazzo di 

Giustizia – Piazza Cavour – Roma. 

 Indirizzi di saluto e introduzione: Presidente Mauro Vaglio. Relatori: Don Fabio Rosini (Direttore 

del Servizio per le Vocazioni della Diocesi di Roma), Prof. Massimo Miglietta (Ordinario di 

Istituzioni di Diritto Romano presso l’Università degli Studi di Trento). Conclusioni: Consigliere 

Minghelli. 

 Il Consigliere Stoppani esprime perplessità per l’attribuzione dei crediti formativi. 

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

 Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

 - Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Bruni, quest’ultimo in quanto delegato nell’adunanza del 

23 febbraio 2017 a predisporre un parere circa la prassi della VII sezione del Tribunale di Roma di 

rifiutare la chiamata in causa dei terzi ex art. 106 c.p.c. relazionano al Consiglio sul contenuto del 

parere redatto dal Consigliere Bruni. 

 Il Consiglio delibera di fare proprio il parere del Consigliere Bruni e di trasmetterlo al Primo 

Presidente della Corte di Cassazione Dott. Giovanni Canzio, al Presidente della Corte d’Appello di 

Roma Dott. Luciano Panzani, al Presidente del Tribunale di Roma Dott. Francesco Monastero e al 

Presidente della VII Sezione Civile, Dott. Mauro Lambertucci, chiedendo che sia modificata la prassi 

adottata dalla VII Sezione del Tribunale Civile di Roma ed, eventualmente, da altri Magistrati degli 

Uffici Giudiziari romani. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

 - Il Presidente Vaglio comunica di aver organizzato, unitamente al Consiglio Nazionale Forense, 

un seminario sulla “PRESENTAZIONE NUOVA CIRCOLARE TABELLE” che si terrà il giorno 3 

aprile 2017, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, presso l’Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza 

Cavour – Roma. 

 ORE 15.00: Indirizzi di saluto e introduzione ai lavori: Dott. Luciano Panzani (Presidente Corte 

d’Appello di Roma), Avv. Mauro Vaglio (Presidente Ordine Avvocati di Roma), Avv. Donatella Cerè 

(Consigliera Consiglio Nazionale Forense - Componente Commissione C.N.F. per i rapporti con 

C.S.M. e C.G.). 

 ORE 15.30: Le novità sul procedimento di formazione tabellare introdotte dalla nuova Circolare. 

La partecipazione richiesta agli avvocati. Avv. Celestina Tinelli (Consigliera Consiglio Nazionale 

Forense – Coordinatore Commissione C.N.F. per i rapporti con C.S.M. e C.G.), Avv. Paola Balducci 



 

 

 

 

(Vice Presidente Quinta Commissione C.S.M.). 

 ORE 16.15: Focus sulla magistratura onoraria. Avv. Antonio Leone (Componente Settima 

Commissione C.S.M.). 

 ORE 16.45: Il nuovo quadro organizzativo degli Uffici: la composizione delle sezioni e la 

mobilità interna. Dott. Nicola Clivio (Presidente Ottava Commissione – Componente Settima 

Commissione C.S.M.). 

 ORE 17.15: La nuova Circolare sull’art.37 D.L.98/11 (Delibera C.S.M. 7.12.2016). Avv. Davide 

Calabrò (Consigliere Consiglio Nazionale Forense – Componente Commissione per i rapporti con 

C.S.M. e C.G.). 

 ORE 17.45: Lettura critica della proposta tabellare. Le osservazioni dei COA ed i pareri del 

Consiglio Giudiziario sulle tabelle. I modelli di buone prassi. Avv. Claudio Neri (Componente esterno 

Commissione rapporti C.S.M. e C.G.), Avv. Alessio Pellegrino (Segretario Commissione Consiglio 

Nazionale Forense per i rapporti con C.S.M. e C.G.). 

 La Commissione per l’accreditamento ha proposto l’attribuzione di n. 4 crediti formativi 

deontologici.  

 Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

- Il Consigliere Nicodemi comunica che non riesce a collegarsi via Web per seguire le 

comunicazioni del Presidente Vaglio. 

 Il Consigliere Segretario consegna una copia cartacea delle comunicazioni. 

 Il Consigliere Nicodemi chiede gli allegati delle comunicazioni. 

 Il Consigliere Segretario informa che gli allegati seguono le comunicazioni e che il Consigliere 

Nicodemi può semplicemente girare alcune pagine per leggerle. 

 

- Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Santini comunicano di aver organizzato, unitamente ad 

AIGA ed al Progetto Famiglia, Minori, Immigrazione, un convegno dal titolo “UNIONI CIVILI. 

ADOZIONE COPARENTALE. CONTRATTI DI CONVIVENZA” che si terrà il 30 marzo 2017, 

dalle ore 14.00 alle ore 17.00, presso la Sala Seminari della Cassa Nazionale di Previdenza ed 

Assistenza Forense – Via Ennio Quirino Visconti, 8 - Roma. 

 Indirizzi di saluto: Avv. Nunzio Luciano (Presidente Cassa Forense), Avv. Mauro Vaglio 

(Presidente Ordine Avvocati Roma), Avv. Matteo Santini (Consigliere Ordine Avvocati Roma e 

Coordinatore Progetto Famiglia, Minori e Immigrazione), Avv. Valentina Santoro (Coordinatore 

Regionale AIGA Lazio). Introduce Avv. Luca Lorenzo (Presidente AIGA Potenza). Relatori: Dott.ssa 

Melita Cavallo (Già Presidente del Tribunale per i Minorenni di Roma), Sen. Monica Cirinnà (Prima 

firmataria DDL S.14 – Legge Cirinnà n.76/16), Dott. Giuseppe Spadaro (Presidente Tribunale per i 

Minorenni di Bologna). Modera Avv. Alberto Vermiglio (Consigliere Nazionale AIGA Messina). 

Conclude Avv. Romina Lanza (Vice Presidente AIGA Roma). 

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

 Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

- Il Presidente Vaglio, quale Coordinatore dell’Organismo di Mediazione, riferisce di aver 

provveduto, a seguito dell’evolversi della giurisprudenza in materia di mediazione da un lato ed in 



 

 

 

 

conformità con il dettato del Codice Deontologico Forense, con le norme relative alla mediazione ed 

in particolare con i vincoli che vengono chiesti ai Mediatori circa la competenza e l’aggiornamento 

dall’altro, alla modifica di alcuni punti del Regolamento dell’Organismo e del Codice Etico e di 

Condotta che i mediatori forensi di Roma sono tenuti a rispettare. 

 Tali modifiche, evidenziate in giallo, sono principalmente orientate a determinare un 

comportamento ed una gestione quanto più omogenea possibile da parte dei mediatori nello 

svolgimento dei loro incarichi. 

 Il Presidente Vaglio chiede che le suddette modifiche siano approvate dal Consiglio, quale organo 

direttivo dell’Organismo. 

 L’entrata in vigore del Regolamento e del Codice Etico, così come modificati, è comunque 

subordinata al nulla osta del Ministero che risponderà entro 30 giorni dalla trasmissione dei sopra 

citati documenti oppure al suo silenzio-assenso. 

 Il Consigliere Nicodemi chiede quali sono le novità rispetto al passato. 

 Il Presidente Vaglio fa presente al Consigliere Nicodemi che le novità sono evidenziate in giallo. 

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

sua trasmissione al Ministero della Giustizia. 

 

Giuramento avvocati 

- Sono presenti: Avvocato Eleonora ALLEGREZZA, Avvocato Maria Sveva ANASTASIO, 

Avvocato Beatrice BERARDI, Avvocato Valerio BOCCHINI, Avvocato Simone CASTROVINCI 

ZENNA, Avvocato Anna Maria CONTI, Avvocato Daniele COSTANZO, Avvocato Irene DE 

CARLO, Abogado Catello DE SIMONE, Avvocato Elia ESPOSTO, Avvocato Lucio FALCO, 

Avvocato Alessia FILIPPONE, Avvocato Livia FREDELLA, Avvocato Alessia GIALLANZA, 

Avvocato Alessandro GUARNASCHELLI, Abogado Luca ILLIANO, Avvocato Domenico 

IMPARATO, Abogado Valentina Ernesta LIETO, Abogado Adife MAHMUTAJ, Avvocato Giulia 

MANZIONNA, Avvocato Antonio Davide MASTRONE, Avvocato Giuseppe MAZZELLA DI 

BOSCO, Abogado Chiara MEUCCI, Abogado Antonio MICHELE, Abogado Fedele MIRANDA, 

Avvocato Ilaria MUSTO, Avvocato Nicola SIGGILLINO, Avvocato Antonia ORANGER, Abogado 

Roberta PIRAINO, Avvocato Flavio PISTOIA, Abogado Brunella POSTIGLIONE, Avvocato Nicole 

PRATARELLI, Abogado Antonio RICCIARDI, Avvocato Valentina RUGGIERI, Abogado Luca 

SABATINO, Abogado Andrea SQUARATTI, Advocat Antonio VISICCHIO, i quali prestano 

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

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

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

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

 

Comunicazioni del Presidente 

- Il Presidente Vaglio, il Consigliere Cassiani e il Consigliere Scialla riferiscono sulla relazione 

pervenuta il 13 marzo 2017 dall'Avv. Carlo Arnulfo, delegato dal Consiglio a presenziare alla prima 

riunione della Conferenza Distrettuale in ordine alla "Priorità" e gestione dei flussi degli affari penali 

prevista per il 9 marzo presso la Corte di Appello di Roma, nella quale il professionista evidenzia in 

particolare la nota del Procuratore della Repubblica, in cui si individua, nel solo rito monocratico, il 



 

 

 

 

carattere di urgenza (e, quindi, con trattazione prioritaria) ai processi aventi ad oggetto reati contro il 

patrimonio aggravati ex art. 61 n.7, per i quali la persona offesa, al fine di esercitare il diritto alla 

costituzione di parte civile, chieda l'immediata trattazione. Nel rito collegiale avranno, invece, 

carattere prioritario (e non di urgenza, ma, comunque con trattazione preferenziale), i procedimenti nei 

quali sia presente la parte civile. 

 Il Consigliere Stoppani si astiene. 

 Il Consigliere Conte aldilà della comunicazione chiede per quale motivo venga delegato un 

collega esterno a tali incombenti. Quando in Consiglio ci sono autorevoli colleghi penalisti, 

comunque, altri Consiglieri che possono svolgere tale compito. D’altronde in passato non si era usi 

delegare non Consiglieri soprattutto per incontri di carattere istituzionale come in questo caso dove 

c’erano tutte le cariche istituzionali. 

 Il Consigliere Condello rileva che la questione non era all’ordine del giorno e non poteva essere 

presa alcuna decisione. 

 Il Presidente Vaglio informa il Consigliere Conte che l’evento per il quale è stato delegato l’Avv. 

Carlo Arnulfo si è svolto di giovedì in concomitanza dell’adunanza consiliare e, pertanto, nessuno dei 

Consiglieri presenti al momento della discussione su tale argomento si è dichiarato disponibile a 

recarsi all’incontro -peraltro molto importante- della Conferenza Distrettuale. Se il Consigliere Conte 

fosse stato presente nell’occasione, avrebbe potuto offrirsi di partecipare ma, purtroppo, la sua assenza 

non ha permesso il Consiglio di delegarlo. Tra l’altro sull’argomento si è discusso approfonditamente 

e, su proposta del Consigliere Scialla, è stato scelto uno dei due rappresentanti dell’Ordine nel 

precedente biennio al Consiglio Giudiziario, in modo che fosse già esperto delle problematiche che 

sarebbero state affrontate in tale sede. 

 Il Consiglio dispone la trasmissione della presente delibera a tutti gli iscritti via email e la sua 

pubblicazione sul sito, sottolineando la facoltà per i difensori delle parti civili di presentare istanza di 

trattazione. 

 

- Il Presidente Vaglio, comunica che è pervenuta a firma dell'Avv. Claudia Prioreschi, Segretaria 

della Conferenza dei Giovani Avvocati, anche per conto dei Dottori Francesco Giacchi e Riccardo 

Fratini la richiesta di sponsorizzazione per un totale di euro (omissis) alla partecipazione in 

rappresentanza dei giovani Professionisti del Foro di Roma all'evento American Bar Association, 

Young Lawer Division che si terrà in Canada dal 4 al 6 maggio 2017. 

 L’Ufficio Amministrazione ha fatto presente la disponibilità dei fondi. 

 Il Consiglio approva. 

 

- Il Presidente Vaglio riferisce che l’Avv. (omissis) ha presentato in data 14 marzo 2017 un 

esposto per segnalare, a suo dire, un deplorevole abuso di potere perpetrato all'interno dei locali del 

Tribunale Civile di Roma, ad opera di un Brigadiere dei Carabinieri in servizio.  

Nello specifico l'Avv. (omissis) racconta i fatti accaduti nella tarda mattinata del 13 marzo alle 

ore 13,05 quando, mentre accedeva al Tribunale Civile di Roma, veniva fermato da un Brigadiere dei 

Carabinieri, il quale, asserendo che gli Uffici erano chiusi al pubblico, lo bloccava chiedendogli 

tesserino, dati personali e dati della causa motivo per cui accedeva la Tribunale. 

Visto l'inusuale comportamento ed i modi bruschi del Carabiniere, l'Avv. (omissis) desidera 



 

 

 

 

portare a conoscenza il Consiglio dei fatti sopra descritti e chiede, prima di intraprendere ogni altra 

iniziativa, di sapere se e quali iniziative il Consiglio ritiene opportuno intraprendere affinché non si 

possano più ripetere tali fatti. 

Il Presidente Vaglio fa presente che, tenuto conto anche delle ulteriori lamentele ricevute per le 

vie brevi da parte di altri Colleghi per il trattamento loro riservato, potrebbe trattarsi della prima 

attuazione delle misure di sicurezza predisposte dal Procuratore Generare presso la Corte d’Appello di 

Roma, facenti parte del più ampio piano di ristrutturazione degli stessi edifici del Tribunale Civile e 

del Lavoro, tesi a mettere in sicurezza tali uffici giudiziari. Tuttavia ricorda che è stato concordato con 

il Procuratore Generale che gli Avvocati sarebbero stati trattati alla stregua del personale 

amministrativo e dei Magistrati. Propone perciò di trasmettere il presente verbale e la nota dell’Avv. 

(omissis) al Dott. Giovanni Salvi al fine di conoscere le sue determinazioni al riguardo. 

Il Consiglio dispone la trasmissione del presente verbale e della nota dell’Avv. (omissis) al 

Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Roma, Dott. Giovanni Salvi, con richiesta di 

conoscere se sono state avviate le procedure per la messa in sicurezza degli Uffici Giudiziari del 

Tribunale Civile dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva e notiziandone 

l’esponente. 

 

- Il Presidente Vaglio riferisce che in data 16 marzo 2017 è pervenuta da parte dell'Ufficio 

Servizio Unico prevenzione e protezione degli Uffici giudiziari del Palazzo di Giustizia di Piazza 

Cavour, a firma del Coordinatore Stefano Schirò, la nota con cui si comunica che in data 29 maggio 

2017, alle ore 10 avrà luogo la prova pratica di esodo di emergenza del Palazzo di Giustizia. 

Il Consiglio prende atto e dispone la diffusione della nota a tutti gli Uffici. 

