
 

 

VERBALE N. 15 DELL’ADUNANZA DEL 5 MAGGIO 2016  
 

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

- Sono presenti: Avvocato Rudy D’Ippolito, Avvocato Angela Gravino, Abogado Alessio 
Mantegazza, Abogado Francesca Maremmani, Abogado Chiara Palombi, Abogado Giuliana Santilli, 
Avvocato Pietro Sculco, Avvocato Antonia Supino, Abogado Laura Tomaselli, Avvocato Susanna 
Travaglini i quali prestano l’impegno solenne ai sensi dell’art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del 
seguente testuale tenore: “consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione 
sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato 
per i fini della Giustizia ed a tutela dell’assistito nelle forme e secondo i principi del nostro 
ordinamento”. 
 
Comunicazioni del Presidente 

- Il Presidente Vaglio comunica che in data 8 luglio 2016, dalle ore 12.00 alle ore 15.00 ha 
organizzato il convegno dal titolo “JOBS ACT E PROCEDURE CONCORSUALI”. che si terrà 
presso l’Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour - Roma. 

Indirizzo di saluto Presidente Vaglio; coordina Avv. Prof. Antonio Caiafa; introduce Dott. Luigi 
Macioce; relatori Dott. Adriano Patti, Dott. Giovanni Armone, Consigliere Riccardo Bolognesi. 

Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti formativi ordinari. 
Il Consiglio approva. 

 
- Il Presidente Vaglio rappresenta la necessità di organizzare e bandire il concorso per i Segretari 

della XXXIX Conferenza dei Giovani Avvocati. 
Il Consiglio approva. 

 
- Il Presidente Vaglio comunica che è necessario procedere alla nomina della Commissione per il 

concorso per i Segretari della XXXIX Conferenza dei Giovani Avvocati e propone di nominare come 
Componenti della stessa un membro scelto dall’Associazione Giovani Avvocati - Sezione di Roma, 
un membro scelto dalla Camera Penale - Sezione di Roma e un membro scelto dall’A.Gi.For. - 
Sezione di Roma. 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota della Dott.ssa (omissis), Direttore Generale della 
Direzione Generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero 
dello Sviluppo, pervenuta in data 22 aprile 2016, con la quale propone di realizzare, di concerto con 
l’Ordine, un corso di aggiornamento sulla procedura di opposizione alla registrazione dei marchi 
d’impresa, anche in considerazione dell’interesse manifestato dall’Ordine al corso svoltosi nell’anno 
2014. 

Il Consiglio approva e delega il Presidente Vaglio ad organizzare il corso. 



 

 

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota dell’Avv. Michele Vaira, Presidente dell’Associazione 
Italiana Giovani Avvocati, pervenuta in data 28 aprile 2016, con la quale lo invita a svolgere una 
relazione in occasione dei lavori della prima sessione del 10 giugno p.v. (presso sede ancora de 
definire), e chiede, altresì, il patrocinio morale del Consiglio all’evento. 

Il Presidente Vaglio, pur ringraziando per l’invito, comunica che in data 10 giugno 2016 ha già 
alcuni impegni professionali e che pertanto non potrà partecipare all’evento. 

Il Consiglio concede il patrocinio morale, delega il Consigliere Bolognesi a partecipare in 
sostituzione del Presidente Vaglio. 
 

- Il Presidente Vaglio comunica che in data 29 aprile 2016 si sono svolte le elezioni per la nomina 
del Presidente della Cassa Forense e per il rinnovo di cinque Consiglieri di Amministrazione della 
Cassa Forense. E’ stato confermato Presidente l’Avv. Nunzio Luciano e sono stati eletti Consiglieri di 
Amministrazione gli Avvocati Walter Militi già Vice Presidente (Messina), Giuseppe La Rosa 
Monaco (Catania), Annamaria Seganti (Genova), Gianrodolfo Ferrari (Como), Giulio Nevi (Latina). 

Il Presidente Vaglio, nell’esprimere le congratulazioni nei confronti di tutti i neo eletti, evidenza 
la propria soddisfazione per l’elezione di un esponente dell’Unione degli Ordini del Lazio. 

Il Consiglio prende atto e delega il Presidente Vaglio ad inviare ai neo eletti una lettera di 
congratulazioni con l’augurio di buon lavoro. 
 

- Il Presidente Vaglio riferisce che, in occasione dell'incontro del Coordinamento dei Presidenti 
degli Ordini Forensi e delle Unioni Regionali che si svolgerà a Roma il 6 e 7 maggio p.v., saranno 
trattati i seguenti argomenti: 

1) Attività legislative - geografia giudiziaria: aggiornamento sui lavori parlamentari, eventuali 
iniziative; 

2) Rimini: Congresso Forense, nuovo organismo di rappresentanza; 
3) Specializzazioni: Provvedimento TAR Lazio. 
I lavori si svolgeranno secondo il seguente programma. 

Venerdì 6 maggio: 
- ore 15.30/18.30: riunione del Coordinamento presso l’Ordine degli Avvocati di Roma a Piazza 

Cavour nell’Aula al piano terra (omissis); 
(omissis) 

Sabato 7 maggio: 
- ore 10.00/12.30: riunione del Coordinamento nella Sala Commissione al primo piano 

dell’Ordine; 
(omissis) 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Minghelli comunicano che è pervenuta per il tramite 
dell’Avv. (omissis) la proposta di partecipazione gratuita per gli iscritti alla mostra “Metamateria - Da 
materia d’industria a materia d’arte”, che si concluderà il 27 giugno 2016. Si tratta di una di una 
collezione di opere di scultura, pittura ed altro di alcuni dei più famosi artisti contemporanei, opere 
ispirate dal lavoro nel mondo industriale (http://www.auditoriumviaveneto.it/mostre/metamateria). 

Verrebbe anche messa a disposizione una guida ad hoc e non ci sarebbe nessun costo di 
partecipazione da sostenere. Inoltre le sale di visita sarebbero riservate solo agli avvocati e si 



 

 

tratterebbe quindi un quid di esclusivo in un contesto di particolare prestigio come la ex sede dell’IRI 
di Via Veneto. 

Il Consiglio approva e delega il Presidente Vaglio ed il Consigliere Minghelli a concordare le 
modalità di organizzazione di una o più visite per gli iscritti, dichiarando la presente delibera 
immediatamente esecutiva e disponendo che i Colleghi siano avvisati tramite pubblicazione sul sito e 
invio di email. 
 

- Il Presidente Vaglio comunica di aver confermato nella Commissione Grandi Studi della Cassa 
di Previdenza e Assistenza Forense gli Avv.ti Rosario Salonia, Stefano Petrecca e Renato 
Giallombardo, aggiungendo inoltre l’Avv. Damiano Lipani, tutti Componenti del Progetto Studi 
Associati dell’Ordine, in modo da avere una rappresentanza istituzionale ordinistica all’interno della 
predetta Commissione. 

Il Consiglio prende atto, disponendo l’immediata trasmissione di tale delibera al Presidente della 
Cassa Forense e ai Colleghi designati. 
 

- Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto, il Consigliere Tesoriere Galletti e il 
Consigliere Santini, anche a seguito della delibera già adottata nel corso dell’adunanza del 31 marzo 
2016, rappresentano che è stata segnalata una insistente pubblicità sulle edizioni romane dei principali 
quotidiani nazionali relativa ad associazioni che dicono di fornire ai propri iscritti consulenza legale. 

Spesso a tali associazioni sono collegati siti internet sui quali compaiono poi i nominativi di 
iscritti all'albo professionale che sarebbero, per così dire, a disposizione dei potenziali clienti del sito 
attratti dalla pubblicità a mezzo stampa. 

Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto, il Consigliere Tesoriere Galletti e il 
Consigliere Santini ritengono opportuno che il Consiglio avvii con urgenza una indagine conoscitiva 
su tali realtà per verificare almeno: 
1) se i nominativi degli avvocati iscritti presenti sui siti siano o meno consapevoli del fatto di essere lì 
stati indicati da associazioni o pseudo tali che offrono consulenza legale; 
2) se in concreto nelle fattispecie possa ravvisarsi una violazione del divieto deontologica di 
accaparramento di clientela (art. 37 del vigente codice deontologico), da segnalare eventualmente al 
competente Consiglio Distrettuale di Disciplina ovvero la violazione del principio dell'ordinamento 
forense relativo alla competenza esclusiva dell'avvocatura nell'attività professionale di consulenza 
legale ex art. 2 co. 6 L. 247/2012; 
3) se il sistema dei pagamenti dei compensi professionali sia diretto da parte dell'assistito al 
professionista ovvero passi per l'iscrizione obbligatoria all'associazione o preveda il versamento a 
questa di un contributo per la consulenza offerta dal professionista collegato, così determinando un 
prevedibile problema fiscale e con i versamenti dovuti alla Cassa previdenziale. 

Il Consiglio approva e dispone che la commissione sia composta dai Consiglieri Di Tosto, 
Cassiani, Galletti, Santini, Nicodemi; dispone, altresì, che la presente delibera immediatamente 
esecutiva sia trasmessa agli iscritti affinché possano segnalare con mail da indirizzare a 
consiglio@ordineavvocati.roma.it eventuali abusi o casi sospetti. 
 
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 Giampiero Crescenzi, Massimo Danza, 
Francesca De Rossi, Marco Frezzolini, Tiziana Gramolini, Federico Loche, Auro Maiorano, Ludovica 
Poggi, Cristina Scullino, Lorenzo Sesti, Grazia Tedesco, 

autorizza 
i professionisti sopraindicati, ai sensi dell’art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di 
notificazione previste dalla citata legge. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che la Dott.ssa (omissis), Dirigente Amministrativo 
dell’Ufficio del Giudice di Pace di Roma, ha comunicato che nello scorso mese di aprile il personale 
dipendente assunto dall’Ordine con contratto a tempo determinato ha provveduto a lavorare e 
pubblicare 4.997 decreti ingiuntivi. 

Il Consiglio prende atto e dispone di predisporre un manifesto ed una comunicazione via email a 
tutti gli iscritti, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Consigliere Segretario di Tosto riferisce sulla istanza presentata dall’Avv. (omissis) in data 28 
aprile u.s., con la quale chiede copia telematica dell’Albo degli Avvocati custodito dall’Ordine al fine 
di informare su attività formative gli iscritti che hanno acconsentito di ricevere la pubblicità sulle 
attività formative. 

Il Consiglio delibera di non fornire i dati richiesti come da prassi consolidata. 
 
- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sull’invito pervenuto dall’Accademia Nazionale dei 

Lincei in data 29 aprile 2016 per partecipare alla Conferenza che si terrà il 13 maggio p.v., alle ore 
15.00, Palazzo Corsini, Via della Lungara n. 10, in occasione del quale il socio Giancarlo Neri 
svolgerà una relazione sul tema “Modelli operativi per gli attori della prevenzione del rischio 
sismico”. 

Il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria di ringraziare per l’invito e comunicare 
l’impossibilità a partecipare del Presidente e dei Consiglieri. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto, stante il successo riscosso dell’edizione del libro “La grande 
Famiglia degli Avvocati romani” donato agli Avvocati in occasione della Solenne Cerimonia dello 
scorso dicembre 2015 per il loro raggiungimento dei 50, 60 e 70 anni di attività professionale, propone 
di estendere l’iniziativa anche agli Avvocati che hanno raggiunto i 25 anni di attività professionale in 
occasione della Cerimonia per la consegna del riconoscimento. 

Il Consigliere Rossi esprime voto contrario in quanto il raggiungimento dei 25 anni di professione 
-al contrario di quello dei 50, 60 e 70- non costituisce traguardo tale da giustificare la pubblicazione di 
un volume che riporti le “storie” e l’esperienza di professionisti che sono ancora nel pieno della 
propria attività. 

Consigliere Nicodemi chiede che nella parte introduttiva vengano inseriti dei brevi interventi di 
tutti i Consiglieri. 

Il Consiglio approva la proposta del Consigliere Segretario Di Tosto, stabilendo che lo spazio 
riservato a ciascun Avvocato sia predeterminato anche nei contenuti. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota pervenuta dal Centro Famiglia Villa Lais 
del Municipio VII di Roma Capitale in data 26 aprile 2016, con la quale comunica l’istituzione del 



 

 

Coordinamento cittadino dei Servizi per il Diritto di Visita e di Relazione (servizio che opera 
nell’ottica del mantenimento e/o recupero di un legame affettivo tra il bambino o l’adolescente e tutte 
le figure familiari o di riferimento significative) che sarà presentato in occasione di un convegno il 19 
maggio p.v. dalle ore 9.00 alle ore 18.00 presso la Sala della Protomoteca del Campidoglio al fine di 
presentarne i contenuti e di promuovere un confronto tra i professionisti, le Istituzioni e tutti coloro 
che saranno interessati al progetto. 

Le adesioni al convegno dovranno essere comunicate entro il 6 maggio p.v. alla mail 
villalais@comune.roma.it. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota dell’Avv. Maurizio Bianco, Consigliere 
Segretario dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, pervenuta in data 22 aprile 2016, accompagnatoria 
della delibera adottata dal Consiglio dell’Ordine partenopeo che, in relazione agli irrisori compensi 
offerti agli avvocati da enti pubblici e aziende private, ribadisce la necessità improcrastinabile di 
garantire agli avvocati un equo compenso per l’attività professionale svolta a favore dei cittadini: 
censurando i comportamenti posti in essere sia dalla committenza pubblica che da gruppi economici 
privati che impongono di aggiornare al ribasso le convenzioni economiche degli Avvocati fiduciari; 
sollecitando le forze politiche e parlamentari ad impegnarsi per una sollecita calendarizzazione e 
approvazione della proposta di legge sull’equo compenso; invitando gli iscritti al Foro di Napoli a far 
pervenire copia di eventuali convenzioni lesive dei principi sopra indicati; sollecitando l’intervento del 
Consiglio Nazionale Forense, dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana, le Unioni Regionali, 
gli Ordini territoriali. 

Il Presidente Vaglio rammenta al Consiglio che in data 9 maggio 2016 si terrà presso questa Aula 
consiliare la Conferenza Stampa di presentazione del disegno di legge per l’integrazione dell’art. 2233 
c.c., relativo proprio all’equo compenso per l’attività dei professionisti e dei lavoratori autonomi. 
Seguirà un convegno informativo al quale parteciperà come relatore anche il Presidente dell’Ordine 
degli Avvocati di Napoli Avv. Armando Rossi. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sull’invito pervenuto dal Centro Studi Stasa per 
partecipare al convegno che si terrà nell’Aula del Palazzo dei Gruppi parlamentari il 18 maggio 2016, 
alle ore 16.00, Via di Campo Marzio 74 Roma, sul tema “Droni: il futuro dell’aviazione di terza 
generazione in un sistema regolato e sicuro”. 

Il Consiglio delega il Consigliere Bruni. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica che è pervenuta dal Consiglio Nazionale Forense la 
citazione per il giorno (omissis), per la trattazione del ricorso in riassunzione proposto dall’Avv. 
(omissis) per la riforma della decisione n. (omissis) del C.N.F. emessa a seguito della sentenza delle 
Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione con la quale la Corte ha cassato con rinvio la 
decisione del C.N.F. 

Il Consiglio prende atto e delibera di non costituirsi. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota della Scuola Superiore della Magistratura - 
Formazione territoriale di Roma, pervenuta in data 3 maggio 2016, accompagnatoria del programma 



 

 

del corso, aperto alla partecipazione degli avvocati, sul tema “le principali novità sui reati tributari 
dopo la novella del 2015” che si svolgerà l’11 maggio 2016, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, presso 
l’Aula Europa della Corte di Appello di Roma, Via Romeo Romei 2. 

