
 

VERBALE N. 21 DELL'ADUNANZA DELL'8 GIUGNO 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, Antonio Conte, Mario Scialla, Roberto Nicodemi, Riccardo Bolognesi, Mauro 

Mazzoni, Matteo Santini, Aldo Minghelli. 

 

Sottoscrizione protocollo d'intesa con le Università 

- Vengono ammessi in Aula i rappresentati dell’Università Tor Vergata, Luiss, Unicusano, 

Europea, per la sottoscrizione della convenzione per il tirocinio per gli studenti universitari i quali 

negli ultimi sei mesi di frequentazione della facoltà di giurisprudenza intendono iniziare il tirocinio 

per l’espletamento della pratica forense. 

 

Giuramento avvocati 

- Sono presenti: Avvocato/Abogado Avvocato Elisabetta ABELARDI, Avvocato Antonella 

ALTOMONTE, Avvocato Martina CICCARELLO, Abogado Vincenzo CUGLIARI, Advogado 

Anelise Patricia DE CARVALHO PAVAO, Avvocato Marianna DI FEDERICO, Advogado Martina 

DI PIETRO, Avvocato Susanna EICHNER, Avvocato Andrea FAVINO, Avvocato Daniela GALLE', 

Avvocato Michele GIANNOTTI, Avvocato Claudio GIARDULLO, Abogado Giovanni GIOMMONI, 

Avvocato Maurizio IACIOFANO, Avvocato Anna MOSNA, Avvocato Mariantonietta RUSSO, 

Abogado Barbara SABBATINO, Abogado Claudio SALTIMBANCO, Avvocato Eleonora SAVIO, 

Avvocato Flavia SEVERINO, Avvocato Simone TUMINO, Avvocato Giulia VENANZONI, 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, tramite i legali nominati nell’adunanza del 25 maggio 

2017, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, unitamente al Consiglio dell’Ordine  degli 

Avvocati di Napoli, ha proposto ricorso al Tar del Lazio per l’annullamento dell’Avviso di 

costituzione di un Elenco avvocati per l’affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in 

giudizio da parte delle Società del Gruppo Equitalia, del Regolamento e dei relativi allegati, 

pubblicati in data 28 aprile 2017, che è stato già notificato ed iscritto al R.G. (omissis), con 

assegnazione alla Seconda Sezione. 

Il Presidente Vaglio, tenuto anche conto che questa iniziativa si collega direttamente a tu tte 

le altre in corso per la reintroduzione dei Minimi Tariffari ed attuate in unione con gli altri Ordini 

Professionali, propone che la presente delibera ed il ricorso siano pubblicati sul sito istituzionale 

e siano trasmessi per email a tutti gli iscritti. 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.  

 

- Il Presidente Vaglio riferisce che, in virtù di richiesta pervenuta in data 6 giugno 2017, è 

stato invitato dall'Ordine degli Avvocati di Potenza a partecipare ed intervenire all'incontro-



 
dibattito "Professione, deontologia ed equo compenso" che si svolgerà a Potenza il 23 giugno 

2017 dalle ore 15,00 alle ore 18,30 presso l'Aula Grippo del Palazzo di Giustizia.  

Il Consiglio autorizza il Presidente Vaglio a partecipare. 

 

- Il Presidente Vaglio riferisce che, a seguito della delibera consiliare del 4 maggio 2017, con la 

quale il Consiglio ha disposto di chiedere all'Avvocato (omissis) di esprimere un parere, in ordine alla 

eventuale sussistenza dei presupposti nelle dichiarazioni, sugli eventi formativi organizzati dal 

Consiglio dell'Ordine di Roma, dei Presidenti degli Ordini Toscani, per avviare nei loro confronti 

iniziative giudiziarie penali e civili di risarcimento danni, lo stesso Avv. (omissis) in data 31 maggio 

2017 ha fatto pervenire il proprio parere. 

Nello specifico con una nota l'Unione Distrettuale dei Consigli degli Ordini Toscani censura le 

iniziative in tema di formazione assunte dal Consiglio dell'Ordine di Roma con termini asseritamente 

offensivi chiedendo l'intervento del Consiglio Nazionale Forense. 