 

- Il Presidente Vaglio comunica che in data 23 febbraio 2017 è pervenuta dalla Presidenza della 

Cassa Forense la nota accompagnatoria della locandina della Convention che si terrà il 9 e 10 giugno 

2017 presso l'Auditorium del Churc Resort Palace di Roma in Via Aurelia, 481 dal Titolo "Il Welfare 

Forense". L'evento è riservato agli Ordini e alle Associazioni che potranno partecipare con delegazioni 

formate da un massimo di tre componenti. 

Il Consiglio indica come partecipante il Consigliere Isabella Maria Stoppani.  

 

- Il Presidente Vaglio comunica di aver ricevuto dal Consiglio Nazionale Forense in data 9 marzo 

2017 l'invito di convocazione per il primo incontro degli Osservatori distrettuali e circondariali 

sull’Esercizio della Giurisdizione, previo invio della comunicazione della copia della delibera e del 

Regolamento istitutivo, unitamente alle generalità ed ai recapiti del referente nominato in conformità 

alla previsione dell'art. 2 del Regolamento 13 dicembre 2013, per il 5 maggio 2017 dalle ore 11.00 alle 

ore 13.00. 

Il Presidente Vaglio propone di nominare referente dell’Ordine di Roma per l’Osservatorio 

Distrettuale Permanente sull’Esercizio della Giurisdizione di Roma il Consigliere Minghelli.  

Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario. 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva, disponendo che la 

Segreteria provveda a tutte le incombenze necessarie per comunicare al C.N.F. i dati del Consigliere 

Minghelli, quale referente nominato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. 



 

 

 

 

 

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota accompagnatoria di foto illustrative, pervenuta in data 9 

marzo 2017 dall'Avv. (omissis), il quale manifesta la propria volontà di donare all'Ordine due librerie 

ed un tavolo/scrivania che per stile e dimensioni potrebbero ben inserirsi negli ambienti consiliari 

chiedendo al tempo stesso che il trasporto sia a cura e spese dell'Ordine. 

 Il Consigliere Stoppani pur ringraziando il Collega si astiene perché comporta delle spese. 

 Il Consiglio ringrazia l’Avv. (omissis) per la donazione e delega il Consigliere Segretario per la 

verifica della fattibilità. 

 

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota inviata dall'Avv. Andrea Mascherin Presidente del 

Consiglio Nazionale Forense in data 7 marzo 2017 accompagnatoria della segnalazione dell'ordinanza 

della VI Sezione Civile della Corte di Cassazione n. 24492/2016 al fine di valutare ogni eventuale 

iniziativa. 

La sentenza stabilisce che "la facoltà del giudice di liquidare il compenso al difensore anche in 

misura dimidiata rispetto ai parametri, incontra il limite dell'art. 2233 comma 2 C.C., che preclude di 

liquidare somme praticamente simboliche e, come tali, non consone al decoro della professione", 

richiamando anche la precedente n. 6306/2016 secondo cui, in tema di spese processuali relative alle 

varie fasi del giudizio, la liquidazione, ove accorpata per tutte le fasi, non consente il necessario 

controllo circa la correttezza dei parametri utilizzati. 

Il Presidente Vaglio, tenuto conto della delibera consiliare del 9 marzo 2017 con la quale è stato 

proposto di indire una manifestazione nazionale a Roma nel mese di maggio 2017 unitamente alle 

altre professioni proprio per la richiesta di un compenso equo che vincoli inderogabilmente qualsiasi 

soggetto ai parametri ministeriali, chiede al Consiglio di invitare il Presidente Andrea Mascherin ad 

aderire e supportare tale iniziativa. 

Il Consiglio approva e dispone la trasmissione della presente delibera al Presidente del Consiglio 

Nazionale Forense Andrea Mascherin allegata ad una nota di invito a firma del Presidente Vaglio. 

 

- Il Presidente Vaglio comunica di aver organizzato, unitamente alla Cassa Nazionale di 

Assistenza e Previdenza Forense, sei eventi che si terranno il giorno 11 aprile 2017, dalle ore 10.00 

alle ore 17.00, presso il Salone delle Fontane – Via Ciro il Grande, 10 – in Roma, in occasione del 

SALONE DELLA GIUSTIZIA. 

 ORE 10.00/11.00: Le novità della deontologia forense 

Avv. Aldo Minghelli (Consigliere dell’Ordine di Roma) “Struttura degli studi deontologici e 

consultazione dell’archivio online”; 

Avv. Mario Scialla (Consigliere dell’Ordine di Roma) “Procedimento disciplinare e nuovo codice 

deontologico”; 

Avv. Mauro Mazzoni (Consigliere dell’Ordine di Roma) “Continuità professionale e degli obblighi 

formativi”; 

 ORE 11.00/12.00: La nuova assistenza e i bandi della Cassa Forense 

Introduce Avv. Carlo Giacchetti (Delegato di Roma alla Cassa Forense) 

Avv. Mauro Vaglio (Presidente dell’Ordine di Roma) “I rapporti tra Ordine e altre Istituzioni forensi”; 

Avv. Giulio Pignatiello (Consigliere di amministrazione della Cassa Forense) “La nuova assistenza”; 



 

 

 

 

Avv. Francesco Notari (Delegato di Roma alla Cassa Forense) “I bandi della Cassa Forense”; 

Avv. Andrea Costanzo (Delegato di Roma alla Cassa Forense) “Polizza sanitaria e progetto mutua”; 

 ORE 12.00/13.00: Il Congresso Nazionale di Rimini e il nuovo Organismo Congressuale Forense  

Avv. Mauro Vaglio (Presidente dell’Ordine di Roma) “Il Congresso di Rimini”; 

Avv.ti Antonio Rosa, Giovanni Malinconico, Alessandro Vaccaro, Armando Rossi, Vincenzo Ciraolo 

(Ufficio di Coordinamento) “Un nuovo Organismo per una nuova politica forense: l’OCF”; 

Avv. Pietro Di Tosto (Segretario dell’Ordine di Roma): Conclusioni. 

 ORE 14.00/15.00: Previdenza Forense 

Avv. Mauro Vaglio (Presidente dell’Ordine di Roma) ”I nuovi aspetti previdenziali”; 

Dott. Vittorio Colabianchi (Dirigente Area informatica Cassa Forense) “La carta dei servizi”; 

Dott.ssa Paola Ilarioni (Dirigente informazioni) “Ricongiunzione. Cumulo e totalizzazioni”; 

 ORE 15.00/16.00: Le novità dei Consigli dell’Ordine 

Avv. Mauro Vaglio (Presidente dell’Ordine di Roma) ”La reintroduzione dei minimi tariffari”; 

Avv. Antonino Galletti (Consigliere Tesoriere dell’Ordine di Roma) “Formazione e specializzazioni”; 

Avv. Riccardo Bolognesi (Consigliere dell’Ordine di Roma) “Nuova normativa sulle Scuole forensi”; 

ORE 16.00/17.00: Gestione del patrimonio degli Avvocati 

Avv. Valter Militi (Vice Presidente della Cassa Forense) e Dott. Enrico Cibati (Dirigente 

Investimenti) “Gli investimenti di Cassa Forense”; 

Avv. Giulio Nevi (Consigliere Amministrazione della Cassa Forense) Le agevolazioni per i giovani”; 

Avv. Giancarlo Renzetti (Delegato di Roma alla Cassa Forense) “Asset Allocation di Cassa Forense”. 

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

deontologici per ogni sessione. 

 Il Consigliere Stoppani rileva l’incongruenza dell’attribuzione di tre crediti deontologici per ogni 

sessione della durata di un’ora, sessione per altro continuative che consentirebbe di acquisire 21 

crediti in sette ore. Esprime pertanto voto contrario a tale attribuzione e fa presente altresì che 

andavano informati tutti i Consiglieri se volevano partecipare. 

 Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

- Il Presidente Vaglio comunica che in data 7 aprile dalle ore 15,00 alle ore 19,00 e 8 aprile dalle 

ore 8,30 alle 17,00 si svolgerà la riunione dell’Organismo Congressuale Forense nell’Aula consiliare 

alle medesime condizioni della presente con un rimborso a favore dell’Ordine di (omissis) euro per 

l’utilizzo della sala, del personale e per le spese di vitto. 

 Il Consigliere Stoppani chiede se le spese delle altre riunioni siano state rimborsate. 

 Il Presidente Vaglio fa presente che la proposta di rimborso delle spese è stata avanzata dal 

Tesoriere dell’OCF per l’ultima riunione e per le successive. 

 Il Consiglio approva. 

 

- Il Presidente Vaglio comunica che in data 17 marzo l’Assemblea dei Presidenti degli Ordini, 

riunita in seduta plenaria nell’Aula consiliare, ha approvato a grande maggioranza il bilancio 

preventivo dell’Organismo Congressuale Forense, che pertanto sarà trasmesso nuovamente al 

Consiglio Nazionale Forense affinché provveda ad erogare le somme necessarie per il funzionamento 

del nuovo Organismo, ai sensi delle norme statutarie approvare dal Congresso Nazionale Forense. 



 

 

 

 

 Il Consigliere Stoppani, ribadito il voto contrario alla delega conferita al Presidente Vaglio per 

l'approvazione di una bozza di bilancio di circa un milione di euro, chiede che si chiarisca quale 

importo sia stato deliberato e come abbiano votato il Presidente Vaglio ed i Consiglieri Di Tosto, 

Galletti e Stoppani. 

 Il Presidente Vaglio ricorda al Consigliere Stoppani che il Consiglio nella precedente adunanza 

aveva autorizzato il Presidente Vaglio a votare a favore dell’approvazione del bilancio preventivo. 

 Il Consiglio prende atto. 

 

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

Consiglieri Mazzoni, quali componenti dell’Organismo Congressuale Forense, comunicano che in 

data 17 e 18 marzo 2017 si è tenuta nell’Aula consiliare la riunione di tale organismo. 

 Durante la seduta sono stati affrontati tutti i punti all’ordine del giorno e, in particolare, i seguenti. 

 - Il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Armando Rossi ha fatto presente che in fase 

avanzata l’organizzazione di una manifestazione nazionale a Roma di tutti i Professionisti per 

richiedere l’approvazione di una norma di legge che reintroduca i minimi tariffari in applicazione della 

nota sentenza della Corte di Giustizia Europea dell’8 dicembre 2016. 

 Il Presidente Vaglio sul tema ha riferito che l’iniziativa è sorta in sede di riunione di alcuni 

Presidenti degli Ordini di Avvocati e poi in un incontro informale dei Presidenti che compongono la 

Consulta delle Professioni della Camera di Commercio di Roma ed ha già visto l’entusiastica adesione 

degli Ordini dei Notai, dei Commercialisti, degli Architetti, degli Ingegneri, dei Medici, degli 

Agronomi Forestali e di altri. La data della manifestazione, individuata in linea di massima per il 13 

maggio 2017, sarà definitivamente fissata in occasione della riunione formare della Consulta delle 

Professioni di Roma che si terrà in data 29 marzo 2017. 

 Si sono susseguiti una serie di interventi a favore e contrari a tale iniziativa. 

 L’Assemblea dell’OCF, su proposta del Coordinatore, ha deliberato di procedere ad una 

consultazione da parte dei componenti dell’OCF dei Delegati congressuali di ogni Ordine e delle 

Associazioni, per poi assumere alla prossima seduta del 7 aprile l’adesione o meno dell’OCF alla 

manifestazione. 

 - Sul tema della normativa sulle elezioni degli Ordini, a seguito di ampia discussione soprattutto 

riferita alle gravi difficoltà degli Ordini commissariati (Latina e Bari) e di altri che probabilmente lo 

saranno presto all’esito delle ulteriori decisioni della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, il 

componente OCF Paparo ha chiesto che gli Ordini che non hanno a tutt’oggi votato procedano alle 

operazioni elettorali senza attendere una nuova normativa, ma in base all’art. 28 della L. 247/12 e alle 

sentenze del Tar di annullamento del regolamento ministeriale. 

 Posta in votazione detta proposta, l’assemblea l’ha bocciata quasi all’unanimità. Al riguardo il 

Coordinatore ha comunicato di avere già scritto al C.N.F. affinché solleciti l’approvazione del DDL 

Falanga o di un nuovo Regolamento Ministeriale in modo che gli Ordini commissariati e quelli che 

non hanno ancora votato possano indire le elezioni nel minor tempo possibile. 

 - L’OCF ha, poi, preso una posizione molto critica sul D.L. 13 del 2017 sul tema delle procedure 

giudiziali per l’immigrazione, sostenendo che tale provvedimento in sede di conversione vada 

totalmente rivoluzionato, soprattutto laddove modifica la competenza territoriale ed abolisce il 

secondo grado di giudizio. 



 

 

 

 

 - Sulla normativa di modifica del processo penale, l’assemblea dell’OCF ha espresso piena 

condivisione e totale solidarietà alla protesta e all’astensione indetta dalle Camere Penali e ha 

deliberato di partecipare con propri rappresentanti alla manifestazione del 23 marzo 2017 nella Sala 

Unità d’Italia della Corte d’Appello di Roma. 

 - E’ stato, infine, affrontato il tema dello scioglimento definitivo dell’O.U.A. ed è stato istituito un 

gruppo di lavoro che fornisca all’Assemblea una relazione tecnica sulla possibilità o meno che lo 

stesso OCF si interessi della liquidazione di tale organismo oppure che siano altri soggetti 

individuabile tramite la normativa vigente ad occuparsene. 

 La seduta è stata aggiornata al 7 ed 8 aprile 2017 presso l’aula consiliare del Palazzo di Giustizia 

di Roma. 

 Il Consigliere Condello chiede di sapere se i delegati dell’Ordine di Roma hanno votato contro 

l’indizione delle elezioni. 

 Il Consigliere Mazzoni, circa le osservazioni del Consigliere Condello, precisa di aver chiarito 

che la proposta del Collega Paparo avrebbe determinato ancora maggior confusione nell'assurda 

vicenda creatasi in merito al rinnovo dei COA. 

 E' urgente votare ma con regole chiare e certe che permettano di chiudere definitivamente una 

pagina oscura per l'Avvocatura, così come del resto richiesto anche dalla maggioranza dei componenti 

dell'OCF. 

 Il Consigliere Segretario Di Tosto rileva che la proposta era quella di far emettere all’OCF un 

deliberato per far votare i Consigli che non avevano ancora indetto le elezioni. 

 Tale proposta è apparsa irricevibile. Oggi ci sono Consigli dell’Ordine che hanno indetto le 

elezioni, tra questi ci sono alcuni Consigli le cui elezioni non sono state impugnate ed altri Consigli 

che dopo il primo ricorso al CNF non hanno ricevuto l’impugnativa davanti alla Corte di Cassazione. 

 La realtà è che in entrambi i casi coloro che hanno indetto le elezioni hanno applicato un 

regolamento illegittimo. 

 Poi ci sono i Consigli che non hanno votato e da un punto di vista prettamente giuridico forse 

sono gli unici legittimamente in carica. 

 Non è compito degli Ordini indicare quale dovrà essere il regolamento corretto o il 

provvedimento giuridico valido. Spetta già da molto tempo al Ministero della Giustizia e al 

Parlamento indicare i requisiti per le candidature e le preferenze che ogni avvocato potrà esprimere 

nella scheda elettorale. L’auspicio è che tale provvedimento arrivi nel più breve tempo per consentire 

agli Avvocati di votare e all’Istituzione di proseguire la propria attività con un nuovo Consiglio. 

Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta di essere intervenuto nel corso della discussione sulla 

richiesta del Presidente del Consiglio dell'Ordine di Firenze Paparo e di avere rappresentato 

all'assemblea dell'Organismo Congressuale Forense sia l'urgenza di addivenire alle votazioni per il 

rinnovo dei Consigli ancora in forzata prorogatio e sia l'impossibilità attuale di procedere in assenza 

delle modifiche regolamentari imposte dai giudici amministrativi (e, da ultimo, dalle Sezioni Unite 

della Cassazione) ovvero dell'approvazione di un nuovo testo di legge che disciplini nuovamente le 

elezioni. 

 Peraltro, il Consigliere Tesoriere Galletti ha evidenziato come anche i Consigli dell'Ordine 

degli Avvocati che hanno votato e non hanno subito ricorsi sulle operazioni elettorali dinanzi alle 

Sezioni Unite, sia pure formalmente legittimati dalla mancata impugnativa, sono parimenti 



 

 

 

 

delegittimati dal punto di vista politico avendo votato anche loro sulla base del medesimo regolamento 

in parte dichiarato illegittimo. 

 Alla luce di quanto sopra, il Consigliere Tesoriere Galletti ha concluso nel senso di sollecitare 

l'OCF a svolgere ogni opportuna ed urgente attività affinché si riesca finalmente a far votare tutti i 

COA con la medesima legittima normativa elettorale anche mediante la previsione di una sorta di 

election day. 

Il Consigliere Segretario Di Tosto rappresenta che nel suo successivo intervento sul tema ha 

ribadito e argomentato in favore della precedente richiesta e della necessità di votare con urgenza. 

 Il Consiglio prende atto. 

 

- Il Presidente Vaglio comunica che in data 16 marzo 2017 è stato notificato a cura dell'Avv. 

(omissis) dell'Avvocatura dello Stato, l'atto di opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell'art. 10 

del D.P.R. n. 1199/1971 proposto dalla Dottoressa (omissis) nei confronti del Consiglio dell'Ordine di 

Roma, del Consiglio Nazione Forense e della Sig.ra (omissis) per l'annullamento delle delibere di 

questo Consiglio del 13 e 20 ottobre 2016. 

 Il Consigliere Stoppani si oppone ritenendo che il Consiglio non si debba costituire come già 

detto. 

 Il Consigliere Nicodemi si astiene. 

 Il Consiglio delibera a maggioranza di nominare difensore il Prof. Avv. (omissis), delegando il 

Presidente alla sottoscrizione della procura. 

 

- Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Bolognesi comunicano di aver partecipato ad alcune 

riunioni presso la Sezione Lavoro del Tribunale Civile di Roma, con il Presidente coordinatore, dott. 

Lucio Di Stefano, ed alcuni magistrati della Sezione (Leone, Masi e Damiani), l’Avvocatura 

dell’INPS e l’AGI Lazio (Avv.ti Morrico e Fusillo), che hanno portato alla sottoscrizione, con il 

Presidente del Tribunale Civile, Francesco Monastero, delle linee guida sul procedimento per 

accertamento tecnico preventivo, definendo anche i modelli per la predisposizione e l’inoltro 

telematico di un modello di ricorso ex art.445 bis cpc e di memoria difensiva volti a rendere più chiari 

e compatibili con il PCT gli atti degli avvocati. Nelle linee guida è stato chiarito che l’utilizzo di tali 

modelli, proposti e poi sostenuti dal Tribunale e dai rappresentanti dell’Avvocatura, sarà “premiato” 

anche sul piano delle spese da liquidarsi, sotto il profilo del maggior pregio dell’opera prestata e, 

soprattutto, che non ne sarà mai sanzionabile il mancato utilizzo. 

Nel mese di marzo la sezione lavoro ha proposto di avviare un confronto per lo sviluppo di linee 

guida e di condivisi modelli di ricorso per decreto ingiuntivo, per poi sviluppare un impegno comune 

sui modelli di tutti gli atti processuali del rito lavoro, perché fossero ispirati ai principi di chiarezza ed 

anch’essi redatti con tecniche e forme più coerenti con il veicolo telematico e la necessità di lettura 

attraverso il monitor anziché su carta. 

Prima di iniziare il confronto sul ricorso per ingiunzione il Presidente Vaglio ed il Consigliere 

Bolognesi hanno comunicato al Presidente ed ai Giudici del Tribunale di Roma soddisfazione per il 

lavoro svolto sui ricorsi per ATP ma anche la necessità di costituire un tavolo “nazionale” o, 

comunque, di avere una legittimazione nazionale a sviluppare a Roma, con il Tribunale e con l’AGI 

Lazio nuove linee guida e modelli, volendo escludere che possano svilupparsi e radicarsi tecniche di 



 

 

 

 

redazione atti e modelli “locali” e che in tal senso si è già espresso anche il Presidente dell’Unione dei 

Fori della Lombardia, nonché il Presidente Nazionale dell'AGI.  

Si è peraltro appreso che, a seguito di più decreti ministeriali, si è insediato presso il Ministero un 

tavolo di lavoro sulla chiarezza e sulla sinteticità degli atti processuali, al quale partecipano, su 

nomina ministeriale, gli Avvocati Pasqualin e Savi del CNF e che, proprio da quei lavori e da quel 

progetto di collaborazione culturale promosso dal Ministero e prevalentemente da magistrati, deriva 

l’idea di linee guida e di modelli di atti processuali che si formino e si sviluppino presso il più 

importante Tribunale, quello di Roma. 

In tal senso i Giudici della Sezione Lavoro hanno insistito in modo particolare perché nel Foro di 

Roma si possa svolgere quanto meno una “sperimentazione” in vista e nella prospettiva dell’adozione 

di “linee guida” nazionali.  

Il Presidente Vaglio e il Consigliere Bolognesi ritengono che sia opportuno percorrere ogni 

possibile via per semplificare il lavoro degli Avvocati, anche introducendo modelli di atti e di ricorsi 

che siano comunque espressione del principio di libertà di forme a tutt’oggi fatto salvo dall’art.121 

c.p.c. e che siano frutto dell’esperienza professionale degli avvocati, che devono esserne i proponenti. 

Tenuto conto che anche la Scuola Forense di Roma sta proponendo ai giovani che si formano per 

l’accesso alcune tecniche di redazione degli atti che siano meglio leggibili sul monitor del pc; 

considerata, altresì, l’esigenza di contrastare anche il persistente malvezzo della pretesa di copie di 

cortesia, oggetto di numerose segnalazioni ricevute dai Colleghi e di comunicazione odierna al 

Consiglio, propongono di comunicare al Presidente del Tribunale Monastero e al Presidente Di 

Stefano la disponibilità a costituire un tavolo per la predisposizione di modelli e linee guida da 

sperimentare presso il Tribunale di Roma, ribadendo la necessità inderogabile dell’espressa esclusione 

di ogni sanzione per il mancato utilizzo dei modelli, a fronte invece di un effetto premiale sotto il 

profilo della liquidazione delle spese di giudizio in caso di loro impiego, ed il comune impegno perché 

essi siano utilizzati per migliorare l’efficacia e la qualità delle prestazioni professionali degli Avvocati 

e per semplificare la lettura degli atti del PCT da parte dei Giudici, con l’obiettivo conclusivo di 

sottoporre i risultati del lavoro e della sperimentazione ad un tavolo nazionale, che dovrà 

necessariamente essere composto da rappresentanti dell’Avvocatura indicati anche dall’Organismo 

Congressuale Forense e non solo nominati dal Ministero. 

Il Consiglio approva la proposta del Presidente Vaglio e del Consigliere Bolognesi, ribadendo e 

precisando che nessun atto o modello potrà essere imposto sotto sanzione di inammissibilità e neanche 

potrà incidere negativamente sulle liquidazione delle spese, anzi proprio sotto questo aspetto anche 

per questa nuova sperimentazione gli Avvocati che utilizzino i modelli e le linee guida proposti 

dovranno avere per i propri atti una valutazione "premiale". Considera opportuno che l’iniziativa di 

sperimentazione sia svolta presso il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, anche con la partecipazione 

di AGI Lazio, che ha già sottoscritto i precedenti protocolli e linee guida, e che l’Ordine e 

l’Avvocatura romana diano il proprio contributo tecnico, offrendo le forme e dando un’impronta 

decisiva ai modelli di atti che saranno proposti all’Avvocatura nazionale. Delibera inoltre di informare 

il CNF, l’OCF e, tramite l’AGI LAZIO, l’AGI Nazionale, oltre all'Unione dei Fori Lombardi, affinché 

sulle finalità e sugli obiettivi del progetto presso il Tribunale di Roma vi sia la più ampia condivisione 

e sinergia a livello nazionale. 

 



 

 

 

 

 

Richiesta copie cartacee di cortesia di atti e fascicoli processuali da parte della XII Sezione del 

Tribunale di Roma 

- Il Consigliere Bolognesi comunica di aver ricevuto numerose segnalazioni da Colleghi e di aver 

personalmente constatato che perdurano, da parte dei magistrati, nei provvedimenti di udienza, 

attraverso le cancellerie ed a mezzo di cartelli affissi nei corridoi, nelle cancellerie o dinanzi alle aule 

di udienza degli uffici giudiziari, richieste di copie di cortesia degli atti e dei fascicoli già depositati 

telematicamente. 

 In alcuni casi, documentati da materiale fotografico apparso in XII sezione, la richiesta della copia 

cortesia agli avvocati ha superato ogni limite perché si profila, quale diretta conseguenza 

dell’inadempimento, il rinvio dell’udienza. 

 Tali comportamenti sono in palese violazione del disposto normativo e della nota circolare del 

Ministero della Giustizia del 23 ottobre 2015 che al punto 4 precisa quanto segue:  

“Copie informali (testo integrato) 

Diversa dalla copia depositata per ordine del giudice ai sensi dell’art. 16-bis, comma 9, d.l. n. 

179/2012, è la copia cartacea informale dell’atto o documento depositati telematicamente. 

La messa a disposizione del giudice di tale copia, ad opera delle parti o degli ausiliari, costituisce 

soluzione o prassi organizzativa sovente adottata a livello locale e non può essere oggetto di 

statuizioni imperative, né, in generale, di eterodeterminazione: giova qui sottolineare soltanto che 

tale prassi, libera da qualsiasi vincolo di forma, non sostituisce né si aggiunge al deposito telematico, 

costituendo soltanto una modalità pratica di messa a disposizione del giudice di atti processuali 

trasposti su carta. 

Pertanto le copie in questione non devono essere formalmente inserite nel fascicolo processuale. 

Laddove, tuttavia, gli atti e documenti così messi a disposizione del magistrato vengano 

materialmente inseriti nel fascicolo cartaceo, il cancelliere non dovrà apporvi il timbro di deposito o 

altro equivalente, onde non ingenerare confusione. 

Corre infine l’obbligo di aggiungere che, in considerazione dell’eccezionalità del momento ed anche 

a prescindere dall’esistenza o meno delle prassi sopra indicate, dovrà essere sempre assicurata da 

parte della cancelleria, ove il giudice ne faccia richiesta, la stampa di atti e documenti depositati 

telematicamente, soprattutto laddove si tratti di ‘file’ di grandi dimensioni. 

Si raccomanda, sul punto, agli uffici di cancelleria la massima collaborazione. 

A seguito dell’introduzione dell’art. 16-bis, comma 1-bis, d.l. n. 179/2012, come si è visto, è stata 

definitivamente chiarita la questione circa la validità ed efficacia del deposito dell’atto introduttivo o 

del primo atto difensivo con modalità telematica, a prescindere da qualsiasi provvedimento 

ministeriale in merito. 

A tale proposito si evidenzia che, qualora sia necessaria l’assegnazione, da parte del Presidente, di 

procedimenti introdotti con modalità telematiche, quest’ultimo deve essere posto in grado di 

esaminare il contenuto dell’atto introduttivo. Poiché tuttavia, allo stato, la visione degli atti di causa 

è consentita soltanto al giudice designato alla trattazione del singolo procedimento, e non al 

Presidente, in attesa dell’introduzione nel sistema informatico di tale possibilità, nonché fatta salva 

l’esistenza, all’interno del singolo ufficio giudiziario, di disposizioni organizzative diverse, la 

cancelleria dovrà sempre provvedere alla stampa dell’atto introduttivo depositato con modalità 



 

 

 

 

telematiche, rendendola disponibile al Presidente ai fini dell’assegnazione”. 

 Il Consigliere Bolognesi chiede che il Consiglio informi il Presidente del Tribunale, Dott. 

Francesco Monastero, di questa prassi contrastante con le disposizioni ministeriali, evidenziando 

quanto continuino ad essere gravosi, per gli avvocati, gli oneri conseguenti alle richieste o ai 

“provvedimenti che dispongono la cortesia”, introducendo un ricorrente (e non eccezionale) obbligo o, 

addirittura, un adempimento necessario perché il processo possa proseguire senza un rinvio d’udienza, 

affinché sia rivolto a tutti i Magistrati in servizio un necessario intervento. Peraltro, contrariamente a 

quanto viene affermato in bacheca della Sezione XII occorre specificare che il Protocollo firmato dal 

Presidente del Consiglio dell’Ordine con il Presidente del Tribunale alcuni anni orsono sulla c.d. 

“copia di cortesia” è ormai scaduto dal 31 dicembre 2015 e sia invece necessario assumere, dagli 

Uffici Giudiziari, un’iniziativa organizzativa che consenta ai Magistrati che hanno necessità di 

lavorare su supporto cartaceo di poter beneficiare di un “servizio stampa” interno. 

 Il Consiglio delibera di trasmettere il presente verbale, unitamente agli allegati, al Presidente del 

Tribunale Dott. Francesco Monastero e a tutti i Presidenti delle Sezioni affinché sia data completa 

attuazione nel Tribunale di Roma alla circolare del Ministero della Giustizia del 23 ottobre 2015. 

Vista l’urgenza, dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

Comunicazioni del Consigliere Segretario 

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53 

Il Consiglio 

Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Sofia Elena Aliferopulos, Giulia Borgna, 

Andrea Catafa, Luciano Casale, Laura Casella, Gabriella Cazzato, Laura Consoli, Rosario Criscuolo, 

Rosalia Di Biase, Federica Giovannetti, Fabio Gravagnuolo, Alessandro Oliverio, Francesco Olivieri, 

Angela Orlando, Vanessa Pendolino, Simone Piccoli, Pietro Piccone Ferrarotti, Pietro Piccone 

Ferrarotti, Chiara Raffaelli, Riccardo Rolando Riccardi, Massimo Rosica, Andrea Carmine Scalera, 

Chiara Tagliaferri, Alfonso Torchia, Edoardo Toscani, Maria Giovanna Vardaro, Damiano Ventura 

autorizza 

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

notificazione previste dalla citata legge. 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta in data 8 marzo 2017, 

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

delibera emessa nell’adunanza del 19 gennaio 2017 con protocollo n. (omissis).  

 A seguito dei chiarimenti recati a sostegno dell’istanza, propone di modificare la motivazione da 

“inammissibile, in quanto: la persecuzione temuta dal richiedente non è attribuibile a nessuno degli 

agenti persecutori indicati nella normativa in materia di protezione internazionale” ad “ammessa, in 

via anticipata e provvisoria, per la seguente procedura: ricorso avverso diniego della protezione 

internazionale”. 