Il Consiglio delega il Consigliere Scialla. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota della Dott.ssa Chiara di Tullio del 
Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 27 aprile 2016, accompagnatoria del programma 
relativo all’incontro che si terrà il 26 maggio p.v., dalle ore 9.30 alle ore 18.00, presso il Centro 
Congressi Frentani, in Via dei Frentani n. 4, sul tema “La negoziazione assistita nel contesto degli 
strumenti stragiudiziali: opportunità e strategie per l’avvocato del terzo millennio” per il quale 
risultano ancora circa 60 posti a disposizione degli Avvocati per la sessione mattutina. Le iscrizioni 
saranno accettate in ordine cronologico di ricezione. 

Il Consiglio prende atto. 
 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti relaziona la situazione dei morosi e precisamente: 
- Procedure iniziate nel febbraio 2014 per Avvocati morosi fino all’anno 2012: 
 

anni n. importo
morosi da 0000 a 2012 1.513 701.999,00      

1.513 701.999,00      

morosi alla data del 28 aprile 2016
anni n. importo

morosi da 0000 a 2012 209 248.255,00      
209 248.255,00      

di cui 125 sospesi  
- n. 84 in attesa di provvedimento perchè irreperibili. 
- Procedure iniziate nell’agosto 2015 per Avvocati morosi dall’anno 2013 all’anno 2015: 

anni n. importo
morosi 2013-2014-2015 1.412 553.350,00      

2014-2015 1.219 326.140,00      
2015 7.202 1.111.520,00   

9.833 1.991.010,00   

morosi alla data del 28 aprile 2016
anni n. importo

morosi 2013-2014-2015 164 62.325,00        
2014-2015 89 23.250,00        

2015 161 22.680,00        
414 108.255,00      

di cui sospesi 133  
- n. 281 in attesa di provvedimento perché irreperibili. 



 

 

 
Il Consigliere Segretario Di Tosto ringrazia l’Ufficio Amministrazione ed il Consigliere Tesoriere 

Galletti per l’importante lavoro svolto, finalmente dal resoconto dell’Ordine appare evidente che le 
somme recuperate permettono di avere una contabilità in ordine ed in linea con la Legge n. 247/2012. 

Il Consigliere Condello chiede quando il Consigliere Tesoriere Galletti porterà in Consiglio il 
bilancio consuntivo per l’anno 2015 al fine di poter verificare la documentazione relativa. 

Il Consigliere Tesoriere Galletti informa che porterà il conto consuntivo per l’anno 2015 e il 
bilancio preventivo per l’anno 2016 per l’adunanza del 19 maggio 2016. 

Il Consiglio delibera di predisporre un manifesto informativo per gli Iscritti con informativa delle 
somme recuperate e dei numeri dei colleghi rimasti morosi rispetto all’inizio dell’attività di recupero, 
delegando il Consigliere Segretario Di Tosto per la definizione della versione definitiva. Dichiara la 
presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
Invito Componenti Direttivo Camera Penale di Roma 

- Il Presidente Vaglio riferisce di aver invitato in data 29 aprile u.s. il Direttivo della Camera 
Penale di Roma, composto dai Colleghi Francesco Tagliaferri - Presidente, Cesare Placanica - Vice 
Presidente, Cesare Gai - Segretario, Paola Rebecchi - Tesoriere, e i Componenti Avv.ti Gian 
Domenico Caiazza, Vincenzo Comi, Anselmo De Cataldo, Alessandro De Federicis, Fabrizio 
Merluzzi, Gianluca Tognozzi, Eugenio Spinelli, in ottemperanza alla delibera del 28 aprile u.s. e alla 
richiesta dell’Avv. Gianluca Tognozzi, Componente della Camera Penale di Roma, con la quale 
chiedeva, per il tramite del Consigliere Conte, di essere sentito avanti al Consiglio per meglio esporre 
la problematica subita da moltissimi Colleghi relativa al possesso di alcuni valori bollati falsificati che 
hanno acquistato ed utilizzato, in buona fede, all’interno del Tribunale Penale nei mesi scorsi per il 
pagamento dei diritti di copia e per altri consueti usi di giustizia, nonchè l’intervento del Consiglio in 
quanto dovranno rifondere l’Amministrazione tributaria degli importi evasi. 

Vengono ammessi in Aula gli Avv.ti Francesco Tagliaferri, Presidente della Camera Penale, e 
Cesare Placanica, Segretario della Camera Penale. 

Il Presidente Vaglio ringrazia i rappresentanti della Camera Penale di Roma e chiede, in merito a 
quanto rappresentato dall’Avv. Tognozzi, quanti siano i colleghi che hanno acquistato le marche da 
bollo false e quanti siano coloro che hanno ricevuto la richiesta di pagamento dei relativi importi. 

L’Avv. Cesare Placanica riferisce che il problema lo conosce più approfonditamente il Collega 
Tognozzi e sembrerebbe ci sia un’azione paventata dalla Procura per il recupero forzoso delle somme 
delle marche da bollo contraffatte. Allo stato non conosce a che punto è questa vicenda e chiede di 
attendere il Collega Tognozzi. 

L’Avv. Placanica riferisce che la Camera Penale di Roma non ha ricevuto dai Colleghi 
segnalazioni di richieste ufficiali dalla Procura di Roma. 

Il Consigliere Conte interviene riferendo che il Collega Tognozzi ha rappresentato di aver avuto 
un colloquio con il Procuratore Generale che a breve attiverà un’iniziativa che dovrebbe riguardare 
circa 500 Colleghi per un importo pressappoco di 5.000,00 euro. 

Il Consigliere Mazzoni rammenta che alcuni mesi orsono la stessa problematica si è verificata al 
settore giudiziario civile e propone di estendere la delibera che eventualmente verrà adottata in favore 
dei Colleghi penalisti anche agli avvocati civilistici. 

Il Consigliere Scialla propone di contattare direttamente il Procuratore Generale per valutare la 
vicenda. 



 

 

Il Consigliere Nicodemi rileva che la vicenda gli sta a cuore e propone di creare un gruppo di 
persone per valutare le decisioni da prendere. 

Il Consigliere Condello rileva che in via generale, forse, non ci si rende conto che la situazione 
delle marche da bollo vendute al settore Civile ammontano a circa 50.000,00 euro al giorno, ed è 
quindi opportuno utilizzare molta cautela prima di adottare qualsiasi decisione. 

Il Consigliere Tesoriere Galletti concorda con il Consigliere Condello sull’opportunità di 
verificare i numeri esatti delle somme prima di adottare qualsiasi delibera. 

Il Consigliere Cassiani si dichiara favorevole all’incontro tra il Presidente Vaglio e il Procuratore 
Generale in quanto la problematica può riguardare qualsiasi collega che si è recato ad acquistare un 
contributo unificato o una marca da bollo. 

Il Consigliere Scialla propone che il Consiglio si costituisca parte civile a tutela di tutti i colleghi. 
Il Consigliere Conte propone di formare una delegazione di Consiglieri penalisti e di Componenti 

della Camera Penale per recarsi dal Procuratore Generale. 
L’Avv. Gianluca Tognozzi, Componente della Camera Penale di Roma dichiara di essere stato 

chiamato dal Procuratore Generale Pignatone, il quale ha comunicato la volontà di richiedere agli 
avvocati il valore di circa 713 marche da bollo contraffatte, il DPR. n. 115 del 30.5.2002 prevede che 
l’utilizzatore finale deve rimborsare le somme delle marche da bollo contraffatte. 

Comunica che l’importo inizialmente a sua conoscenza era di euro 5.000,00, ma proprio questa 
mattina è stato informato che l’importo è di poco superiore ad euro 9.000,00. 

Il Consiglio delega i Consiglieri Cassiani e Scialla a prendere contatto, eventualmente anche 
tramite l’Avv. Tognozzi, con il Procuratore Capo Dott. Giuseppe Pignatone in merito alla vicenda 
rappresentata. 
 