Il Collega (omissis) esaminata la nota ritiene che il proprio contenuto altro non è che "una 

censura infondata ed ingenerosa espressa con ogni probabilità nell'esercizio del diritto di critica posto 

in essere con modalità obiettivamente infelici e palesemente sgraziate ... Sembrerebbe sussistere 

l'esimente del diritto di critica tendenzialmente esercitato nei limiti della continenza e della pertinenza 

nell'interesse sotteso tra le parti", escludendo l'eventuale azione penale e lasciando l'ulteriore esame 

per gli eventuali profili civilistici. 

Il Consiglio prende atto. 

 

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota pervenuta dalla Podistreet a.s.d., associazione senza 

scopo di lucro che opera per fini sportivi, ricreativi e culturali, iscritta nel registro CONI ed affiliata 

all'UISP. 

La Podistreet sta organizzato nella città di Filadelfia per la data del 10 agosto 2017 una 

maratonina stracittadina ed altre attività per i bambini, a tale scopo chiede la concessione e l'utilizzo 

del logo dell'Ordine su locandine, inviti ed altro materiale pubblicitario e l'eventuale contributo 

economico, nella misura ritenuta più opportuna per le spese vive a favore dei bambini. 

Il Consiglio concede l’utilizzo del logo. 

 

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota dell'Avv. Cesare Gai, Segretario della Camera Penale di 

Roma, pervenuta in data 29 maggio 2017, relativa all'indetta astensione dalle udienze e dalle attività 

giudiziarie Penali per i giorni 12, 13, 14, 15 e 16 giugno 2017, deliberata nella riunione del 24 maggio 

2017. 

Il Consiglio prende atto, sostenendo le ragioni della protesta. 

 

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota pervenuta in data 18 maggio 2017 dal Dott. (omissis) 

Responsabile Commerciale di Area della (omissis) con la quale allega una proposta di convenzione 

per il prodotto di conservazione a norma della posta elettronica certificata, specificando che tale 

convenzione non ha costi per l'Ordine di Roma, ma chiede solo di informare gli iscritti su tale 

servizio. Al fine di una migliore comprensione della convenzione il Dott. (omissis) inoltra una 

locandina di esempio e propone di organizzare un corso normativo e tecnico sull'argomento. 



 
Il Consiglio dispone di inserire la convenzione sul sito istituzionale e autorizza il Presidente a 

sottoscriverla. 

 

- Il Presidente Vaglio, successivamente al comunicato stampa dell'Organismo Congressuale 

Forense circa l'approvazione da parte di un ramo del Parlamento del c.d. DDL Concorrenza, comunica 

che in data 24 maggio e 30 maggio 2017 sono pervenute, rispettivamente dal Consiglio dell'Ordine 

degli Avvocati di Catania e dall'Ordine degli Avvocati di Nola, gli estratti delle adunanze consiliari 

con i quali deliberano di sostenere le iniziative dell'Organismo Congressuale Forense intraprese nei 

confronti delle forze politiche e delle istituzioni affinché si diffondano le ragioni della contrarietà a 

tale disciplina. 

Il Consiglio prende atto. 

 

- Il Presidente Vaglio riferisce che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna in data 29 

maggio 2017 ha inviato una nota di disappunto simile per oggetto a quella pervenuta dall'Unione 

Distrettuale degli Organi Toscani e per la quale in Consiglio sta valutando le azioni da intraprendere.  

Nella suddetta nota l'Ordine di Ravenna, allegando l'estratto dal verbale di adunanza del 18 aprile 

2017, censura le iniziative in tema di formazione assunte dal Consiglio dell'Ordine di Roma chiedendo 

l'intervento del Consiglio Nazionale Forense. 

Il Consiglio prende atto e ribadisce nel merito quanto già sostenuto nella delibera del 4 maggio 

2017 in relazione ad analoga presa di posizione degli Ordini della Toscana, pur se in questo caso si 

tratta di semplice critica senza il lessico offensivo utilizzato da questi ultimi. 