Il Consiglio approva. 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno 8 marzo 

2017, prot. n. (omissis), dall’Avv. (omissis), in qualità di difensore della Signora (omissis), con cui si 



 

 

 

 

comunica che l’assistita negli anni 2015 e 2016 ha superato il limite di reddito previsto per 

l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato; 

il Consiglio 

considerato che la richiedente ha superato il limite di reddito previsto dall'art. 76 D.P.R. 115/02,  

revoca 

per esubero reddito l'ammissione al patrocinio n. (omissis) deliberata nell’adunanza del giorno 23 

novembre 2014, per la seguente procedura: “controricorso per Cassazione, in proprio e nella qualità di 

genitore esercente la potestà sul figlio minore (omissis), avente ad oggetto risarcimento danni da 

sinistro stradale”. 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno 10 marzo 

2017, prot. n. (omissis), dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di L’Aquila, Ufficio 

Territoriale di L’Aquila, nei confronti del Signor (omissis); 

il Consiglio 

considerata l’incompatibilità dei dati dichiarati dal richiedente con gli esiti delle interrogazioni 

effettuate con il Sistema Informativo dell’Anagrafe Tributaria (S.I.A.T.), 

revoca 

per esubero reddito l'ammissione al patrocinio n. (omissis) deliberata nell’adunanza del giorno 12 

settembre 2013, per la seguente procedura: “divorzio”. 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno 10 marzo 

2017, prot. n. (omissis), dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di L’Aquila, Ufficio 

Territoriale di L’Aquila, nei confronti della Signora (omissis); 

il Consiglio 

considerata l’incompatibilità dei dati dichiarati dalla richiedente con gli esiti delle interrogazioni 

effettuate con il Sistema Informativo dell’Anagrafe Tributaria (S.I.A.T.), 

revoca 

per esubero reddito l'ammissione al patrocinio n. (omissis) deliberata nell’adunanza del giorno 5 

settembre 2013, per la seguente procedura: “ricorso avverso verbale di accertamento di violazione agli 

artt.143 e 7 CdS”. 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta in data 28 febbraio 

2017, prot. n. (omissis), dall’Avv. (omissis), in qualità di difensore della (omissis), in merito alla 

delibera emessa nell’adunanza del 2 febbraio 2017 con protocollo n. (omissis).  

L’Avvocato chiede che venga rettificato il cognome: da “(omissis)” a “(omissis)”. 

Il Consiglio approva. 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno 14 marzo 

2017, prot. n. (omissis), dalla Cancelleria del Tribunale Ordinario di Roma – Sezione I Civile, nei 

confronti del Signor (omissis); 

il Consiglio 

considerato che il richiedente è risultato privo dei requisiti sul reddito ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 30 



 

 

 

 

maggio 2002 n. 115,  

revoca 

per esubero reddito l'ammissione al patrocinio n. (omissis) deliberata nell’adunanza del giorno 1° 

ottobre 2015, per la seguente procedura: “divorzio”. 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta in data 19 gennaio 

2017, prot. n. (omissis), dall’Avv. (omissis), in qualità di difensore della Signora (omissis), in merito 

alla delibera emessa nell’adunanza del 15 dicembre 2016 con protocollo n. (omissis).  

A seguito di ulteriori chiarimenti, propone di modificare l’oggetto da “comparsa di costituzione e 

risposta avanti il Tribunale di Roma in ricorso per la reintegra in possesso, controparte (omissis)” a 

“comparsa di costituzione e risposta avanti il Tribunale di Roma in ricorso per la reintegra in possesso, 

controparte (omissis)”. 

Il Consiglio approva. 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto, riferisce sulla nota del Sig. (omissis) assistente presso il 

Tribunale di Roma accompagnatoria del preventivo del quale si richiede il pagamento, pari ad euro 

(omissis), ricevuto dalla Società (omissis) per la verifica di funzionamento e sostituzione delle placche 

del defibrillatore situato in Via Lepanto 4 utilizzato in data 20 dicembre 2016.  

Il Consigliere Stoppani si astiene. 

 Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto, riferisce sul preventivo pervenuto in data 14 marzo 2017 dalla 

Società (omissis) relativo all'offerta del servizio di manutenzione e assistenza per gli anni 2017-2018 

per i 16 defibrillatori dislocati nei vari Uffici Giudiziari pari ad euro (omissis). 

 La manutenzione consisterebbe in due visite annuali programmate volte alla verifica dell'integrità 

del defibrillatore con riferimento alla parte esterna, verifica dell'eventuale presenza di incrinature o 

altri segni di danni visibili, controllo dell'indicatore di stato del DAE, verifica degli elettrodi e della 

batteria, verifica degli eventuali accessori, verifica dell'integrità del sigillo della confezione degli 

elettrodi, sostituzione dei consumabili scaduti e autotest finale.  

 Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario all’affidamento senza gara, suggerendo di 

interpellare l’Associazione di cui alla comunicazione successiva. 

 Il Consigliere Segretario Di Tosto propone di procedere alla gara, minor prezzo al ribasso a 

partire da € (omissis). 

Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito istituzionale della selezione per giorni sette. Nomina 

componenti della commissione esaminatrice i Signori (omissis) componenti, (omissis) componente 

supplente, coadiuvati dall'IT Dott. (omissis).  

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota ricevuta dal responsabile del centro di 

formazione dell'Onlus Insieme per il cuore, il quale a seguito dei colloqui intercorsi con il Funzionario 

(omissis), comunica le dieci date utili per poter effettuare i corsi di formazione ed aggiornamento del 

personale degli Uffici che hanno ricevuto in dono i defibrillatori dall'Ordine, precisamente il 3, 5, 7, 

10, 12, 14, 19, 21, 26 e 28, tutte nel mese di aprile. 



 

 

 

 

Il Consigliere Nicodemi chiede che tutti i Consiglieri effettuino il Corso di formazione ed 

aggiornamento del personale. 

Il Presidente Vaglio fa presente che il corso viene fatto al personale amministrativo che si trova in 

loco per tutto il giorno, far svolgere il corso ai Consiglieri significherebbe solo spendere soldi 

inutilmente poiché nessuno di loro potrà rimanere per cinque giorni alla settimana stabilmente presso 

uno dei defibrillatori. In ogni caso, se il Consigliere Nicodemi intenderà impegnarsi in tal senso, potrà 

partecipare al corso. 

Il Consigliere Segretario riferisce inoltre che l'importo minimo che generalmente viene donato per 

lo svolgimento di tale corso è pari ad euro (omissis) a giornata. 

Il Consiglio approva. 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che è pervenuta in data 23 febbraio 2017, la nota del 

Consiglio Nazionale Forense, relativa al ricorso proposto dall'Avv. (omissis) avverso la decisione in 

data 27 febbraio 2014, con la quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma gli ha inflitto la 

sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi dodici. 

Il Consiglio Nazionale Forense comunica di aver notificato in data 22 febbraio 2017 la decisione 

all'Avv. (omissis) e che visti gli artt. 38 RDL n. 1578/1933; 59 e ss R.D. n. 37/1934 nella decisione 

del 14 luglio 2016 ha accolto parzialmente il ricorso e ridotto la sanzione alla sospensione 

dall'esercizio professionale per mesi sei. 

Il Consiglio manda all’ufficio iscrizioni per i successivi adempimenti, la presente delibera è 

immediatamente esecutiva. 

 

Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti riferisce che è consuetudine offrire un pacco dono ai dipendenti 

in occasione delle prossime festività pasquali. Comunica, pertanto, di procedere a tale concessione con 

le stesse modalità dell'anno passato. 

Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica che la spese prevista è la stessa degli anni precedenti. 

Il Consigliere Nicodemi fa presente che a fronte della richiesta di conoscere l'importo sostenuto 

dal Consiglio per tale determinazione, il Consigliere Tesoriere ha risposto che è uguale a quella degli 

anni passati ma di non ricordare l'ammontare, e che avrebbe verificato. 

Il Consigliere Tesoriere Galletti riferisce di avere già risposto e che la documentazione degli anni 

passati è a disposizione dei Consiglieri. 

Il Consiglio approva.  

 

Conto consuntivo dell'anno 2016 e bilancio preventivo per l'anno 2017: discussione e 

approvazione 

 Il Presidente Vaglio, prima che il Consigliere Tesoriere inizi la propria relazione, ricorda ai 

Consiglieri che la volontà del Consiglio è unica ed è quella espressa con la votazione che approva il 

bilancio da sottoporre all’Assemblea degli iscritti. Pertanto, se alcuni Consiglieri volessero sollevare 

delle eccezioni o contestazioni al bilancio dovranno farlo in adunanza consigliare, perché non sarà 

concessa loro la parola durante l’Assemblea, assicurando invece che le loro contestazioni trascritte a 

verbale saranno lette dal Presidente stesso in Assemblea. 



 

 

 

 

 Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario, riservandosi di inviare rilievi, avendo ricevuto solo 

in data odierna parte della documentazione richiesta con specifica istanza, affinché tali rilievi vengano 

portati a conoscenza della prossima assemblea. 

 I Consiglieri Condello e Nicodemi si associano. 

 Il Consigliere Tesoriere inizia la relazione sul bilancio. 

 Il Consigliere Condello alle ore 17,02 esce dall'Aula per i motivi suesposti. 

 Riprende la relazione del Consigliere Tesoriere Il Consigliere Tesoriere Galletti illustra 

dettagliatamente il bilancio consuntivo 2016 e preventivo 2017; evidenzia, in particolare, che il 

risultato del consuntivo 2016 presenta un risultato positivo ed un miglioramento di circa 30 mila Euro 

rispetto al preventivo approvato dall'assemblea degli iscritti del giugno 2016. 

Il Consigliere Tesoriere Galletti illustra dettagliatamente il bilancio consuntivo 2016 e preventivo 

2017; evidenzia, in particolare, che il risultato del consuntivo 2016 presenta un risultato positivo ed un 

miglioramento di circa 30 mila Euro rispetto al preventivo approvato dall'Assemblea degli Iscritti del 

giugno 2016. 

Il Consigliere Tesoriere Galletti da integrale lettura: 

 della PEC del Dipartimento Amministrazione di lunedì 20 marzo 2017 ore 11,36 con la quale 

è stato trasmesso a tutti i Consiglieri il conto consuntivo al 31 dicembre 2016 e bilancio 

preventivo 2017 (Allegato 01); 

 della PEC del Consigliere Condello di martedì 21 marzo 2017 ore 12,06 con la quale il 

medesimo chiede l’invio della documentazione ritenuta mancante (statini di riferimento ai 

singoli capitoli di spesa con l’indicazione delle delibere di riferimento autorizzative delle 

uscite) (Allegato 02); 

 della PEC del Dipartimento Amministrazione al Consigliere Condello di martedì 21 marzo 

2017 ore 13,38 con la quale, in risposta del medesimo Consigliere Condello, si comunica che 

la documentazione richiesta è già disponibile presso il Dipartimento Amministrazione 

(Allegato 03);  

 della PEC del Consigliere Condello di martedì 21 marzo 2017 ore 17,08 con la quale il 

medesimo ringrazia per la PEC, ma sottolinea l’urgenza di ricevere la documentazione 

richiesta tramite PEC oppure prima dell’adunanza (Allegato 04); 

 della PEC del Consigliere Stoppani di martedì 21 marzo 2017 ore 17,24 con la quale la 

medesima allega la richiesta di documentazione ritenuta mancante (statini di riferimento ai 

singoli capitoli di spesa con l’indicazione delle delibere di riferimento autorizzative delle 

uscite) (Allegato 05); 

 della PEC del Dipartimento Amministrazione al Consigliere Condello di mercoledì 22 marzo 

2017 ore 12,09 con la quale si comunica che è disponibile il supporto magnetico (CD) 

contenente la copiosa documentazione richiesta (anche cartacea) (Allegato 06); 

 della PEC del Dipartimento Amministrazione al Consigliere Stoppani di mercoledì 22 marzo 

2017 ore 13,03 con la quale si comunica che è disponibile il supporto magnetico (CD) 

contenente la copiosa documentazione richiesta (anche cartacea) e si risponde dettagliatamente 

al quesito posto dalla medesima relativamente alla differenza tra il 2015 e il 2016 degli oneri 

diversi (Allegato 07);  

 della PEC del Consigliere Stoppani di giovedì 23 marzo 2017 ore 00,50 con la quale la 



 

 

 

 

medesima ringrazia per le informazioni ricevute e comunica di passare per il ritiro del supporto 

magnetico nella giornata dell’adunanza (Allegato 08); 

 della PEC del Consigliere Condello di giovedì 23 marzo 2017 ore 10,24 con la quale ringrazia 

e comunica che provvederà al ritiro del supporto magnetico nella giornata dell’adunanza ore 

14,20 con richiesta della stampa dei soli statini richiesti con l’indicazione delle delibere del 

Consiglio autorizzative del pagamento o almeno di un prospetto riepilogativo con 

l’indicazione dei dati richiesti (Allegato 09); 

 dell'attestazione dell’avvenuto ritiro del supporto magnetico e documentazione cartacea da 

parte del Consigliere Stoppani (Allegato 10); 

 dell'attestazione dell’avvenuto ritiro del supporto magnetico e documentazione cartacea da 

parte del Consigliere Condello (Allegato 11). 

Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta anche che il Commercialista dell'Ordine Dott. 

Antonio Spoti è rimasto per l'intero pomeriggio a disposizione dei Consiglieri per eventuali dubbi e 

chiarimenti ed è disponibile ad essere ascoltato anche dinanzi al Consiglio immediatamente. 

Infine, il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta che i dati di bilancio relativi al primo semestre 

2016 sono già stati approvati dal Consiglio in data 22 settembre 2016 (Allegato 12) e che medio 

tempore nessun Consigliere ha richiesto atti, documenti o espresso dubbi o perplessità. 

Il Consigliere Tesoriere Galletti conclude chiedendo al Consiglio l'approvazione del bilancio 

consuntivo 2016 e preventivo 2017 per poi sottoporlo all'esame dei revisori legali e, infine, 

all'approvazione dell'Assemblea. 

Il Consigliere Segretario ringrazia il Consigliere Tesoriere, il Dott. Spoti, il funzionario (omissis) e 

i dipendenti dell’Ufficio amministrazione per il lavoro svolto. 

I Consiglieri Stoppani e Nicodemi esprimono voto contrario. 

Il Consiglio approva il bilancio consuntivo 2016 e preventivo 2017 e fissa l’assemblea del bilancio 

per il giorno 27 Aprile 2017 ore 12.30, mandando al dipartimento amministrazione per tutti i 

successivi adempimenti ivi compresa la richiesta di parere ai revisori legali, nonché il successivo invio 

per la convocazione dell’assemblea degli iscritti. 

 

Approvazione del verbale n. 9 dell'adunanza del 9 marzo 2017 

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

approva il verbale n. 9 dell’adunanza del 9 marzo 2017. 

 

Audizione Dott. (omissis) 

- Si procede all'audizione del Dott. (omissis). 

All'esito il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera l'iscrizione del Dott. (omissis) nel Registro 

dei Praticanti Avvocati, disponendo la trasmissione dei documenti al Consiglio Distrettuale Forense. 