Convocazione gestori Sale Avvocati ubicate presso Uffici Giudiziari di Roma 

- Vengono ammessi in Aula la Signora (omissis), l’Avv. (omissis), che assiste la Signora 
(omissis); la Signora (omissis), la Signora (omissis) comunica che la Signora (omissis), che gestisce la 
Sala Avvocati della Pal. (omissis) ubicata presso la Città Giudiziaria è assente per motivi di salute; la 
Signora (omissis), il Signor (omissis); l’Avv. (omissis), che assiste il Signor (omissis); il Signor 
(omissis); la Signora (omissis), per conto del Signor (omissis); la Signora (omissis); l’Avv. (omissis), 
che assiste la Signora (omissis). 

Il Presidente Vaglio richiede ai presenti se sono in possesso di contratto o concessioni degli spazi 
o locali presso gli Uffici Giudiziari. 

La Signora (omissis) rappresenta che alcune concessioni sono state sottoscritte nel (omissis) da 
precedenti consiliature e che le produrrà successivamente. 

La Signora (omissis) consegna copia del subentro avvenuto nel (omissis). 
L’Avv. (omissis) riferisce di aver consegnato una memoria al Consiglio per la posizione della 

Signora (omissis). Nell’anno (omissis) la (omissis) aveva presentato richiesta di assegnazione della 
Sala Avvocati dell’edificio (omissis) del Tribunale Penale. 

L’Avv. (omissis), proseguendo la sua esposizione, produce i seguenti documenti: l’estratto del 
verbale dell’adunanza del (omissis); estratto per riassunto degli atti di morte di (omissis); lettera 
Signora (omissis) del (omissis); lettera del Consiglio dell’Ordine del (omissis); estratto del verbale 
dell’adunanza (omissis); lettera del Consiglio dell’Ordine (omissis). 

La Ditta individuale (omissis), rappresentata dall’Avv. (omissis), produce convenzione tra il 
Consiglio dell’Ordine e il Signor (omissis) del (omissis). 



 

 

L’Avv. (omissis), per il Signor (omissis), riferisce che dopo una precedente richiesta i Signori 
(omissis) hanno provveduto a sottoscrivere una transazione con il Demanio, con versamento di 
indennità di occupazione, e un contratto di concessione. 

L’Avv. (omissis), per il Signor (omissis), deposita comunicazione del Demanio di avvio di 
procedimento per l’emissione dell’ordinanza di rilascio del (omissis), con revoca della concessione al 
Consiglio dell’Ordine. 

Il Signor (omissis) deposita copia della convenzione con il Consiglio dell’Ordine del (omissis) e 
atto di concessione dell’Agenzia del Demanio del (omissis). 

L’Avv. (omissis), per la Signora (omissis), rappresenta di aver sottoscritto transazione, con 
versamento di indennità di occupazione, e una concessione con l’Agenzia del Demanio. 

L’Avv. (omissis), per la Signora (omissis), rappresenta che è pendente un giudizio civile con 
rinvio al (omissis) per il pagamento dell’indennità di occupazione dall’anno (omissis) all’anno 
(omissis) da parte dell’Agenzia del Demanio. Inoltre è pendente (omissis) nei confronti della Signora 
(omissis). 

L’Avv. (omissis), per la posizione (omissis), riferisce che l’Agenzia del Demanio ha richiesto la 
somma di euro (omissis) per l’occupazione dello spazio riservato alla Sala Avvocati ubicata 
nell’edificio (omissis) del Tribunale Penale di Roma, inoltre l’Agenzia del Demanio ha riferito che 
avrebbe interessato l’Ordine per valutare le posizioni. 

Sempre l’Avv. (omissis), in relazione alla posizione del Signor (omissis) relativa allo spazio 
gestito presso il Tribunale Civile di Viale G. Cesare 54/b, riferisce che quest’ultimo ha sottoscritto una 
transazione con versamento economico in favore del Demanio, nonchè un contratto di locazione per lo 
spazio utilizzato, rinnovato tacitamente per sei anni e con scadenza nell’ottobre dell’anno (omissis). 

La Signora (omissis) comunica la sua disponibilità a sottoscrivere transazione economica con 
l’Agenzia del Demanio e il conseguente contratto di locazione per il futuro. 

La Signora (omissis) riferisce di aver ricevuto due avvisi di pagamento e una cartella esattoriale 
entrambi impugnati. 

L’Avv. (omissis), per la Signora (omissis), rileva che all’interno degli Uffici Giudiziari le altre 
attività commerciali svolgono anche le attività dei titolari delle agenzie. 

Il Consiglio delega il Consigliere Segretario Di Tosto ed il Consigliere Cassiani a partecipare alla 
Commissione Permanente, nonché a valutare la posizione delle singole attività svolte all’interno degli 
Uffici Giudiziari. 
 
Punto 10: iscrizioni nell’Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; 
cancellazioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica 

- Il Consigliere Mazzoni riferisce sulla richiesta di reiscrizione nell'Albo degli Avvocati di Roma 
del Dott. (omissis), già presentata in data (omissis) (con pagamento della tassa di iscrizione e della 
quota annuale relativa all'anno 2015), ritenuta inammissibile dal Consiglio in data (omissis) non 
essendo trascorsi i cinque anni previsti dalla normativa per presentare la domanda di reiscrizione. 

Il Dott. (omissis), in data (omissis) è stato radiato dall'Albo degli Avvocati di Roma. Lo stesso 
all'epoca della radiazione doveva versare i contributi dall'anno (omissis). 

Il Consiglio delibera di convocare il Dott. (omissis) per l’adunanza del (omissis). Dichiara la 
presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Consigliere Mazzoni riferisce sulla richiesta di iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati 



 

 

del Dott. (omissis). 
Il Dott. (omissis) ha allegato alla documentazione richiesta per l'iscrizione il certificato dei carichi 

pendenti della Procura della Repubblica di (omissis) dove lo stesso risulta imputato dei reati previsti 
dagli artt. 393 c.p., 582 c.p., 586 c.p. e 61 c.p. n.2 commesso in data (omissis) presso (omissis). 

Il Consiglio delibera l’iscrizione del Dott. (omissis) e dispone la trasmissione del fascicolo al 
Consiglio Distrettuale di Disciplina. 
 

- Il Consigliere Mazzoni riferisce che in data (omissis) è pervenuta la comunicazione del 
Consiglio Nazionale Forense relativa al ricorso proposto dal Dott. (omissis), avverso la delibera del 
(omissis) del Consiglio dell’Ordine di rigetto da parte della domanda di iscrizione nell'Albo degli 
Avvocati, con la quale comunica che la trattazione del ricorso è fissata per il giorno (omissis). 

Il Consiglio dispone di non costituirsi. 
 

- 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. 19) 

(omissis) 
 
Revoca sospensione a domanda (n. 1) 

(omissis) 
 
Nulla osta al trasferimento (n. 1) 

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

(omissis) 
 
Cancellazioni a domanda (n. 5) 

(omissis) 
 
Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 4) 

(omissis) 
 
Cancellazione dall'Albo per decesso (n. 2) 

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 109) 

(omissis) 
 
Abilitazioni (n. 5) 

(omissis) 
Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 4) 



 

 

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 3) 

(omissis) 
 
Nulla osta al trasferimento (n. 3) 

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 1) 

(omissis) 
 
Certificati di compimento della pratica forense (n. 3) 

(omissis) 
 
Approvazione del verbale n. 14 dell’adunanza del 28 aprile 2016 

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia, il Consiglio 
approva il verbale n. 14 dell’adunanza del 28 aprile 2016. 
 
Formazione elenco di difensori per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti giudiziari 
civili e amministrativi e negli affari di volontari a giurisdizione 

- I Consiglieri Mazzoni e Scialla riferiscono sulla istanza di iscrizione nell’Elenco Patrocinio a 
Spese dello Stato presentata dall’Avv. (omissis). 