 

- Il Presidente Vaglio, in riferimento a quanto già riferito nell'adunanza del 18 maggio 2017, 

comunica che il Consiglio Nazione Forense in data 5 giugno 2017 ha inviato a firma del Presidente 

Avv. Andrea Mascherin una nota relativa alla delibera assunta il 26 maggio 2017 nella quale conferma 

e chiede la collaborazione a tutti gli Ordini Forensi per l'applicazione del "contributo OCF" da 

richiedere ad ogni iscritto nella misura di euro 3,30 per la gestione e il sostegno economico 

dell'Organismo Congressuale Forense. 

Il Presidente Vaglio riferisce altresì che, nella riunione dell’Unione degli Ordini del Distretto del 

Lazio svoltasi in data 5 giugno 2017 presso l’Ordine di Roma ed alla quale hanno partecipato anche i 

Consiglieri Galletti e Mazzoni, l’Unione ha assunto la seguente delibera: 

“Il Comitato dei Presidenti dell’Unione degli Ordini Forensi del Lazio riunito nella seduta del 5 

giugno 2017 

Premesso 

- che lo Statuto Congressuale approvato dal Congresso XXXIII Congresso Nazionale Forense 

prevede che i costi per l’organizzazione e la celebrazione del Congresso e quelli per il 

funzionamento dell’Organismo Congressuale Forense “sono sostenuti dal Consiglio Nazionale 

Forense che li apposta nel proprio bilancio, tenendo contabilità e rendicontazione separate 

[…]” e che li eroga ad OCF entro i trenta giorni successivi all’approvazione dei bilanci 

consuntivo e preventivo da parte dell’assemblea dei presidenti dei Consigli degli Ordini 

Forensi;  

- che la disposizione statutaria, fondata sulle reciproche funzioni attribuite al C.N.F., al 

Congresso ed all’Organismo  Congressuale Forense dagli art. 35 e 39 della legge 31 dicembre 



 
2012 n. 247 (Ordinamento Forense), implica che il C.N.F. posti direttamente tra le proprie 

spese correnti le risorse necessarie, tra l’altro, al funzionamento dell’O.C.F. e non invece che il 

C.N.F. si faccia unicamente ente riscossore delle quote dai singoli Consigli, in quanto tale 

modalità riproporrebbe il modello, superato nell’impianto del nuovo Ordinamento Forense, del 

finanziamento su base volontaristica (che aveva segnato insuperabili problematiche e 

conflittualità in merito al finanziamento dell’O.U.A.); 

- che il predetto meccanismo statutario prevede che dei costi di funzionamento dell’Organismo 

Congressuale Forense (e di organizzazione e celebrazione del Congresso e delle sue sessioni 

intermedie) il Consiglio Nazionale Forense tenga conto, al fine della determinazione della – 

unitaria - quota che gli Ordini debbono versare per ciascun iscritto, eventualmente 

aumentandone l’importo ma solo ove ciò risulti necessario ai fini del pareggio, in esito alle 

proprie valutazioni in svolte merito nell’ambito della sua autonomia di bilancio; 

- che la ratio della nuova previsione statutaria appare chiaramente essere quella di consentire, 

essendo il contributo al CNF fissato in via unitaria, l’esecuzione coercibile a carico di tutti gli 

Ordini, cosicché in caso di mancato versamento ciò comporterà la possibilità per il C.N.F. di 

attivare i poteri di commissariamento dei COA eventualmente inadempienti; 

- che, con la soluzione che qui si contesta, i COA sarebbero invece assoggettati, per il 

funzionamento di OCF, al versamento di una somma ulteriore del tutto separata dalla quota al 

CNF; 

- che, per contro, i Consigli degli Ordini sono tenuti al versamento della sola quota – 

unitariamente fissata – al Consiglio Nazionale Forense e non hanno alcun obbligo, né legale né 

statutario, di versare alcuna somma all’Organismo Congressuale Forense, cosicché l’eventuale 

versamento a tale titolo sarebbe privo di alcuna legittima causale di imputazione, in spregio ai 

principii contabili che reggono la materia. 