 

Pratiche disciplinari 

- Il Consigliere Scialla comunica che in data 20 marzo 2017 è stato notificato il ricorso, presentato 

alle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione, degli Avvocati (omissis) contro il 

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma nonché il Procuratore Generale presso la Corte di 

Cassazione avverso la sentenza n. (omissis) del Consiglio Nazionale Forense emessa in data (omissis), 



 

 

 

 

la quale dichiarava inammissibile il ricorso dei ricorrenti. 

Il Consiglio delibera di dare corso alla sanzione. 

 

- Il Consigliere Scialla riferisce circa le richieste dell'Avv. (omissis), dell'Avv. (omissis) e 

dell'Avv. (omissis) per le quali la Commissione Deontologica ha ritenuto di non poter provvedere. 

Il Consiglio rinvia alla prossima adunanza. 

 

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

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

 

Avv. (omissis) 

- Il Consigliere Mazzoni riferisce che è pervenuta, da parte del Segretario dell'Ordine degli 

Avvocati di Bruxelles una comunicazione concernente la posizione dell'Avv. (omissis), con la quale 

informa che lo stesso, iscritto all'Albo degli Avvocati comunitari di Bruxelles dal 4 giugno 2002, era 

stato convocato dinanzi al COA belga per non aver corrisposto alcune rate di contributi a tale Ordine 

relativi all'anno 2016, per un importo di Euro (omissis). L'Avv. (omissis) non avendo provveduto al 

pagamento, veniva cancellato dall'Albo degli Avvocati Comunitari nella seduta del 22 dicembre 2016. 

Da un controllo effettuato presso il Comune di Roma, l'Avv. (omissis) risulta emigrato il 12 

giugno 2004 a Uccle (Belgio), iscritto all'Aire dal 12 giugno 2004 per espatrio e/o residenza all'estero. 

Nella sua scheda personale non risulta comunicata la PEC e l'unico indirizzo risultante in Roma è in 

Via (omissis).  

 Il Consiglio rinvia alla prossima adunanza. 

 

- Il Consigliere Mazzoni, nel procedere all’aggiornamento e revisione dell’Albo, ai sensi dell’art. 

21 L.P.F., ed in particolare dell’Elenco speciale avvocati Enti Pubblici, previsto dall’art. 23 L.P.F., 

propone di richiedere un parere alla Commissione Consultiva del Consiglio Nazionale Forense per 

valutare la possibilità per un Avvocato, già iscritto nell’elenco speciale, in quanto dipendente di un 

ente pubblico, di poter svolgere attività di rappresentanza giudiziale, presso un altro ente pubblico, nel 

quale è stato distaccato. 

 Il Consiglio delibera di richiedere parere al CNF sul seguente quesito "valuti il CNF la possibilità 

per un Avvocato, già iscritto nell'elenco speciale, in quanto dipendente di un Ente Pubblico di poter 

svolgere attività di rappresentanza giudiziale, presso un altro Ente Pubblico, nel quale è stato 

distaccato". 

 

Avv. (omissis) 

- Il Consigliere Mazzoni comunica che in data 10 marzo 2017 è pervenuta l'istanza dell'Avv. 

(omissis), con la quale lo stesso chiede la cancellazione dall'Albo degli Avvocati. 

 Nei confronti dell'Avv. (omissis) sono pendenti le pratiche: nn. (omissis) ed i procedimenti 

disciplinari nn. (omissis) trasmessi al Consiglio Distrettuale di Disciplina. 

 Il Consiglio sospende l'esame della richiesta di cancellazione, disponendo di richiedere al 

Consiglio Distrettuale di Disciplina lo stato del procedimento e ove in caso di pendenza, una sua 

pronta definizione. Manda alla Segreteria per un immediato invio al CDD. 



 

 

 

 

 

Avv. (omissis) 

- Il Consigliere Mazzoni comunica che in data 23 febbraio 2017 veniva presentata istanza, 

dall’Avv. (omissis), di passaggio dall'elenco speciale professori universitari all'Albo ordinario. Detto 

passaggio veniva deliberato nell'adunanza del 2 marzo 2017. 

L'Avv. (omissis), con istanza presentata in data 9 marzo 2017, chiedeva altresì, che, ferma 

restando la natura costitutiva dell'iscrizione alla data del 2 marzo 2017, si dia atto che il mutamento di 

status giuridico era avvenuto già in data 1° novembre 2016, in conseguenza del passaggio al regime di 

tempo definito. 

 Il Consiglio prende atto. 

 

Avv. (omissis) 

- Il Consigliere Mazzoni riferisce che in data 14 marzo 2017, prot. n.7923, è pervenuta la richiesta 

dell'Avv. (omissis) con la quale il professionista chiede che venga annullata la cancellazione dall'Albo 

degli Avvocati di Roma deliberata in data 2 febbraio 2017. 

 Il Consigliere Mazzoni fa presente quanto segue: 

- in data 25 gennaio 2017, prot. n. (omissis) del 26 gennaio 2017, perveniva istanza di cancellazione 

dell'Avv. (omissis); 

- in data 31 gennaio 2017, prot. n. (omissis) dell'1 febbraio 2017, perveniva una richiesta di incontro 

con un Consigliere per avere uno scambio di idee circa la cancellazione avente ad oggetto "stop mia 

richiesta di cancellazione dall'Albo professionale"; 

- in data 2 febbraio 2017 l'Avv. (omissis) veniva cancellato dall'Albo degli Avvocati di Roma a 

domanda; 

- in data 14 febbraio 2017, prot. n. (omissis)/iscrizioni, l'Avv. (omissis) presentava domanda di 

reiscrizione nell'Albo degli Avvocati di Roma; 

- in data 16 febbraio 2017 l'Avv. (omissis) veniva reiscritto nell'Albo degli Avvocati di Roma. 

 Premesso ciò, considerato che non era nella volontà dell'Avv. (omissis) di chiedere la 

cancellazione dall'Albo, il Consigliere Mazzoni propone al Consiglio di valutare la possibilità di 

annullare il provvedimento di cancellazione del 2 febbraio 2017 e mantenere l'anzianità di iscrizione 

dal 23 maggio 2002 senza soluzione di continuità e di restituire la somma di Euro (omissis) versata 

come importo per la reiscrizione nell'Albo degli Avvocati. 

 I Consiglieri Bolognesi e Stoppani si astengono. 

 Il Consiglio, preso atto, annulla in autotutela, il provvedimento di cancellazione del suindicato 

professionista con efficacia ex tunc e manda all'Ufficio Iscrizioni per gli ulteriori adempimenti e 

all'Ufficio Amministrazione per la restituzione dell'importo versato a titolo di reiscrizione in data 14 

febbraio 2017. 

 

Dott. (omissis) 

- Il Consigliere Mazzoni riferisce sulle richieste del Dott. (omissis) depositate in data 28 febbraio 

2017 (prot. n. (omissis), 1° marzo 2017 (prot. n. (omissis), 8 marzo 2017 (prot. n. (omissis) e 17 marzo 

2017 (prot. n. (omissis), con le quali lo stesso chiede la comparizione personale e la revoca di tutti i 

rigetti perchè infondati, illegittimi e per mancata motivazione specifica. 



 

 

 

 

 Lo stesso, con ulteriore nota depositata in data 17 marzo 2017 (prot. n. (omissis), dichiara di 

ricusare il Presidente Avv. Mauro Vaglio, il Consigliere Segretario Avv. Pietro Di Tosto ed il 

Consigliere Avv. Alessandro Cassiani per incompatibilità e mancanza di imparzialità perchè già 

componenti del Consiglio deliberante anche la radiazione. 

 Il Presidente Vaglio, Il Consigliere Segretario Di Tosto e il Consiglieri Cassiani si astengono. 

 I Consiglieri Stoppani e Nicodemi si astengono. 

 Il Consiglio prende atto. 

 

Avv. (omissis) 

 - Il Consigliere Mazzoni riferisce sulla richiesta pervenuta in data 17 marzo 2017, prot. n. 

(omissis) del 20 marzo 2017, dell'Avv. (omissis), con la quale lo stesso chiede copia integrale dei 

seguenti documenti: 

1) delibera adottata nell'adunanza del 22 settembre 2016; 

2) richiesta di parere al Consiglio Nazionale Forense; 

3) parere formulato dal Consiglio Nazionale Forense in ordine al quesito.  

 Il Consigliere Mazzoni in merito al punto tre fa presente che la Commissione Consultiva del 

Consiglio Nazionale Forense non ha ancora fatto pervenire il richiesto parere in ordine al quesito. 

 Il Consiglio autorizza il rilascio dei documenti richiesti ad eccezione del parere del C.N.F. in 

quanto non ancora pervenuto. 

 

- 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. 48) 

(omissis) 

 

Sospensioni ex art. 20 L. 247/2012 (n. 1) 

(omissis) 

 

Cancellazioni a domanda (n. 15) 

(omissis) 

 

Cancellazioni per decesso (n. 5) 

(omissis) 

 

Nulla osta al trasferimento (n. 6) 

(omissis) 

 

Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 7) 

(omissis) 

 



 

 

 

 

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 29) 

(omissis) 

 

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati abilitati (n. 6) 

(omissis) 

 

Abilitazioni (n. 14) 

(omissis) 

 

Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 3) 

(omissis) 

 

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 12) 

(omissis) 

 

Nulla osta al trasferimento (n. 4) 

(omissis) 

 

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n.2) 

(omissis) 

 

Certificati di compimento della pratica forense (n. 4) 

(omissis) 

 

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

esoneri dalla formazione professionale continua 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti e il Consigliere Bruni, nella veste di Responsabili del 

Dipartimento Centro Studi, riferiscono che, a seguito di ricevimento di istanza di richiesta di 

accreditamento del Corso di Formazione Giuridica “LA PROGRESSIVA ATTUAZIONE DELLA 

NUOVA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI” presentata dallo Studio Legale Avv. Arturo 

Cancrini in Roma, la Commissione per l’accreditamento delle attività formative, all’uopo preposta 

all’esame di tali richieste, espone al Consiglio “Allo stato attuale respinge la richiesta in 

considerazione del fatto che lo Studio Cancrini deve presentare previamente la richiesta di 

autorizzazione allo svolgimento di attività seminariale presso il proprio studio”, come da verbale del 1° 

febbraio 2017, pagg.6 e 7, che così recita “la Commissione rileva che è necessario, ai fini 

dell’autorizzazione ai sensi dell’art.7 lettera f) del Regolamento, indicare una serie di elementi 

imprescindibili e cioè: 

1) numero dei partecipanti; 

2) disponibilità dei locali idonei e con spazio adeguato all’esercizio di attività seminariali con 

indicazione anche degli strumenti tecnici ed informativi di cui lo studio intende avvalersi; 

3) modalità di organizzazione dell’attività formativa; 

4) tipologia degli argomenti che l’organizzazione professionale intende affrontare al fine di garantire 



 

 

 

 

un’attività qualificata di formazione e/o di aggiornamento; 

5) esperienze e competenze specifiche dei relatori; 

6) metodologia didattica adottata.” 

 Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario. 

 Il Consigliere Nicodemi esprime voto contrario e si riserva eventuali dedizioni nelle prossime 

adunanze. 

 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione e dichiara la presente 

delibera immediatamente esecutiva. 

 

- A seguito di ricevimento di istanza di esonero dalla formazione obbligatoria da parte dell’Avv. 

(omissis) per grave malattia della figlia minore (omissis), affetta da grave invalidità al 100% e 

bisognosa di assistenza continua, come si evince dalla documentazione medica depositata a corredo 

della predetta istanza, il Consigliere Tesoriere Antonino Galletti, in qualità di Responsabile del 

Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, propone di esonerare totalmente ed a tempo 

indeterminato il sunnominato Avv. (omissis). 

 Il Consiglio approva. 

 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti e il Consigliere Bruni, nella veste di Responsabili del 

Dipartimento Centro Studi, riferiscono che, a seguito di ricevimento di istanza di richiesta di 

accreditamento dell’attività di studio e aggiornamento dal titolo “Il nuovo testo unico in materia di 

società a partecipazione pubblica” presentata dallo Studio Lipani Catricalà & Partners in Roma, la 

Commissione per l’accreditamento delle attività formative, all’uopo preposta all’esame di tali richieste, 

“rileva che lo Studio Lipani Catricalà & Partners presentava in data 18 gennaio 2017 una richiesta di 

accreditamento di un evento di autoformazione (previsto per i giorni 17 e 24 febbraio), senza aver 

acquisito la necessaria e preventiva autorizzazione da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Roma. Lo Studio, al quale era stato comunicato il verbale dell’adunanza del Consiglio del 2 febbraio 

2017, presentava, in data 13 febbraio 2017, richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività 

formativa interna allo Studio. La Commissione esprimeva, in data 14 febbraio 2017, parere favorevole 

ed all’adunanza del 16 febbraio 2017 il Consiglio deliberava in conformità, comunicando l’estratto allo 

Studio interessato. La Commissione, nel ritenere non retroattiva l’autorizzazione rilasciata dal 

Consiglio, ed in conformità con pareri già espressi in precedenza, ritiene inammissibile, e dunque 

rigetta, la domanda di accreditamento dell’evento del 17/24 febbraio 2017 presentata il 18 gennaio e 

reiterata il 13 febbraio 2017”. 

 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione e dichiara la presente 

delibera immediatamente esecutiva. 

 

- Il Consigliere Tesoriere Antonino Galletti e il Consigliere Fabrizio Bruni, nella veste di 

Responsabili del Dipartimento Centro Studi, presentano istanza per la modifica del Regolamento per la 

Formazione Continua (8 settembre 2016) proponendo le seguenti modifiche: 

 - al 6° comma dell’art. 13 sono sostituite le parole “in adunanza” con “al Centro Studi”; 

 - all’art. 13 è aggiunto il comma 8°: “Sulla valutazione della domanda di accreditamento potrà 

incidere l’esito delle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 16”; 



 

 

 

 

 - il comma 2° dell'art. 16 viene così sostituito: “Con apposito provvedimento, il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Roma può delegare singoli professionisti all’attività di verifica”. 

 - all’art.16 è aggiunto il comma 3°: "In caso di accertata violazione, da parte del soggetto che ha 

richiesto l'accreditamento, degli obblighi assunti con la richiesta di accreditamento e, in particolare, in 

caso di mancato effettivo controllo della presenza dei partecipanti e mancata corrispondenza della reale 

durata dell'evento, su indicazione motivata della Commissione per l'accreditamento ed allegazione 

della relazione dei professionisti che hanno svolto la verifica, il Consiglio dell'Ordine può disporre la 

sospensione dell'accreditamento dagli eventi promossi dal soggetto inadempiente per un periodo 

massimo di un anno”. 

Il Consigliere Nicodemi chiede il perché di tali modifiche del regolamento. 

 Il Consigliere Nicodemi richiede se sono stati eseguiti dei controlli sui convegni. 

 Il Consigliere Galletti riferisce attualmente di non esserne a conoscenza e successivamente li 

richiederà alla Commissione. 

 Il Consigliere Nicodemi chiede se la Commissione ha sanzionato i Colleghi che hanno prenotato la 

partecipazione dei convegni e successivamente non si sono presentati senza mandare disdetta. 