Il predetto, infatti, al termine del triennio previsto dal diritto di stabilimento, otteneva il passaggio 
all’Albo Ordinario in data (omissis) ritenendo, quindi, di aver maturato il periodo biennale previsto 
dal D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche. 

Al riguardo, tuttavia, va rilevato che la predetta normativa prevede per tali autorizzazioni la 
permanenza di almeno due anni nel solo Albo Ordinario degli Avvocati senza possibilità di avvalersi 
della permanenza in elenchi speciali annessi all’Albo. 

I Consiglieri Mazzoni e Scialla rimettono ogni decisione al Consiglio. 
Il Consiglio vista l’istanza, esaminato il D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche e integrazioni, 

rigetta la domanda. 
 

- I Consiglieri Mazzoni e Scialla riferiscono sulla istanza di iscrizione nell’Elenco Patrocinio a 
Spese dello Stato presentata dall’Avv. (omissis). 

La predetta, infatti, otteneva il passaggio all’Albo Ordinario in data (omissis) ritenendo, quindi, 
di aver maturato il periodo biennale previsto dal D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche. 

Al riguardo, tuttavia, va rilevato che la predetta normativa prevede per tali autorizzazioni la 
permanenza di almeno due anni nel solo Albo Ordinario degli Avvocati senza possibilità di avvalersi 
della permanenza in elenchi speciali annessi all’Albo. 

I Consiglieri Mazzoni e Scialla rimettono ogni decisione al Consiglio. 
Il Consiglio vista l’istanza, esaminato il D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche e integrazioni, 

rigetta la domanda. 
 

- I Consiglieri Mazzoni e Scialla riferiscono sulla istanza di iscrizione nell’Elenco Patrocinio a 



 

 

Spese dello Stato presentata dall’Avv. (omissis). 
La predetta, infatti, al termine del triennio previsto dal diritto di stabilimento, otteneva il 

passaggio all’Albo Ordinario in data (omissis) ritenendo, quindi, di aver maturato il periodo biennale 
previsto dal D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche. 

Al riguardo, tuttavia, va rilevato che la predetta normativa prevede per tali autorizzazioni la 
permanenza di almeno due anni nel solo Albo Ordinario degli Avvocati senza possibilità di avvalersi 
della permanenza in elenchi speciali annessi all’Albo. 

I Consiglieri Mazzoni e Scialla rimettono ogni decisione al Consiglio. 
Il Consiglio vista l’istanza, esaminato il D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche e integrazioni, 

rigetta la domanda. 
 

- Esaminate le domande, il Consiglio delibera di integrare l'elenco degli avvocati per il patrocinio 
a spese dello Stato con l'inserimento dei nominativi dei Colleghi. 
 
Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato 

- Su relazione del Consigliere Scialla vengono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via 
anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n. 126) di richiedenti. Lo stesso elenco reca 
anche i nominativi di (n. 85) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti, nel formulare le proprie congratulazioni per i neo eletti 
componenti del Consiglio di Amministrazione di Cassa forense e per la riconferma del Presidente 
Avv. Nunzio Luciano, preso atto che dall'approvazione del bilancio 2015 è stato preso rilevato un 
avanzo (definito "record" sul Sole 24 Ore) di 930 milioni di euro e che le entrate contributive sono 
state 1,5 miliardi di euro e a fronte di uscite per 830 milioni di euro (tanto che lo stesso quotidiano ha 
potuto titolare un interessante articolo "Cassa forense: le entrate doppiano le uscite"), chiede al 
Consiglio di sollecitare la Cassa Forense ad un ulteriore sforzo per incrementare le politiche 
assistenziali e sociali in favore dei colleghi in difficoltà e valutare con i tecnici attuariali la possibilità 
di rivedere al ribasso la contribuzione minima. 

Il Presidente Vaglio ricorda che la Cassa Forense è vincolata alla normativa che prevede la 
sostenibilità per 50 anni ed è sottoposta al controllo ed all’approvazione di ben tre Ministeri, perciò 
una diminuzione della contribuzione, seppur auspicabile, purtroppo non sarà di facile attuazione. 
Rientra invece nei poteri della Cassa Forense un’attuazione più incisiva ed immediata del nuovo 
Regolamento Assistenza, che produca effetti in tema di salute, sostegno al lavoro e alla famiglia. 
Ricorda ad esempio come la Cassa Forense aveva indetto una gara europea per mettere a disposizione 
di tutti gli Avvocati una banca dati di primaria rilevanza e che tale operazione è stata bloccata 
dall’antitrust. Propone pertanto di invitare la dirigenza della Cassa Forense ad individuare ed attuare 
altre soluzioni in tal senso in modo dare sostegno a tutti gli iscritti in questo momento di particolare 
crisi dell’attività professionale. 

Il Consigliere Bolognesi ritiene che il Consiglio si stia già impegnando, con iniziative adeguate, 
addirittura con una ONLUS, nelle politiche assistenziali e sociali verso i Colleghi in difficoltà e che il 
dato oggi riferito, di palese sproporzione tra contributi riscossi ed uscite, debba essere letto “in 
prospettiva”, nel rispetto delle giuste aspettative di chi ha versato. 

Da un lato, occorre valutare se non sia, tuttora, esagerata l’esazione di contributi nei confronti dei 



 

 

più giovani e neo iscritti; ma, dall’altro, occorre salvaguardare il “monte” dei versamenti contributivi 
già raccolti, non solo nella proiezione cinquantennale che ha reso la Cassa forense troppo ricca rispetto 
agli iscritti attuali, ma soprattutto nella prospettiva di poter restituire il diritto di accesso al trattamento 
pensionistico al compimento del 65esimo anno di età; in special modo in favore di coloro che hanno 
versato contributi per 40 anni e, in prospettiva, di coloro che oggi hanno meno di 55 anni e che 
dovranno attendere, per accedere alla pensione, il 70esimo anno di età e con un inaccettabile “tetto”, 
troppo basso, delle prestazioni pensionistiche promesse, ingiustificato rispetto ad altre categorie 
professionali ed ai pensionati iscritti all’Albo. 

Ritiene che, in tempi come quelli attuali, la nostra professione sia tra le più usuranti, che le 
aspettative di vita hanno iniziato a ridursi e, pertanto, le maggiori entrate contributive, determinate 
soprattutto da chi più a versato, per molti debbano generale finalmente il riconoscimento di un 
trattamento pensionistico adeguato e fruibile sin dal compimento del 65esimo anno di età, in 
proporzione agli anni di contribuzione e all’entità dei versamenti effettivi. 

In tal senso confida che il Consiglio e la Cassa Forense vorranno impegnarsi, per i Colleghi, oltre 
che nelle già varate iniziative assistenziali e sociali. 

Il Consiglio tenuto conto della rilevanza delle problematiche, delibera di invitare il Presidente 
della Cassa Forense. 
 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica che in data 14 aprile 2016 è stato deliberato 
l'accreditamento al corso, organizzato dalla Società Medico Giuridica Melchiorre Gioia, dal titolo 
“Medice ASSI-CURA TE IPSUM. Scenari futuri della Responsabilità Civile. Dalla RC Auto”, per le 
date del 20 e 21 maggio 2016 per un totale di dodici (12) crediti formativi. 
 A rettifica di quanto sopra, e a seguito di richiesta dell’ente organizzativo, si precisa che i crediti 
assegnati sono da dividersi in otto (8) per la prima giornata e quattro (4) per la seconda. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica che in data 28 aprile 2016 è stato deliberato 
l'accreditamento all’evento organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura, dal titolo “Le 
principali novità sui reati tributari dopo la novella del 2015”, per la data del 14 maggio 2016. 
 A rettifica di quanto sopra, e a seguito di comunicazione dell’ente organizzativo, si precisa che 
l’evento avrà luogo il giorno 11 maggio 2016. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica che in data 14 aprile 2016 è stato deliberato 
l'accreditamento all’evento organizzato da ADR CENTER, dal titolo “Pubblica Amministrazione e 
ADR: obblighi normativi, ordinamenti giurisprudenziali, evoluzioni legislative”, per la data del 5 
maggio 2016. 
 A rettifica di quanto sopra, e a seguito di comunicazione dell’ente organizzativo, si precisa che 
l’evento avrà luogo presso la Sala Gonzaga in Roma, Via della Consolazione n.4 e non più presso la 
Sala della Protomoteca in Campidoglio. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica che in data 17 maggio 2016, dalle ore 15.00 alle 
18.00, unitamente alla ACEF – Associazione Culturale Economia e Finanza, ha organizzato l’incontro 



 

 

“Analisi, revisione e implementazione di un modello organizzativo in qualità nello studio legale” che 
si terrà nell’Aula Avvocati presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Palazzo di 
Giustizia – Piazza Cavour. 