*  *  *  *  * 

Tanto premesso, il Comitato dei Presidenti degli Ordini Forensi del Lazio all’unanimità 

Delibera 

1) di richiedere al Consiglio Nazionale Forense di erogare il contributo per il funzionamento 

dell’Organismo Congressuale Forense (e quello per l’organizzazione e la celebrazione del 

Congresso e delle sue eventuali sessioni ulteriori) direttamente a carico del proprio bilancio 

così da determinare il contributo di competenza per il 2017, senza distinzione tra quanto 

dovuto al C.N.F. e quanto verrà poi versato all’O.C.F., in ossequio al deliberato congressuale 

in relazione al contributo da erogare all’O.C.F.; 

2) di invitare gli Ordini Forensi del Distretto di Corte di Appello di Roma a non versare il 

contributo così come richiesto dal CNF, con le modalità sopra richiamate, per il 

funzionamento dell’O.C.F., formulando espresso invito al CNF di procedere in conformità a 

quanto qui disposto”. 

Il Presidente Vaglio propone di recepire integralmente tale delibera e farla propria, ritenendo 

inaccettabile la posizione assunta dal C.N.F., in contrasto con il deliberato congressuale. Il Presidente 

Vaglio ritiene opportuno ricordare, avendo partecipato personalmente ai lavori, che il testo finale dello 

Statuto Congressuale è stato redatto dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Firenze Sergio 

Paparo su espressa delega dell’Agorà degli Ordini istituita dal C.N.F. e su diretta indicazione del 

Presidente Andrea Mascherin, al quale deve essere dato atto di avere permesso, grazie al suo 



 
apprezzabile intervento di mediazione, la predisposizione di quel testo che è stato condiviso 

praticamente da parte di tutti gli Ordini. Il Congresso lo ha poi approvato con una ampia maggioranza 

qualificata senza alcuna modifica. Appare veramente incomprensibile la motivazione per cui ora il 

Consiglio Nazionale Forense non voglia rispettare la volontà della massima assise dell’Avvocatura. 

Il Consiglio condivide e fa propria la delibera dell'Unione Distrettuale del Lazio. 

 

- Il Presidente Vaglio comunica che, in ossequio al mandato ricevuto in forza della delibera del 18 

maggio 2017, ha formalizzato insieme agli altri Presidenti, che già lo avevano costituito in data 15 

maggio 2017, la costituzione del Comitato Permanente #NoiProfessionisti attraverso la sottoscrizione 

dell’atto costitutivo del 26 maggio 2017 da parte dei Presidenti degli Ordini degli Avvocati di Roma e 

Napoli e dei Presidenti degli Ordini degli Architetti, degli Ingegneri e dei Medici di Roma, registrato il 

successivo 29 maggio 2017. 

Il costo a carico dell’Ordine di Roma è stato di complessivi euro 100,00. 

La sede del Comitato è stata provvisoriamente posta presso l’Ordine di Roma. 

Il Comitato ha indetto una Conferenza Programmatica di tutti i partecipanti per l’8 luglio a Roma, 

presso la Casa dell’Architettura - Acquario di Roma o presso l’Ordine degli Avvocati. 

Il Consiglio approva e condivide l’iniziativa della convocazione della Conferenza Programmatica 

degli Ordini professionali. 

 

- Il Presidente Vaglio, con riferimento alla delibera del (omissis), comunica che in data (omissis) 

è pervenuta memoria di costituzione avanti al Tribunale Regionale del Lazio da parte della Dottoressa 

(omissis) nei confronti del Consiglio dell'Ordine di Roma nonché del Ministero della Giustizia, del 

Consiglio Nazione Forense e della Sig.ra (omissis) nell'atto di opposizione e richiesta di trasposizione 

del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica n. (omissis) per ottenere la declaratoria di 

inefficacia e/o nullità e/o annullamento delle delibere di questo Consiglio del (omissis), con le quali è 

stata determinata la revisione della pianta organica. 

Il Presidente riferisce di aver dato mandato all'Avv. (omissis) di difendere il Consiglio, attesa 

l’urgenza della costituzione per l’udienza del (omissis). Il Consiglio ratifica l’operato del Presidente e 

nomina difensore dell’Ordine l’Avv. (omissis) anche per il giudizio innanzi al Tar, dichiarando la 

presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

- Il Presidente Vaglio comunica che in data 24 maggio 2017 è pervenuta una mail dall'Avv. 