 Il Consigliere Galletti rappresenta che non ha ricevuto segnalazioni dal dipartimento Centro Studi. 

 Il Consigliere Nicodemi chiede chi ha predisposto l’elenco dei colleghi. 

 Il Consigliere Stoppani attende ancora di avere, come richiesto in diverse altre adunanze, i 

curricula dei componenti la commissione, per verificarne l'attitudine. Anche in relazione a ciò chiede 

con quali criteri siano stato selezionati gli Avvocati incaricati delle verifiche. 

 E' ovviamente favorevole ai controlli, ma deve esprimere voto contrario proprio per la mancanza 

di questi elementi, che sollecita ancora. 

 I Consiglieri Galletti e Bruni propongono l’approvazione del seguente elenco di professionisti 

delegati all’attività di verifica di cui all’art.16: AQUILI Alessandro, ATENA AZZI Stefano, CALIO’ 

Antonio, CARDONI Claudia, CARSILLO Teodoro, CERICHELLI Marco, CHIAVOLINI Simone, 

CORTELLESI Davide, DELLA BELLA Fiamma, DE MARCO Filippo, DI LELLO Carla, DI LOTTI 

Marco, FARGNOLI Daniela, FERRARI Claudia, GALDIERI Emilio, GALLO Laura, GIGLI Federica, 

GRASSO Flavia, MATTEI Riccardo, MIRI Vincenzo, MOLLO Antonio, NAPOLI Gaetano Edoardo, 

ORLANDI Fabiola, PASOTTI Larissa, SALVI Guido, SERAFINI Sara, SICILIANI Simona, SPERTI 

Giovanni Paolo, TONINI Andrea, VENTURI Roberta, ZINELLI Filippo Simone, ZUPPA Corrado. 

 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione e dichiara la presente 

delibera immediatamente esecutiva. 

 

- Il Consigliere Tesoriere Antonino Galletti e il Consigliere Fabrizio Bruni sottopongono inoltre al 

Consiglio le Linee Guida interne della Commissione per l'accreditamento, nel testo che segue: 

"Art. 1 - Controlli e verifiche della Commissione per l’accreditamento della formazione. 

1. La Commissione per l’accreditamento delle attività formative, in applicazione degli artt. 10 e 16 

del Regolamento, può verificare l’effettivo e corretto svolgimento degli eventi organizzati dai soggetti 

promotori. 

2. La Commissione, in particolare, può verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal 

soggetto promotore in sede di richiesta di accreditamento e quanto effettivamente realizzato nel corso 

dell’evento accreditato. 



 

 

 

 

Art. 2 - Modalità della verifica 

1. L’attività di verifica di cui all’art. 1 sarà svolta dai componenti della Commissione per 

l’accreditamento o da soggetti appositamente nominati dal Consiglio dell’Ordine e designati di volta in 

volta dalla Commissione stessa, i quali, in seguito a ciascuna verifica, redigeranno apposita relazione 

da inviare al Consiglio, unitamente all’eventuale proposta di sospensione per un periodo massimo di 

un anno dell'accreditamento dagli eventi promossi dal soggetto inadempiente. 

2. La relazione dovrà, tra l’altro, attestare: 

a) il controllo da parte del soggetto promotore in ordine alla effettiva presenza dei partecipanti per 

l’intera durata dell’evento o del corso; 

b) l’effettiva durata dell’evento; 

c) le modalità di rilevazione delle presenze; 

d) la corrispondenza delle relazioni ai temi indicati in sede di richiesta di accreditamento; 

e) la richiesta di contributi obbligatori in denaro, diretti o indiretti (ad esempio: obbligo di acquisto 

di volumi o materiale di studio), in occasione di eventi o corsi accreditati come gratuiti. 

Art. 3 – Entrata in vigore 

Le presenti norme entrano in vigore dal giorno successivo a quello in cui diviene esecutiva la loro 

approvazione da parte del Consiglio dell’Ordine”. 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

- Il Presidente, con i Consiglieri Galletti e Bruni, Responsabili del Dipartimento Cento Studi e 

Formazione Continua, comunica che l’Avv. Prof. Guglielmo Fransoni, dello Studio Legale Tributario 

Russo Fransoni Padovani e Associati, in conformità dell’art.7, lett.F, del Regolamento per la 

Formazione continua, ha presentato istanza per l’autorizzazione allo svolgimento delle attività di 

autoformazione, con durata triennale, all’interno del proprio Studio. 

 La Commissione preposta all’esame delle richieste rileva che nella istanza presentata non sono 

specificati i requisiti oggettivi che sono: 

1) numero dei partecipanti; 

2) disponibilità dei locali idonei e con spazio adeguato all’esercizio di attività seminariali con 

indicazione anche degli strumenti tecnici ed informativi di cui lo studio deve avvalersi; 

3) modalità di organizzazione dell’attività formativa; 

4) tipologia degli argomenti che l’organizzazione professionale intende affrontare al fine di garantire 

un’attività qualificata di formazione e/o di aggiornamento; 

5) esperienze e competenze specifiche dei relatori; 

6) metodologia didattica adottata. 

 Per quanto sopra indicato, la Commissione invita l’istante a fornire chiarimenti. 

 Il Consiglio invita l’istante a fornire chiarimenti, dichiarando la presente delibera immediatamente 

esecutiva. 

 

- Il Consiglio, su proposta dei Consiglieri Bruni e Galletti, procede all’esame delle singole 

domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale 

continua, che approva come da elenco distribuito in adunanza. 

 



 

 

 

 

- In data 7 marzo 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di HDEMIA DELLE 

PROFESSIONI – Centro Studi Interprofessionale dell’evento a partecipazione gratuita “Il contratto di 

apprendimento. Aspetti normativi legali ed ispettivi,” che si svolgerà il 19 aprile 2017, dalle ore 15.00, 

alle ore 19.00. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 10 marzo 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di HDEMIA DELLE 

PROFESSIONI – Centro Studi Interprofessionale dell’evento a partecipazione gratuita “Il lavoro: di 

tutto di più 770 – Novità lavoro autonomo – Lavoro agile – Appalti Welfare aziendale” che si svolgerà 

il 19 luglio 2017, dalle ore 15.00, alle ore 19.00. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 13 marzo 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ADR Notariato 

dell’evento a partecipazione gratuita “Riunione annuale dell’ente di formazione “ADR Notariato 

S.R.L.”” che si svolgerà il 17 marzo 2017. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 13 marzo 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AFEC – Associazione 

Forense Emilio Conte dell’evento a partecipazione gratuita “Colloqui di diritto fallimentare, 

innovazioni normative e casistiche più frequenti nelle procedure concorsuali” che si svolgerà l’11 

aprile 2017. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 13 marzo 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ANTIGONE ONLUS 

dell’evento a partecipazione gratuita “Che fine hanno fatto gli stati generali? Carcere ed esecuzione 

penale: cosa è stato fatto, cosa non è stato fatto, cosa si poteva fare” che si svolgerà il 10 aprile 2017. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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



 

 

 

 

 

- In data 16 marzo 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Associazione dei 

mediatori forensi romani dell’evento a partecipazione gratuita “Tecniche di negoziazione e 

mediazione” che si svolgerà l’ 11 aprile 2017. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 7 marzo 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ANF ROMA 

dell’evento a partecipazione gratuita “Corso breve sui reati informatici e reati comuni commessi 

tramite strumenti informatici” che si svolgerà il 27 marzo 2017 e il 29 marzo 2017. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

di concedere sei crediti formativi professionali per l’intero corso suindicato. 

 

- In data 9 marzo 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ANF ROMA 

dell’evento a partecipazione gratuita “Il medico tra responsabilità civile e reato alla luce della riforma 

Gelli” che si svolgerà il 6 aprile 2017. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 16 marzo 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ANF ROMA 

dell’evento a partecipazione gratuita “Depositi telematici – Novità apportate dalla Legge 132/2015 e 

specifiche tecniche” che si svolgerà il 4 maggio 2017. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

- In data 16 marzo 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ANF ROMA 

dell’evento a partecipazione gratuita “Le notifiche a mezzo pec” che si svolgerà l’11 maggio 2017. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 16 marzo 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ANF ROMA 

dell’evento a partecipazione gratuita “Corso pratico sul processo amministrativo telematico” che si 

svolgerà il 18 maggio 2017. 



 

 

 

 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 16 marzo 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ANF ROMA 

dell’evento a partecipazione gratuita “Iscrizioni – Procedure esecutive” che si svolgerà il 25 maggio 

2017. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 14 marzo 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di A.N.I.M.E.C. (Studio 

Legale Avv. Deborah Impieri per Associazione Nazionale Italiana Medicina e Consumo) dell’evento a 

partecipazione gratuita “Il d.d.l. Gelli è legge: come cambia la responsabilità medica” che si svolgerà 

il 12 aprile 2017. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 15 marzo 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Associazione custodi 

giudiziari e delegati alle vendite dell’evento a partecipazione gratuita “Custodia e delega 

nell’esecuzione immobiliare” che si svolgerà dal 30 marzo al 6 aprile 2017. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

di concedere due crediti formativi professionali per l’evento del 30 marzo e sei crediti formativi 

professionali per l’evento del 6 aprile 2017. 

 

- In data 14 marzo 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Associazione 

“DIRITTO DEL MARE” dell’evento a partecipazione gratuita “Profili di responsabilità civile e penale 

dell’istruttore e della guida subacquea” che si svolgerà il 25 marzo 2017. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 23 febbraio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Associazione Nuove 

Frontiere Diritto dell’evento a partecipazione gratuita “Ambiente: diritto, scienza, economia e società 

a confronto” che si svolgerà il 2 maggio 2017. 



 

 

 

 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 23 febbraio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Associazione Nuove 

Frontiere Diritto dell’evento a partecipazione gratuita “La nuova responsabilità medica” che si 

svolgerà il 16 maggio 2017. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 23 febbraio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Associazione Nuove 

Frontiere Diritto dell’evento a partecipazione gratuita “Diritto di Internet: le novità in materia di Rete 

e Web” che si svolgerà il 14 luglio 2017. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 23 febbraio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Associazione Nuove 

Frontiere Diritto dell’evento a partecipazione gratuita “Famiglia e diritti patrimoniali: tutte le novità in 

materia di affido, alimenti e assegni di mantenimento” che si svolgerà il 15 settembre 2017. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 23 febbraio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Associazione Nuove 

Frontiere Diritto dell’evento a partecipazione gratuita “La violenza sul volto e la follia. Casi clinici; 

scienza, cronaca e diritto a confronto” che si svolgerà il 30 settembre 2017. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 23 febbraio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Associazione Nuove 

Frontiere Diritto dell’evento a partecipazione gratuita “Bioetica e biodiritto: scienza, diritto e società a 

confronto” che si svolgerà il 3 ottobre 2017. 

Il Consiglio 

(omissis)  



 

 

 

 

delibera 

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

 

- In data 23 febbraio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Associazione Nuove 

Frontiere Diritto dell’evento a partecipazione gratuita “Diritto e Rete: stato dell’arte in materia di 

investigazioni, intercettazioni, intelligence e cybersecurity” che si svolgerà il 24 novembre 2017. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 9 marzo 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ANSPC dell’evento a 

partecipazione gratuita “Le assicurazioni per lo sviluppo del paese” che si svolgerà il 5 aprile 2017. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 7 marzo 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Avvocatura Italiana 

unitamente a IUSLAW dell’evento a partecipazione gratuita “La deontologia nella comunicazione 

dell’avvocato” che si svolgerà il 13 aprile 2017. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 9 marzo 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Banca D’Italia 

dell’evento a partecipazione gratuita “Gustavo Bonelli – un giurista in Banca d’Italia” che si svolgerà 

il 3 aprile 2017. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 9 marzo 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di BUSINESS SCHOOL 

IL SOLE 24 ORE /CASSA FORENSE dell’evento a partecipazione gratuita “Percorso formativo 

privacy: adempimenti e responsabilità” che si svolgerà il 19 aprile 2017. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 



 

 

 

 

- In data 9 marzo 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di BUSINESS SCHOOL 

IL SOLE 24 ORE /CASSA FORENSE dell’evento a partecipazione gratuita “Percorso formativo in 

diritto ambientale e fonti rinnovabili per conto di Cassa Forense” che si svolgerà il 10 maggio 2017. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 9 marzo 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di BUSINESS SCHOOL 

IL SOLE 24 ORE /CASSA FORENSE dell’evento a partecipazione gratuita “Percorso formativo in 

materia di antiriciclaggio” che si svolgerà il 11 giugno 2017. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 7 marzo 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Cammino dell’evento a 

partecipazione gratuita “Affidamento ai servizi sociali? Parliamone! Incontro dibattito su un istituto da 

(RI)DISCUTERE” che si svolgerà il 27 marzo 2017. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 8 marzo 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Centro studi Rosario 

Guatino e Università Europea di Roma dell’evento a partecipazione gratuita “Le disposizioni 

anticipate di trattamento” che si svolgerà il 17 marzo 2017. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 15 marzo 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Collegio periti italiani 

– Jusarmonia – Ass. culturale dell’evento a partecipazione gratuita “L’avvocato ed il consulente 

tecnico di parte. Quando e come operare” che si svolgerà il 15 giugno 2017. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 10 marzo 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di COLLEGANZA 

FORENSE dell’evento a partecipazione gratuita “Avvocato E…L’inadempimento al mandato, il 



 

 

 

 

conferimento con il magistrato in assenza del collega ed il trattenimento di somme di competenza del 

cliente: illeciti disciplinari e sanzioni” che si svolgerà il 10 aprile  2017. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 10 marzo 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di COLLEGANZA 

FORENSE dell’evento a partecipazione gratuita “Locazioni abitative: tipologia dei contratti” che si 

svolgerà il 19 aprile  2017. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 10 marzo 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CORTE SUPREMA 

DI CASSAZIONE dell’evento a partecipazione gratuita “La rappresentanza di genere nelle istituzioni. 

Strumenti di riequilibrio” che si svolgerà il 30 marzo 2017. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 15 marzo 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CORTE SUPREMA 

DI CASSAZIONE dell’evento a partecipazione gratuita “Il nuovo giudizio civile di cassazione (L. n. 

197/2016)” che si svolgerà il 5 aprile 2017. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 20 marzo 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CORTE SUPREMA 

DI CASSAZIONE dell’evento a partecipazione gratuita “Il potere di qualificazione del contratto e le 

relazioni tra qualificazione e clausola antielusiva” che si svolgerà il 6 aprile 2017. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 9 marzo 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Doing Business United 

Arab Emirates - Luiss dell’evento a partecipazione gratuita “Doing Business United Arab Emirates” 

che si svolgerà il 3 aprile 2017. 