Introduce il Consigliere Tesoriere Avv. Antonino Galletti; relatori: il Presidente Avv. Mauro 
Vaglio, gli Avv.ti Gianfranco Barbieri e Alessandra Damiani. 

Ai partecipanti verranno attribuiti tre crediti formativi ordinari. 
Il Consiglio approva. 

 
- Il Consigliere Bruni comunica che in data 24 maggio 2016, dalle ore 13.00 alle ore 16.00, ha 

organizzato il convegno “Il Licenziamento: profili processuali dalla Riforma Fornero alle tutele 
crescenti” che si terrà presso l’Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour - Roma. 
 Indirizzo di saluto Presidente Vaglio; relatori Dott. Giovanni Armone (Magistrato presso la 
Sezione Lavoro del Tribunale Civile di Roma), Prof. Avv. Antonio Carratta (Professore ordinario di 
Diritto Processuale Civile Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre), Avv. Filippo 
Giorgi (Foro di Roma – Vice Presidente AGI Lazio), Prof. Avv. Piero Sandulli (Professore ordinario 
di Diritto Processuale Civile Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Teramo), Avv. 
Teresa Vallebona (Foro di Roma – Dottore di Ricerca in Diritto Civile presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Roma Tor Vergata). 
 Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti formativi ordinari. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Santini comunica di aver revocato l'Avv. Pompilia Rossi da membro del Progetto 
famiglia, minori ed immigrazione e dal ruolo di Coordinatrice Vicaria a causa del venire meno del 
rapporto di fiducia. Ringrazia l'Avvocato Rossi per il lavoro svolto. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- I Consiglieri Scialla e Santini comunicano che per la data del 31 maggio 2016, dalle ore 15.00 
alle 18.00, è stato organizzato il convegno "BULLO OGGI, DELINQUENTE DOMANI?" unitamente 
alla Società Infocarcere, che si terrà nell’Aula Avvocati presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
di Roma – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. 

Indirizzo di saluto del Presidente Avv. Mauro Vaglio; moderano il Consigliere Aldo Minghelli e 
la Dott.ssa Francesca Arpino; relatori Consigliere Avv. Mario Scialla (Ruolo del difensore nel 
processo penale minorile), Consigliere Avv. Matteo Santini (La cultura della legalità nelle scuole), 
Avv. Stefano Aterno (Cyberbullismo: nuovi strumenti e vecchi metodi del bullo. Quali tutele?), Dott. 
Alessandro Ruta (Accertamento e valutazione del danno psichico ed esistenziale nella vittima di 
bullismo), Prof.ssa Gloria Di Filippo. 

Ai partecipanti verranno attribuiti due crediti deontologici ed un credito formativo ordinario. 
Il Consiglio approva. 

 
Pratica n. (omissis)- Avv. (omissis) 

- L’Avv. (omissis), facendo seguito alla richiesta di parere deontologico depositata il (omissis), in 
data (omissis), ha reiterato la propria domanda, avanzando il seguente quesito: “è lecito all’Avvocato 
della parte soccombente alle spese legali, richiedere al Legale di Controparte- vittoriosa alle spese 
legali- copia della fattura emessa al proprio Cliente?”. 



 

 

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

osserva 
- È principio pacifico che la condanna alle spese di giudizio costituisce un tradizionale canone 
civilistico contemplato negli articoli 91 e 97 del codice di rito. 

Per altro verso, il Codice Deontologico Forense indica “gli obblighi di correttezza cui i 
professionisti devono attenersi e tipizza, altresì, le condotte ammesse e vietate dalle quali si generano 
gli illeciti disciplinari rispetto ai quali vengono individuate le sanzioni da comminarsi” ( cfr 
Commentario del Nuovo Codice Deontologico Forense, "Ordine Avvocati Roma 2015" pag. 67. 

Per le ragioni sopra riportate, 
dichiara 

inammissibile la richiesta in argomento, attesa la estraneità della materia rispetto alla disciplina della 
deontologia forense. 
 
Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis) 

- L’Avv. (omissis), con PEC datata (omissis), ha formulato richiesta di parere deontologico in 
merito all’esistenza di “un dovere di astensione dal deporre nel giudizio (civile) per l’Avvocato – che 
ha rinunciato al mandato – relativamente a fatti di cui è stato testimone storico oculare e non già 
appresi nell’esercizio della propria attività forense”. 

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

osserva 
- l'art. 51 del vigente Codice Deontologico Forense, rubricato “ La testimonianza dell’avvocato”, 
recita: “1. L’avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre, come persona informata sui 
fatti o come testimone, su circostanze apprese nell’esercizio della propria attività professionale e ad 
essa inerenti. 2. L’avvocato deve comunque astenersi dal deporre sul contenuto di quanto appreso nel 
corso di colloqui riservati con colleghi nonché sul contenuto della corrispondenza riservata 
intercorsa con questi ultimi. 3. Qualora l’avvocato intenda presentarsi come testimone o persona 
informata sui fatti non deve assumere il mandato e, se lo ha assunto, deve rinunciarvi e non può 
riassumerlo”; 
- il rapporto tra il ruolo di difensore e quello di testimone non si presta ad essere disciplinato in 
termini assoluti ed astratti, ma va contestualizzato e valutato, caso per caso, non trattandosi di 
incompatibilità assoluta e rilevando esclusivamente sotto il profilo deontologico e non processuale. I 
principi, cui il divieto è preposto, devono ricercarsi nella necessità di garantire che, attraverso la 
testimonianza, il difensore non venga meno ai canoni di riservatezza, lealtà e probità, cui è obbligato 
ad attenersi nell'attività di difesa, rendendo pubblici fatti e circostanze apprese a causa della sua 
funzione e coperte da segreto professionale. Il divieto, inoltre, non può che operare nel medesimo 
processo che vede l'avvocato svolgere l'ufficio di difensore, ruolo che è obbligato a dismettere nel 
momento in cui decide di avvalersi della facoltà di rendere testimonianza e precedentemente alla sua 
escussione, al fine di evitare la commistione dei ruoli stessi. (C.N.F. 08/10/2013, n. 172). 

Ritiene 
che l'Avv. (omissis) possa testimoniare nel processo civile di cui alla richiesta nel rispetto dei principi 



 

 

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

- L’Avv. (omissis), in data (omissis), ha chiesto un parere in ordine alla “incompatibilità o meno 
nell’assunzione di un incarico professionale di assistenza di uno dei due genitori da parte del figlio 
avvocato nel procedimento di negoziazione assistita per la separazione personale dei coniugi genitori”. 

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

osserva 
- La Legge Professionale 247/2012, all'art. 24 “Conflitto di Interesse”, prevede le ipotesi di conflitto di 
interesse e in particolare stabilisce che: 
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. 
3. Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del 
segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una 
parte possa favorire ingiustamente un’altra parte assistita o cliente, l’adempimento di un precedente 
mandato limiti l’indipendenza dell’avvocato nello svolgimento del nuovo incarico. 
(omissis) 
4. L’avvocato deve comunicare alla parte assistita e al cliente l’esistenza di circostanze impeditive per 
la prestazione dell’attività richiesta. 