(omissis) il quale informa il Consiglio sull'operato del Giudice di Pace della (omissis) Sezione Civile, 

Dott. (omissis), che ha trattenuto una causa in decisione affermando quanto segue: "... Rilevato che 

l'atto di citazione risulta firmato digitalmente non essendo a tutt'oggi in vigore le norme attuative sul 

P.C.T. nel procedimento davanti al Giudice di Pace, trattiene seduta stante la causa in decisione, 

assegnando termine di 30 giorni per note autorizzate sulla questione preliminare sollevata d'ufficio". 

L'Avv. (omissis) chiede quindi di sapere se è corretto tale convincimento del Giudice di Pace. 

Alla luce di quanto sopra, il Presidente riferisce di avere chiesto il parere dell'Avv. (omissis), 

massimo esperto in materia di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, il quale ha riferito 

che la Legge 21 gennaio 1994 n. 53 disciplina la "Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi 

e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali" e lo fa individuando tipi differenti di 

notificazione. L'art. 3 bis prevede per le notifiche lo strumento a mezzo posta elettronica certificata. La 



 
suddetta legge non contiene alcuna espressa limitazione alla legittimità della notificazione a mezzo 

pec. L'impossibilità di depositare telematicamente le prove dell'avvenuta notificazione a mezzo pec 

presso alcuni uffici giudiziari (ad es. il Giudice di Pace) ha fatto ritenere ad un numero limitato di 

interpreti che quella forma di notificazione non fosse utilizzabile per introdurre giudizi innanzi a 

questi uffici. Al contrario, l’art. 9, comma 1 bis della L. 53 del 1994 stabilisce espressamente che: 

"Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma 

dell'articolo 3 bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica 

certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la 

conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'art. 23, comma 1 del decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82".  

Il fatto stesso che il legislatore abbia previsto e disciplinato l'ipotesi in cui non sia possibile 

depositare telematicamente l'atto notificato e le prove della notificazione implica che tale forma debba 

intendersi valida e legittima per qualsiasi tipo di atto notificabile e per qualsiasi ufficio destinatario. 

Il Presidente Vaglio si astiene dalla votazione, avendo una fattispecie analoga prendente innanzi ad 

altro Giudice di Pace di Roma. 

Il Consiglio esprime il proprio parere in conformità a quanto esposto dall’Avv. (omissis) e 

dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva, disponendo l’urgente trasmissione all’Avv. 

(omissis). 

 

- Il Presidente Vaglio, responsabile del Progetto Giovani, comunica di aver inserito tra i 

Componenti del Progetto l'Avv. Marco Di Stefano. 

Il Consiglio prende atto. 

 

- Il Presidente Vaglio e il Consigliere Segretario Di Tosto comunicano che la Cassa Forense, a 

sostegno della professione previste nel nuovo regolamento per l'erogazione dell'assistenza, ha indetto 

un bando per l'erogazione di prestiti per importo da 5.000,00 a 15.000,00 euro con rimborsi fino a 5 

anni in favore degli avvocati under 35 nei primi anni di esercizio dell'attività professionale al fine di 

far fronte alle spese di avviamento dell'attività professionale. 

Le richieste dovranno essere inoltrate esclusivamente online tramite l'accesso riservato sul sito 

della cassa Forense entro il 31 ottobre 2017, salvo chiusura anticipata in caso di esaurimento dei fondi 

stanziati per complessivi euro 10.000.000,00. 

Le domande in possesso dei requisiti minimi previsti dal bando (essere in regola con le prescritte 

comunicazioni reddituali alla Cassa, aver dichiarato nell'ultimo modello 5 un reddito professionale 

non superiore ad euro 40.000,00, non aver compiuto il 35° anno di età, essere iscritto alla cassa da 

almeno due anni) saranno inoltrate alla Banca Popolare di Sondrio per l'istruttoria di competenza. 