 

 

 

 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 20 marzo 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di D.P.F. – Associazione 

Italiana di Diritto e Psicologia della Famiglia dell’evento a partecipazione gratuita “Bambini alla 

deriva – I minori stranieri non accompagnati” che si svolgerà il 4 aprile 2017. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 9 marzo 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Federalismi.it 

dell’evento a partecipazione gratuita “La tutela dei diritti tra Roma e Lussemburgo” che si svolgerà il 

4 aprile 2017. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 9 marzo 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di KEY EDITORE SRL 

dell’evento a partecipazione gratuita “La protezione della persona fragile nell’ordinamento penale” 

che si svolgerà il 31 marzo 2017. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 7 marzo 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di La tutela dei diritti 

dell’evento a partecipazione gratuita “Corso di formazione in diritto condominiale” che si svolgerà il 

5-10-19 aprile 2017. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 9 marzo 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di LC S.R.L. dell’evento a 

partecipazione gratuita “Più marketing, più clienti?” che si svolgerà il 27 marzo 2017. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 



 

 

 

 

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

 

- In data 13 marzo 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di LE TOGHE - 

ASSOCIAZIONE dell’evento a partecipazione gratuita “Le convenzioni tra enti locali e strutture 

sanitarie private” che si svolgerà il 28 marzo 2017. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 7 marzo 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di MOVIMENTO 

FORENSE dell’evento a partecipazione gratuita “Impugnazione delle cartelle esattoriali; evoluzioni 

normative e giurisprudenziali; profili pratici.” che si svolgerà il 28 marzo 2017. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 15 marzo 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di MOVIMENTO 

FORENSE dell’evento a partecipazione gratuita “Esser genitori nel conflitto familiare sospesi tra 

“Responsabilità” e “Competenze e risorse” Spunti di studio e di riflessione PSICO-GIURIDICI”” che 

si svolgerà il 5 aprile 2017. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 9 marzo 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di PWC TAX AND 

LEGAL SERVICES – ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DI AVVOCATI E COMMERCIALISTI 

dell’evento a partecipazione gratuita “Evoluzione del rapporto tra processo tributario e processo 

penale” che si svolgerà il 29 marzo 2017. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 13 marzo 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di POLO DI DIRITTO 

IMMOBILIARE dell’evento a partecipazione gratuita “La deontologia nel procedimento di 

mediazione” che si svolgerà il 4 aprile 2017. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 



 

 

 

 

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

 

- In data 9 marzo 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di RUFA – ROME 

UNIVERSITY OF FINE ARTS SRL dell’evento a partecipazione gratuita “Il diritto degli enti locali – 

dall’autarchia alla sussidiarietà’” che si svolgerà il 14 marzo 2017. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 10 marzo 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Scuola di Polizia 

Tributaria della Guardia di finanza dell’evento a partecipazione gratuita “La spesa pubblica tra 

controlli e Spending Review” che si svolgerà il 25 maggio 2017. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

 

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

 

- In data 9 marzo 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di S.S.M. – Struttura 

Territoriale di Formazione della Corte di Appello di Roma dell’evento a partecipazione gratuita “La 

responsabilità precontrattuale” che si svolgerà il 22 marzo 2017. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 9 marzo 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Studio Legale Avv. 

Lucio GHIA dell’evento a partecipazione gratuita “Il diritto ed i contratti di impresa nella prospettiva 

internazionale. Profili privatistici e istituzionali” che si svolgerà il 25 marzo 2017. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 21 marzo 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Unione Nazionale 

Camere Minorili dell’evento a partecipazione gratuita “La giustizia minorile fra passato e futuro. 

Tutela delle fragilità del minore e della famiglia del terzo millennio” che si svolgerà il 7 aprile 2017. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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



 

 

 

 

 

- In data 9 marzo 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di UNI.RIZ. S.R.L. 

dell’evento a partecipazione gratuita “Corso di certificazione avanzata avvocato telematico Ordine di 

Roma” che si svolgerà il 9-16-23 maggio 2017; 30-20-27 giugno 2017; 4-11-18 luglio 2017, dalle ore 

13.00 alle ore 17.00. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

 

di concedere dodici crediti formativi ordinari per ciascun corso. 

 

- In data 16 marzo 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Università degli Studi 

Roma TRE dell’evento a partecipazione gratuita “Gli standard di effettività della tutela” che si 

svolgerà il 20 aprile 2017. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 9 marzo 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Università Telematica 

e-Campus dell’evento a partecipazione gratuita “Il nuovo T.U. sulle società partecipate alla luce della 

sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016” che si svolgerà il 29 marzo 2017. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 20 marzo 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Università degli Studi 

di Roma DUE TOR VERGATA dell’evento a partecipazione gratuita “Incontro sul contenzioso delle 

imprese” che si svolgerà il 6 aprile 2017. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 16 marzo 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ZAULECO – 

GIURISTI ROMANO dell’evento a partecipazione gratuita “Evoluzione della giurisdizione e 

sinteticità degli atti” che si svolgerà il 12 aprile 2017. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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



 

 

 

 

 

- In data 9 marzo 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AIA – Associazione 

Italiana per l’arbitrato dell’evento a partecipazione a pagamento “Diritto processuale civile 

internazionale”, che si svolgerà il 7, il 21 aprile 2017, per un totale di quattordici ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

di concedere quattordici crediti formativi ordinari. 

 

- In data 13 marzo 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ASSTRA SERVICE 

S.R.L. – Associazione trasporti, dell’evento a partecipazione a pagamento “Requisiti di partecipazione 

alla gara – Motivi di esclusione e criteri di selezione”, che si svolgerà il 3-4 aprile 2017, della durata 

di nove ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

di concedere sei crediti formativi ordinari per l’intero corso. 

 

- In data 9 marzo 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Centro Studi Giuridici 

Santa Caterina, dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso di preparazione al concorso di 

magistrato ordinario”, che si svolgerà dal 5 novembre 2016 al 24 giugno 2017, della durata di 

centoventotto ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari. E’ richiesta la partecipazione ad almeno l’80% del corso 

previsto. 

 

- In data 15 marzo 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Consiglio Nazionale 

del Notariato, dell’evento a partecipazione a pagamento “Il notariato per il sociale. Le nuove frontiere 

dei diritti sociali nel terzo millennio, dalla parte dei cittadini”, che si svolgerà il 3 aprile 2017, della 

durata di sette ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

di concedere sei crediti formativi ordinari. 

 

- In data 15 marzo 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di FEDERMANAGER 

ROMA, dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso abilitante mediatore civile e commerciale 

professionista” che si svolgerà dal 7 aprile, al 23 giugno 2017, della durata di sessanta ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  



 

 

 

 

delibera 

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

 

- In data 20 marzo 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Futuro Forense, 

dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso annuale per la preparazione all’esame di avvocato 

2017 – Diritto civile, penale, amministrativo” che si svolgerà dal 1° aprile al 15 luglio 2017, della 

durata di cinquantadue ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari. 

 

- In data 13 marzo 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Dott. A. Giuffrè 

Editore S.P.A., dell’evento a partecipazione a pagamento “I pomeriggi del giuslavorista” che si 

svolgerà il 31 marzo, il 5 e 19 aprile e il 3 maggio 2017, della durata di sedici ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 17 marzo 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di GRUPPO 

STRAZZERI FRANCHISING S.R.L., dell’evento a partecipazione a pagamento “ISO 37001 ed i 

sistemi di gestione anti-corruzione” che si svolgerà il 9-10-11 maggio 2017, della durata di 

ventiquattro ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

- In data 13 marzo 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ICC ITALIA, 

dell’evento a partecipazione a pagamento “Master breve in operazioni documentarie-materia bancaria” 

che si svolgerà il 24-25 marzo 2017, 28-29 aprile 2017, - 19-20 maggio 2017 della durata di trenta ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

di concedere dieci crediti formativi ordinari per l’intero corso. 

 

- In data 9 marzo 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA SRL, dell’evento a 

partecipazione a pagamento “La gestione del contenzioso in materia di lavoro pubblico 

contrattualizzato” che si svolgerà il 25-26 maggio 2017, della durata di tredici ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  



 

 

 

 

delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari. 

 

- In data 13 marzo 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA SRL, dell’evento 

a partecipazione a pagamento “Subappalto, contratti assimilabili e subcontratti nel codice D.LGS. 

50/2016” che si svolgerà il 23 marzo 2017, della durata di sei ore e trenta minuti. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari. 

 

- In data 13 marzo 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA SRL, dell’evento 

a partecipazione a pagamento “Come si redige un contratto a prova di contenzioso” che si svolgerà il 

4-5 aprile 2017, della durata di tredici ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

di concedere otto crediti formativi ordinari per l’intero corso. 

 

- In data 20 marzo 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA SRL, dell’evento 

a partecipazione a pagamento “Malattia professionale e denuncia all’INAIL” che si svolgerà il 29 

marzo 2017, della durata di sei ore e trenta minuti. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari. 

 

- In data 20 marzo 2017 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 3-4 aprile 2017, della durata di tredici ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari. 

 

- In data 13 marzo 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di LEGALGENETICS 

SRL, dell’evento a partecipazione a pagamento “Genetica e scena del crimine” che si svolgerà l’ 8 

aprile 2017, della durata di sette ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

di concedere sette crediti formativi ordinari. 



 

 

 

 

 

- In data 9 marzo 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di SIOI , dell’evento a 

partecipazione a pagamento “Corso di alta formazione in istituzioni e politiche spaziali” che si 

svolgerà dal 14 febbraio al 17 luglio 2017, della durata di quattrocento ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

di concedere diciotto crediti formativi ordinari. E’ richiesta la partecipazione ad almeno l’80% degli 

eventi previsti. 

 

- In data 9 marzo 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Università degli studi di 

Roma – Tor Vergata, dell’evento a partecipazione a pagamento “Master universitario II° livello – 

Introduzione al diritto tributario professionale” che si svolgerà dal 31 marzo 2017 al 21 luglio 2018, 

della durata di quattrocento ore. 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari. E’ richiesta la partecipazione ad almeno l’80% degli 

eventi previsti. 

 

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. 295) di richiedenti. Lo stesso elenco reca 

anche i nominativi di (n. 179) 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 Nicodemi fa presente che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 25893 del 

15/12/2016, ha sancito che gli onorari a carico della parte assistita devono essere quantificati in base 

all’art. 6, co. 2, della tariffa professionale approvata con il D.M. 127/2004. L’importante decisione 

della Suprema Corte merita di essere valorizzata considerato anche l’attuale azione politica delle 

istituzioni forensi per il riconoscimento dell’“equo compenso”. 

Il Consigliere Nicodemi chiede che la presente delibera venga pubblicata sul sito del COA ed 

inviata a tutti gli avvocati romani. 

Il Presidente Vaglio ringrazia il Consigliere Nicodemi per l’interessante pronuncia sottoposta 

all’attenzione del Consiglio. Sulla comunicazione a tutti i Colleghi ritiene che si tratti di un 

provvedimento già pubblicizzato da molte riviste giuridiche e da molti Colleghi, come ad esempio dal 



 

 

 

 

Consigliere Tesoriere che circa una settimana fa l’ha commentata nella sua newsletter. L’invio da parte 

dell’Ordine sarebbe una tardiva ripetizione di quanto già fatto tempestivamente da altri.  

Il Consiglio prende atto. 

 

- Il Consigliere Nicodemi fa presente che il Consiglio Nazionale Forense ha sottoscritto una 

convenzione quadro con la Conferenza dei direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche per dare 

attuazione alla legge professionale e al D.M. 70/2016. Per i laureandi che frequentano l’ultimo anno 

della Facoltà di Giurisprudenza sarà possibile compiere il tirocinio presso uno studio legale, con un 

impegno di 12 ore settimanali. Al fine di rendere effettiva la suddetta pratica forense, è necessario che 

gli Ordini territoriali stipulino delle apposite convenzioni con le Università locali. Il Consigliere 

Nicodemi chiede che il Consiglio si adoperi per favorire la realizzazione di tali accordi e che il 

Consiglio deleghi per tale impegno i Consiglieri Bolognesi, Conte e Cassiani per il loro impegno 

accademico ed il Consigliere Mazzoni quale responsabile del dipartimento iscrizioni. 

Il Presidente Vaglio comunica che è già in corso un confronto con alcune Università romane da 

parte dei Consiglieri Bolognesi e Mazzoni, responsabili rispettivamente della Scuola Forense e 

dell’Ufficio Iscrizioni, e che riferiranno al prossimo Consiglio del 22 marzo sottoponendo agli altri 

Consiglieri una bozza di Convenzione da approvare e applicare a tutte le Università che fossero 

interessate. Se i Consiglieri Cassiani e Conte volessero supportarli con la loro esperienza, lo potranno 

fare pur senza delega da parte del Consiglio. 

Il Consiglio conferma la delega ai Consiglieri Bolognesi e Mazzoni. 

 

- Il Consigliere Nicodemi comunica che ha compiuto il suo iter legislativo il D.D.L. Gelli. Con 

l’approvazione del disegno di legge alla Camera dei Deputati, il testo normativo sulla responsabilità 

medica è divenuto legge. La novità legislativa introduce maggiori tutele per i malati in casi di presunta 

malasanità. Il Consigliere Nicodemi chiede al Consiglio di concedere l’Aula Avvocati per il giorno 

16/05/2017 dalle ore 12:30 alle ore 15:00, per organizzare un Convegno su questa importante 

innovazione normativa. 

Il Presidente Vaglio ribadisce che per l’organizzazione dei convegni il Consigliere Nicodemi si 

deve rivolgere al responsabile del relativo Progetto, nel caso di specie il Consigliere Segretario Di 

Tosto, il quale, peraltro, ha già organizzato e svolto in data 21 marzo 2017 il Convegno dal titolo “La 

nuova responsabilità medica: il D.L. Gelli”, che ha visto la partecipazione di oltre 300 Colleghi. 

Il Consiglio prende atto. 

 

- Il Consigliere Nicodemi, vista l’organizzazione del 1° Simposio Nazionale su “La giustizia 

alternativa”, tenuto dall’Osservatorio sull’uso dei sistemi ADR, il 30/03/2017, chiede al Consiglio di 

autorizzare la sua partecipazione, quale relatore, in rappresentanza del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Roma. 

Il Presidente fa presente che parteciperà personalmente all’evento e che, quindi, il Consigliere 

Nicodemi non potrà intervenire in rappresentanza del Consiglio dell’Ordine. Inoltre, sempre su propria 

delega, quale Coordinatore dell’Organismo di Mediazione, è già prevista una relazione dell’Avv. 

Maria Agnino, responsabile dell’Organismo. 

Il Consiglio prende atto. 



 

 

 

 

- Il Consigliere Nicodemi considerati gli ultimi dati elaborati dalla Cassa Forense sulla base dei 

redditi professionali IRPEF ed i volumi di affari d’IVA relativi al 2015 dichiarati dagli iscritti nel 

Modello 5, evidenzia la necessità per il Consiglio di intervenire a favore dei colleghi che si trovano in 

difficoltà, con iniziative mirate e concrete. Inoltre, il Consigliere Nicodemi ricorda che a fronte dei 

239.484 iscritti alla Cassa Forense al 31/12/2016, oltre 20.000 colleghi hanno un reddito pari a zero, 

60.000 non superano i 10.300 euro ed oltre 40.000 arrivano al massimo a 20.000 euro. 

Il Presidente Vaglio ringrazia il Consigliere Nicodemi e chiede allo stesso di indicare quali 

interventi propone. 

Da parte sua, il Presidente Vaglio sottopone al Consiglio l’ipotesi di chiedere alla Cassa Forense di 

abolire, quantomeno, il versamento da parte degli iscritti del contributo integrativo minimo (4%) e di 

far versare tale contributo esclusivamente sulle fatture emesse. 

Il Consigliere Segretario si associa alla proposta. 