Tale conflitto, a norma dell’art.24, può essere anche solo potenziale “…(…quando questa possa 
determinare un conflitto…” in linea con la Carta dei Principi Fondamentali dell’Avvocato 
Europeo(adottata nella Sessione Plenaria del CCBE del 25 novembre 2006) che già esplicava come 
fosse sufficiente anche la mera potenzialità di conflitto di interesse per indurre l’Avvocato a non 
accettare l’incarico”.(Commentario del Nuovo Codice Deontologico Forense – Ordine Avvocati di 
Roma, 2015 pag.143). 
- La Legge Professionale 247/2012, all'art. 3 “Doveri e deontologia”, inoltre, al comma 1) prevede che 
l’esercizio dell’attività di avvocato deve essere fondato sull’autonomia e sulla indipendenza 
dell’azione professionale e del giudizio intellettuale. Mentre, al comma 2) stabilisce che la professione 
forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e 
competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale 
concorrenza. 

La contitolarità di posizioni giuridiche perseguenti interessi in contrasto tra loro genera 
inevitabilmente situazioni di conflitto, la cui prevenzione integra un obiettivo generale 
dell'ordinamento, cui non si può sottrarre nemmeno la professione forense. 

La norma deontologica considerata mira, dunque, a tutelare l'indipendenza e la imparzialità della 
funzione difensiva e, quindi, ad assicurare che il mandato professionale sia svolto in assoluta libertà ed 
indipendenza da ogni vincolo, nonchè a garantire che il rapporto fiduciario, che deve sussistere tra il 
cliente e l'avvocato ed il connesso vincolo di riservatezza che concerne le notizie apprese dal cliente 



 

 

nell'espletamento del mandato, non siano in alcun modo incrinate da altri incarichi assunti dal 
professionista (C.N.F. 21 settembre 2007, n. 111). 

Tutto ciò premesso, 
ritiene 

che l’istante, nell’attenersi alle disposizioni normative e giurisprudenziali richiamate, possa trovare 
adeguata e satisfattiva risposta al quesito formulato. 
 
Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis) 

- L'Avv. (omissis), in data (omissis), ha formulato richiesta di parere deontologico al fine di 
conoscere “se sia consentito o censurabile l’invio da parte di un Collega di controparte di una e-mail 
oltre le ore 00.00 della notte per comunicare, in una questione di diritto di famiglia” non meglio 
precisati “importanti atti di straordinaria amministrazione su di un minore, che la controparte 
avrebbe attuato la mattina seguente” e se detto comportamento possa integrare la violazione degli 
articoli 9 e 19 del Nuovo Codice Deontologico Forense. 

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

osserva 
- sulla base degli elementi forniti dall’istante non è dato di conoscere se, nel caso di specie, si versasse 
in una circostanza rispetto alla quale sarebbe stato necessario o quantomeno opportuno, avendone 
avuto congruo preavviso, attivarsi per contrastare l’azione della controparte; 
- in ogni caso, alla fattispecie in esame risultano applicabili i principi espressi dall’art. 3, Legge 31 
dicembre 2012, n. 247 “Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”, comma 2, 
secondo cui: “La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, 
decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi 
della corretta e leale concorrenza”; 
- tali principi sono richiamati, altresì, all’articolo 9 del vigente Codice Deontologico Forense, 
rubricato “Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza”, ove si stabilisce che “L’avvocato deve 
esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, 
diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale sociale della difesa, rispettando i 
principi della corretta e leale concorrenza”; 
- parimenti applicabile, infine, risulta l’articolo 19 del vigente Codice Deontologico, rubricato “Doveri 
di lealtà e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni forensi”, in virtù del quale “L’avvocato deve 
mantenere nei confronti dei colleghi e delle Istituzioni forensi un comportamento ispirato a 
correttezza e lealtà”; 
- d’altro canto, non può omettersi di sottolineare come il Nuovo Codice Deontologico Forense con 
l’inversione, rispetto al precedente Codice, tra il titolo II (rapporti con i colleghi) ed il III (rapporti con 
il cliente e la parte assistita), mostri di voler dare precedenza a quest’ultimo rispetto agli altri, sicchè 
dovrebbe ritenersi attenuato il consolidato orientamento del C.N.F. secondo cui l’Avvocato deve porre 
ogni rigoroso rispetto nella difesa del proprio cliente, ma tale difesa non può mai travalicare i limiti 
della rigorosa osservanza delle norme disciplinari e del rispetto che deve essere sempre, osservato nei 
confronti della controparte, del suo legale e dei terzi, in ossequio ai doveri di lealtà e correttezza ed ai 
principi di colleganza (cfr. sentenza del 10 aprile 2013, n. 52 del Consiglio Nazionale Forense). 

Tutto ciò premesso, 



 

 

ritiene 
che la richiesta possa trovare adeguata e satisfattiva risposta nell’esame della normativa e dei principi 
sopra richiamati. 
 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 9) 
esoneri dalla formazione professionale continua 

- Il Consiglio, su proposta dei Consiglieri Bruni e Galletti, procede all’esame di alcune domande 
di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che 
approva. 
 

- In data 2 maggio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Accademia 
IUSLAW, con gli Avvocati Alessandro Graziani, Andrea Pontecorvo e Angelo Cugini dell’evento a 
partecipazione gratuita, “Processo Telematico, Oggi e Domani: Civile, Penale, Amministrativo e 
Tribuitario ” che si svolgerà il 6 maggio 2016, della durata di quattro ore. 

Il Consiglio 
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense; 
- visto il Regolamento attuativo di questo Ordine; 
- visto il parere espresso dal Consigliere Galletti, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, 
formazione e crediti formativi; 
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di crediti formativi; 

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

- In data 3 maggio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del AGI – Associazione 
Giuslavoristi Italiani, a partecipazione gratuita, “Poteri del Datore di Lavoro e Tutela della Dignità e 
Professionalità del Lavoratore al tempo del JOBS ACT” , che si svolgerà il 12 maggio 2016, della 
durata di tre ore;  

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 4 maggio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Associazione 
Azione Legale & Puntotelematico IPSI dell’evento a partecipazione gratuita, “PCT – Notifiche e 
mezzo PEC”, Sessione Unica di 2 ore ripetuta uguale per ognuna di queste date: che si svolgerà il 12, 
il 19, il 26 e il 31 maggio; il 7, il 14, il 21 e il 28 giugno; il 5, il 12, il 19 e il 26 luglio 2016, della 
durata di tre ore; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 4 maggio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Associazione 
Azione Legale & Puntotelematico IPSI dell’evento a partecipazione gratuita, “Utilizzo Evolutivo 



 

 

Polisweb con Arubakey”, Sessione Unica di 1 ora ripetuta uguale per ognuna di queste date: che si 
svolgerà il 12, il 19, il 26 e il 31 maggio; il 7, il 14, il 21 e il 28 giugno; il 5, il 12, il 19 e il 26 luglio 
2016, della durata di un ora ripetuta; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere dodici crediti formativi ordinari per l’intero evento come sopra indicato. 
 

- In data 28 aprile 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Camera Civile di 
Roma dell’evento a partecipazione gratuita, “Bilanci Societari e dichiarazione dei redditi: Lettura, 
Interpretazione ed Utilizzo nelle Cause di Diritto di Famiglia e di Recupero dei Crediti” che si 
svolgerà il 24 maggio e 9 giugno 2016, della durata di tre ore per ogni data. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 3 maggio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Colleganza Forense 
dell’evento a partecipazione gratuita, “L’Omicidio Stradale” che si svolgerà il 20 maggio 2016, della 
durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 28 aprile 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Coop. Cippus Onlus 
a r.l. dell’evento a partecipazione gratuita, “La tutela della salute riproduttiva” che si svolgerà il 27 
maggio 2016, della durata di sette ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 28 aprile 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Emerlaws – 
Associazione Noproft dell’evento a partecipazione gratuita, “Etica, legalità e tutela del cittadino”, 
che si svolgerà il 19 maggio 2016, della durata di tre ore e trenta minuti. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 3 maggio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del I.S.P. – Istituto di 
Studi sulla paternità dell’evento a partecipazione gratuita, “PATERNITA’ SENZA SBARRE” – Essere 
padri in carcere: una ricerca sul capo”, che si svolgerà il 17 maggio 2016, della durata di quattro ore. 



 

 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 2 maggio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Ministero dello 
Sviluppo Economico – Direzione Generale per la lotta alla Confraffazione – UIBM dell’evento a 
partecipazione gratuita, “Corso di aggiornamento sulla procedura di opposizione alla Registrazione 
dei Marchi D’Impresa”, che si svolgerà il 9 giugno 2016, della durata di quattro ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 3 maggio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della NCTM Studio 
Legale – Associazione Professionale dell’evento a partecipazione gratuita, “EAL – Analisi economica 
del diritto – 2”, che si svolgerà il 17 giugno 2016, della durata di due ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 5 maggio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Movimento Forense 
dell’evento a partecipazione gratuita, “Europa e Sovranità Nazionale”, che si svolgerà il 10 maggio 
2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 29 aprile 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della LEX GIOCHI 
S.R.L. dell’evento a partecipazione gratuita, “Gaming e Fiscalità. Lo Stato dell’Arte dopo la Legge si 
stabilità per il 2016”, che si svolgerà il 7 giugno 2016, della durata di tre ore e trenta minuti. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 29 aprile 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale 
Cirese dell’evento a partecipazione gratuita, “La nuova Legge sul Rischio Clinico e la Responsabilità 
Professionale:Luci e Ombre” che si svolgerà il 25 maggio 2016, della durata di quattro ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 



 

 

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

- In data 3 maggio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio S.A.S.P.I. – 
Studio Associato Servizi Professionali Integrati dell’evento a partecipazione gratuita, “I Lavori e i 
Contratti di Lavoro (Decreto Legislativo 15 Giugno 2015, n. 81)” che si svolgerà il 26 maggio 2016, 
della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 28 aprile 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Associazione JUS 
& NOMOS dell’evento a partecipazione gratuita, “Conferenza “Diritto dell’Immigrazione e 
Riconoscimento della Protezione Internazionale” che si è svolto il 22 gennaio 2016, della durata di tre 
ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 28 aprile 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Università LUISS di 
Guido Carli dell’evento a partecipazione gratuita, “Governare il cambiamento. Lezioni dalle riforme 
della giustizia in Italia e in Europa” che si svolgerà il 17 maggio 2016, della durata di due ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 29 aprile 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Università Roma 
TRE dell’evento a partecipazione gratuita, “Le mafie oggi tra nuovi scenari e vecchi paradigmi”  che 
si svolgerà il 24 maggio 2016, della durata di tre ore e trenta. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 28 aprile 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del AIAF Lazio – 
Associazione Italiana degli avvocati per la famiglia per i minori), dell’evento a partecipazione a 
pagamento, “Secondo corso per Amministrazione di Sostegno”, che si svolgerà I° MODULO: 
Maggio - Giugno 2016, il 10 maggio 2016-24 maggio 2016-14 giugno 2016 della durata complessiva 
di dodici ore (dalle 14 alle 18 per tre giornate di lavoro). 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 



 

 

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

- In data 28 aprile 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del AIAF Lazio – 
Associazione Italiana degli avvocati per la famiglia per i minori), dell’evento a partecipazione a 
pagamento, “Secondo corso per Amministrazione di Sostegno”, che si svolgerà II° MODULO: 
Ottobre – Novembre 2016, il 25 ottobre 2016-8 2016-22 novembre 2016, della durata complessiva di 
dodici ore totali (dalle 14 alle 18 per tre giornate di lavoro. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 28 aprile 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Camera Civile di 
Roma dell’evento a partecipazione a pagamento, “XIV CORSO di “Principles Of English Law” 
“Introduction to the English Legal System” Lineamenti di diritto Inglese – Introduzione al Sistema 
Legale Inglese” che si svolgerà dal 26 aprile 2016 al 23 giugno 2016 – OGNI LUNEDI’ dalle ore 
14.00 alle ore 16.00. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 4 maggio 2016 da parte del Centro Studi Giuridici-Santa Caterina dell’evento a 
partecipazione a pagamento, “Corso di Preparazione al Concorso per Magistrato Ordinario” che si 
svolgerà a partire dal 17 ottobre 2015 al 25 giugno 2016 della durata complessiva di centotrentadue 
ore totali e quattro ore ciascun incontro (33 incontri totali). 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 3 maggio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Dott. A. Giuffrè 
Editore S.p.A., “Il Procedimento Amministrativo Telematico” dell’evento a partecipazione a 
pagamento, che si svolgerà il 27 maggio 2016 della durata di quattro ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 3 maggio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del ITA Srl., “Il 
Riordino del Sistema Trasparenza per P.A. e Società a Partecipazione Pubblica” dell’evento a 
partecipazione a pagamento, che si svolgerà il 12 e il 13 maggio 2016 della durata complessiva di 
dodici ore. 

Il Consiglio 



 

 

(omissis)  
delibera 

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

- In data 4 maggio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del ITA Srl., “Il Datore 
di Lavoro Terzo Pignorato” dell’evento a partecipazione a pagamento, che si svolgerà il 17 e il 18 
maggio 2016 della durata complessiva di undici ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 4 maggio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del ITA Srl., “PRIVACY 
2016 – Il Nuovo Regolamento Europeo” dell’evento a partecipazione a pagamento, che si svolgerà il 
16 e il 17 maggio 2016 della durata complessiva di dodici ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 2 maggio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Legislazione 
Tecnica, “Gestione Operativa degli Espropri per Pubblica Utilità – Procedura, indennizzo, 
occupazioni illegittime, strumenti acquisitivi alternativi”  dell’evento a partecipazione a pagamento, 
che si svolgerà il 6 e il 7 ottobre 2016 della durata complessiva di sedici ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 26 aprile 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Legislazione 
Tecnica, “Aggiornamento obbligatorio per amministrazioni di condominio professionali ai sensi del 
DM 140/2014”  dell’evento a partecipazione a pagamento, che si svolgerà il 3 e il 4 novembre 2016 
della durata complessiva di sedici ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 3 maggio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Paradigma srl, “Il 
rapporto di lavoro nelle società pubbliche nel nuovo Testo Unico” dell’evento a partecipazione a 
pagamento, che si svolgerà l’8 giugno 2016 della durata di otto ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 



 

 

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

- In data 2 maggio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Società Italiana per 
l’Organizzazione Internazionale (SIOI), Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e Istituto di Studi Giuridici 
(ISGI) del CNR “ Corso di alta formazione in Istituti e Politiche Spaziali”  dell’evento a 
partecipazione a pagamento, che si svolgerà dall’8 febbraio al 18 luglio 2016 della durata complessiva 
di quattrocento ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 3 maggio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della SYNERGIA 
FORMAZIONE S.r.L. “ Focus Trasparenza” dell’evento a partecipazione a pagamento, che si 
svolgerà il 21 – 22 giugno 2016 della durata complessiva di otto ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere complessivamente dodici crediti formativi ordinari di cui otto per la prima giornata e 
quattro per la seconda giornata per l’intero evento suindicato. 
 

- In data 3 maggio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della SYNERGIA 
FORMAZIONE S.r.L. “Forum Appalti – Nuove Regole nella Gestione delle Gare”  dell’evento a 
partecipazione a pagamento, che si svolgerà il 14 – 15 giugno 2016 della durata complessiva di otto 
ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere complessivamente sedici crediti formativi ordinari di cui otto per la prima giornata e otto 
per la seconda giornata, per l’intero evento suindicato. 
 
Pareri su note di onorari 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 24) pareri su note di onorari: 
(omissis)  