Il Consiglio approva la proposta del Presidente Vaglio e dispone la trasmissione del presente 

verbale al Presidente della Cassa Forense affinché valuti la proposta di abolire il versamento del 

contributo integrativo minimo (4%) e di far versare il contributo integrativo esclusivamente sulle 

fatture emesse dal singolo iscritto. 

 

- Il Consigliere Roberto Nicodemi chiede al Consiglio di avere copia della fattura emessa dalla 

ditta specializzata per la trascrizione del verbale dell’adunanza del 28/07/2016 Inoltre, chiede in base a 

quale normativa è stata a lui accollata la suddetta spesa. 

Il Presidente Vaglio ricorda al Consigliere Nicodemi che la spesa è stata a lui accollata in virtù del 

regolamento delle adunanze approvato con delibera del 21 luglio 2016 dal Consiglio, che ha ritenuto 

che l’Ordine non dovesse sobbarcarsi la spesa continuativa necessaria per le trascrizioni disponendo 

che fosse invece il Consigliere richiedente a sostenerla. Rileva come non sia competenza del Consiglio 

consegnare al Consigliere Nicodemi documenti contabili/amministrativi, ma che doveva essere sua 

cure recarsi all’Ufficio Amministrazione per ritirare la propria ricevuta o fattura.  

Peraltro, il Consigliere Nicodemi nell’adunanza del 28 luglio 2016 ha chiesto la trascrizione della 

registrazione e, dopo che gli è stato ricordato che si sarebbe dovuto accollare la spese indicata 

orientativamente in euro 250,00, si è impegnato espressamente ad effettuare il versamento, avvenuto 

nel mese di agosto tramite bonifico bancario, contabilizzato dall’Amministrazione. 

Il Consiglio prende atto. 

 

- Il Consigliere Nicodemi fa presente al Consiglio che l’Avv. (omissis) ha proposto il ripristino 

della sezione “Tenuta Albi” nel sito del COA. Tale sezione fino a qualche anno fa permetteva di 

verificare periodicamente le nuove iscrizioni all’Albo, le cancellazioni a domanda, i trasferimenti ad 

altro Ordine, le iscrizioni all’Albo dei Praticanti, i decessi dei Colleghi. Gli aggiornamenti inerenti 

quest’ultima voce, in particolare, oltre a permettere di venire a conoscenza della scomparsa di Colleghi 

e Amici, erano di estrema utilità anche sotto il profilo processuale. Ai sensi dell’art. 301 c.p.c., infatti, 

la morte del procuratore costituito comporta l’interruzione del giudizio e la nullità degli atti in questo 

compiuti. Il Consigliere Nicodemi chiede pertanto al Consiglio chi ha modificato il sito dell’Ordine 

cancellando tale sezione e se esiste una delibera consiliare in tal senso. 

Il Consigliere Mazzoni precisa che le modalità di istituzione e tenuta degli Albi, dei Registri e 



 

 

 

 

Elenchi è sottoposta al vincolo dell'art. 15 della L. 247/2012 ed in particolare al comma 2 recante 

anche l'emanazione di un regolamento ministeriale sentito il Consiglio Nazionale Forense. 

Eventuali modifiche apportate dagli Uffici al sito sono da considerarsi, quindi, derivanti da un 

obbligo di legge. 

Peraltro la scomparsa dei Colleghi spesso viene comunicata all'Ordine dopo molto tempo, quindi 

istituire fuori dal dettato normativo un "Elenco dei Colleghi deceduti" sarebbe di scarsa utilità ai fini 

interruttivi dei giudizi ex art. 301 cpc che, peraltro, non comporta la nullità degli atti in precedenza 

compiuti bensì la necessità di riassunzione del giudice stesso. 

Il Consiglio prende atto. 

 

- Il Consigliere Nicodemi fa presente che la Commissione per l’accreditamento degli eventi 

formativi ha riconosciuto un numero di crediti diversi per convegni aventi ad oggetto materie ed 

argomenti analoghi. Al fine di capire le motivazioni di tali differenze chiede al Consiglio di fornire a 

tutti i Consiglieri i verbali delle riunioni della Commissione per l’anno 2017. 

Il Presidente Vaglio fa presente al Consigliere Nicodemi che tutti i verbali della Commissione 

vengono portati in adunanza e sono poi disponibili per i Consiglieri presso il Centro Studi. Per quanto 

riguarda l’attribuzione dei crediti formativi la Commissione provvede in base ai criteri previsti nel 

Regolamento. 

Il Consigliere Stoppani si associa, ricordando di aver potuto verificare molti errori e disparità di 

trattamento nelle pratiche (peraltro non tutte portate in Consiglio). 

Il Consiglio prende atto. 

 

- Il Consigliere Mazzoni comunica di avere inserito tra i componenti del Progetto Locazioni, 

Condominio, Proprietà e Successioni l'Avv. Claudio Turci, che ha presentato apposita istanza in data 

10 marzo 2017 allegando ampia documentazione a sostegno della comprovata esperienza nel settore 

Condominio. 

Il Consiglio prende atto. 

 

- Il Consigliere Mazzoni, esaminata la segnalazione del 21 febbraio 2017 dell’Avv. (omissis), 

collega iscritta all’elenco speciale avvocati Inail, nella veste di Segretario Generale Flepar Inail, 

Associazione degli Avvocati, professionisti, tecnici e sanitari, con la quale si chiede una pronuncia in 

merito alla compatibilità della richiesta avanzata dall’Inail ai legali dipendenti a munirsi di “Badge” di 

rilevazione di presenze, analoghi a quelli in possesso delle altre tipologie di dipendenti, rileva e 

osserva quanto segue: ai sensi del Regolamento adottato dal Consiglio del’Ordine degli Avvocati di 

Roma con delibera del 12 dicembre 2013 (Regolamento degli uffici legali Enti pubblici ai fini 

dell’iscrizione nell’elenco Speciale) si evidenzia come l’attribuzione agli avvocati iscritti all’Albo 

speciale di badge di rilevazione di presenze, analoghi a quelli in possesso delle altre tipologie di 

dipendenti, configura una modificazione delle modalità di esercizio dell’attività lavorativa in contrasto 

con l’autonomia e indipendenza professionale ed organizzativa degli avvocati e delle avvocature in cui 

gli stessi operano (vedi, tra le altre, la decisione del Consiglio Nazionale Forense n.134/15). L’art. 15 

del richiamato Regolamento, del resto, prevede che gli Avvocati iscritti all’Albo Speciale debbano 

svolgere “la propria prestazione lavorativa senza vincoli di orario”. 



 

 

 

 

Ad ogni fine utile, deve, altresì, osservarsi che il tesserino rilasciato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati, recante il riferimento all’Elenco Speciale di appartenenza dell’avvocato, è, a tutti gli 

effetti, un documento di riconoscimento ai sensi dell’articolo 1 del D.P.R. n.445/2000. 

Si richiamano, infine, gli obblighi di comunicazione previsti dal citato Regolamento consiliare, 

anche a cura dei responsabili degli Uffici, delle sopravvenute modifiche dell’attività di lavoro degli 

Avvocati iscritti agli Elenchi speciale, così da consentire la verifica da parte del Consiglio dell’Ordine 

della compatibilità con le norme ordinistiche, oltre che il monitoraggio e le conseguenti iniziative 

anche nei confronti dei Ministeri competenti. 

Il Consiglio approva dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva disponendo la 

trasmissione della delibera, al richiedente. 

 

- Il Consigliere Cassiani comunica che questa mattina ha partecipato al convegno indetto 

dall’Unione Camere Penali sul D.D.L. di riforma del processo penale. L’Aula dell’Unità era stracolma 

di colleghi.  

Gli interventi, tutti pregevoli, hanno fortemente criticato la riforma rilevando che: 

- è stata imposta con il voto di fiducia; 

- contraddice il dettato dell’art. 111 della Costituzione; 

- in particolare viola il principio del contraddittorio generalizzando l’esame dell’imputato a 

distanza e quello della ragionevole durata del processo allungando il termine della prescrizione. 

Hanno preso la parola:  

- l’Avv. Cesare Placanica, Presidente della Camera Penale di Roma, che ha indicato le ragioni 

della protesta; 

- il Presidente dell’Ordine Mauro Vaglio che in un intervento, più volte interrotto dagli applausi, 

ha approfondito il tema della prescrizione e ha definito l’astensione come “una lotta per la libertà degli 

Avvocati e, soprattutto, per il rispetto delle garanzie dei cittadini”; 

- il Prof. Luca Margiotta che da parte sua ha illustrato le ragioni per le quali la riforma può essere 

considerata un regresso rispetto all’iniziativa di un processo accusatorio sempre vagheggiato ma mai 

pienamente realizzato; 

il Prof. Avv. Luigi Stortoni che ha approfondito tutti i temi e le ragioni di critica della riforma;  

- i Presidenti dell’Unione delle Camere Penali Avv.ti Migliucci e Raimondo Venuto che hanno 

ripreso gli stessi argomenti e incitato a restare uniti in questa battaglia di civiltà; 

- lo scrittore e giornalista Diaconale che ha manifestato condivisione per le ragioni della astensione 

proclamata dalle Camere Penali; 

- Rita Bernardini che ha illustrato la posizione dei radicali in merito ai grandi temi dell’amnistia, 

della situazione carceraria, della depenalizzazione della cannabis. 

Il Consiglio ne prende atto. 

 

- I Consiglieri Cassiani, Minghelli e Scialla comunicano il decesso del Presidente Giovanni 

Muscarà.  

Lo ricordano con rimpianto per le sue alte qualità di equilibrio e di preparazione giuridica e anche 

per il rispetto nei confronti degli Avvocati dai quali ha sempre riscosso la massima stima. 

 



 

 

 

 

 

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis) 

L’Avv. (omissis) ha formulato istanza di parere, protocollata in data 23/02/2017, nella quale, 

premettendo di aver assistito per anni una società e di aver successivamente rinunciato ai mandati 

conferitigli allorché la stessa smetteva di corrispondere gli onorari dovuti, rappresentava di essere stato 

costretto ad agire giudizialmente avverso l’ex cliente per il recupero dei propri crediti professionali. 

Nelle more, l’Avvocato veniva contattato dal liquidatore della ex cliente il quale, ignaro del giudizio 

pendente per il recupero degli onorari, richiedeva informalmente all’istante di rendersi disponibile, 

nonostante la rinuncia al mandato, ad assistere ancora detta società nella fase decisionale di un 

procedimento che la riguardava e rispetto al quale non era stato nominato alcun nuovo difensore. 

Limitatamente a tale attività, il liquidatore affermava che la società avrebbe potuto corrispondere 

all’Avvocato un compenso professionale. Tutto ciò premesso, l’Avv. (omissis) chiede: a) se in 

mancanza di una richiesta formale di assistenza per la fase decisionale del giudizio di cui sopra, lo 

stesso debba necessariamente presenziare all’udienza di p.c. e redigere le memorie ex art. 190 c.p.c., 

pur avendo da tempo comunicato la rinuncia al mandato e stante che la società non ha ancora 

provveduto a nominare un nuovo difensore; b) se, in caso di richiesta formale della società, l’Avvocato 

possa continuare ad assisterla limitatamente a quel giudizio percependo i compensi eventualmente 

pattuiti e, contemporaneamente, proseguire nella propria azione giudiziale di recupero crediti avanzata 

nei confronti della stessa società; c) se, nel caso in cui possa prestare la propria opera professionale 

come richiesto dal liquidatore, l’Avvocato sia tenuto o meno a comunicare al liquidatore stesso la 

pendenza del giudizio incardinato per il recupero dei crediti prima dei termini per le notificazioni 

previsti dal c.p.c.; d) se, posto che entrambi i giudizi di cui sopra, pendono dinanzi al medesimo 

Giudice persona fisica, egli sia tenuto o meno a formalizzare al Tribunale tale situazione nel caso in cui 

si consideri legittimo rappresentare la società in un giudizio ed averla convenuta nell’altro. 

Il Consiglio  

Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli, quale Coordinatore della Struttura degli Studi 

Deontologici, estensore Avv. Mario Mazzeo 

Osserva  

Premesso che non è compito del Consiglio dell’Ordine fornire agli iscritti pareri in merito 

all’applicazione delle norme processuali, da un punto di vista strettamente deontologico, le questioni 

prospettate trovano adeguata risposta nel vigente Codice Deontologico Forense. In particolare, l’art. 9, 

“Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza”, al primo comma, afferma che “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.”. 

A sua volta, l’art. 10, “Dovere di fedeltà”, rammenta che “L’avvocato deve adempiere fedelmente 

il mandato ricevuto, svolgendo la propria attività a tutela dell’interesse della parte assistita e nel 

rispetto del rilievo costituzionale e sociale della difesa.”. Principio, questo, rafforzato dall’art. 11, 

“Rapporto di fiducia e accettazione dell'incarico” che, al secondo comma, ricorda come “Il rapporto 

con il cliente e con la parte assistita è fondato sulla fiducia”. 

Essenziale considerare, poi, nella fattispecie de qua, parte del dettato dell’art. 24, “Conflitto di 

interessi”, secondo cui “1. L’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa 



 

 

 

 

possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo 

svolgimento di altro incarico anche non professionale. 2. L’avvocato nell’esercizio dell’attività 

professionale deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o 

condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale. ... 

4. L’avvocato deve comunicare alla parte assistita e al cliente l’esistenza di circostanze impeditive per 

la prestazione dell’attività richiesta...”. Giova in proposito ricordare, peraltro, come, per costante 

orientamento di giurisprudenza, l’art. 24 appena citato, miri ad evitare situazioni che possano far 

dubitare della correttezza dell’operato dell’avvocato. Facendo riferimento alle categorie del diritto 

penale, l’illecito contemplato dalla norma è, infatti, un illecito di pericolo e non di danno rispetto al 

quale anche l’eventuale mancanza di danno effettivo sarebbe irrilevante (ex multis Consiglio Nazionale 

Forense, sentenza del 26 settembre 2014, n. 110, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 

dicembre 2013, n. 229, ecc.). 

Quanto agli obblighi connessi alla rinuncia al mandato defensionale, l’art. 32, “Rinuncia al 

mandato”, chiaramente afferma che “1. L’avvocato ha la facoltà di recedere dal mandato, con le 

cautele necessarie per evitare pregiudizi alla parte assistita. 2. In caso di rinuncia al mandato 

l’avvocato deve dare alla parte assistita un congruo preavviso e deve informarla di quanto necessario 

per non pregiudicarne la difesa...4. L’avvocato, dopo la rinuncia al mandato, nel rispetto degli 

obblighi di legge, non è responsabile per la mancata successiva assistenza, qualora non sia nominato 

in tempi ragionevoli altro difensore. 5. L’avvocato deve comunque informare la parte assistita delle 

comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli...”. 

Da ultimo, in riferimento al recupero giudiziale dei propri onorari, l’istante avrà cura di 

considerare quanto disposto dall’art. 34, “Azione contro il cliente e la parte assistita per il pagamento 

del compenso”, a mente del primo comma del quale “L’avvocato, per agire giudizialmente nei 

confronti del cliente o della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, 

deve rinunciare a tutti gli incarichi ricevuti.”. 

Per le ragioni sovra esposte  

Ritiene 

che l’Avv. (omissis) debba adeguare la propria condotta alle norme sopra richiamate. 

 

Pareri su note di onorari 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 17) pareri su note di onorari: 

(omissis) 