Le caratteristiche del prestito sono: 

- un tasso nominale annuo fisso pari all'IRS lettera di periodo corrispondente alla durata del 

prestito concesso (ovvero uno, due, tre, quattro e cinque anni) maggiorato di uno spread pari al 3,25%; 

- un limite minimo di capitale concesso in prestito pari ad euro 5.000,00 ed un massimo pari ad 

euro 15.000,00 per iscritto; 

- una durata di 12, 24, 36, 48 o 60 mesi; 

- rata mensile; 

- spese di istruttoria una tantum pari ad 40,00 a carico del richiedente; 



 
- spese di incasso rata pari ad 1,75 per ogni rata a carico del richiedente; 

- estinzione anticipata possibile in qualsiasi momento senza l'applicazione di alcuna penale; 

- delibera a insindacabile giudizio di Banca Popolare di Sondrio; 

- oneri fiscali, all'atto dell'erogazione sarà trattenuta, in ottemperanza al DPR 601/73, l'imposta 

sostitutiva pari allo 0,25% del capitale erogato. 

Il Consiglio elogia l’iniziativa assunta dalla Cassa Forense e dispone la pubblicazione sul sito 

istituzionale e l’invio a tutti gli iscritti della presente delibera, dichiarandola immediatamente 

esecutiva. 

 

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota del Dott. (omissis) dell'Ufficio Affari Generali del 

Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 30 maggio 2017, accompagnatoria della nota della 

Procura Generale della Corte di Cassazione con la quale comunica che il principio di diritto contenuto 

nell'art. 363 c.p.c. può essere applicato anche quando vi sia rinuncia al ricorso oppure quando 

l'impugnazione sia inammissibile in quanto presentata fuori termine oppure sia stata proposta contro 

un provvedimento non ricevibile. 

In questi casi il Procuratore Generale può decidere che la Corte enunci il principio di diritto al 

quale il Giudice in merito avrebbe dovuto attenersi. Tale richiesta è rivolta al primo Presidente che 

può disporre che la Corte si pronunci a Sezioni Unite. 

Il Consiglio prende atto della nota della Procura Generale e rileva che il suo contenuto merita 

ulteriori approfondimenti, anche un eventuale un dibattito tra Avvocati e Magistrati al riguardo.  

 

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

Consiglieri Mazzoni e Minghelli, quest’ultimo quale Coordinatore del Progetto Magistratura Onoraria, 

comunicano che l'Organismo Congressuale Forense ha predisposto le Osservazioni alla schema di 

Decreto sulla Magistratura Onoraria che sono state consegnate e illustrate dagli Avv.ti Malinconico e 

Sini hanno illustrato in sede di audizione il 31 maggio 2017. 

Al riguardo anche la Magistratura Onoraria, tramite le associazioni di categoria, ha presentato una 

serie di proprie proposte di modifica del testo normativo. 

Il Consigliere Minghelli sottolinea che non è tollerabile in uno Stato che voglia definirsi di diritto 

che esistano forme di lavoro a cottimo per lavoratori cui non viene garantita nè tutela sanitaria nè un 

sistema pensionistico nè la stabilizzazione dei ruoli di lavoro; molti di loro sono Avvocati. 

Il Consiglio prende atto ed esprime la propria solidarietà alla Magistratura Onoraria. 

 

- Il Presidente Vaglio comunica che in data 7 giugno è stata inviata a tutti gli Avvocati romani 

dall’Associazione Movimento Forense con firma di (omissis) un’email circolare dal titolo “VAGLIO, 

L’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA E CHI OSA CONTRAPPORSI”, corredata da 

un’immagine del famoso film Il Marchese del Grillo, magistralmente interpretato dal compianto 

Alberto Sordi. 

In tale comunicazione l’Associazione di cui sopra lamenta l’utilizzazione strumentale del 

Consiglio dell’Ordine da parte dell’attuale maggioranza per “finalità di lotta politica interna”, attuando 

“iniziative da un lato provocatorie e dall'altro offensive nei nostri confronti”.  



 
Non è certo intenzione del Consiglio scendere in polemica con affermazioni di qualsivoglia 

Associazione di Colleghi, tuttavia lo stesso non può restare indifferente di fronte ad accuse gravi e 

diffamatorie che ledono l'onorabilità e la correttezza di tutti i suoi componenti. 

Il Presidente Vaglio in primo luogo ritiene di dover tranquillizzare gli autori della comunicazione 

in esame, evidenziando come il Consiglio tutto è sempre grato a chi svolge attività di qualsiasi genere 

a favore dei Colleghi e che non ha alcun interesse a contrastare attività associative di chicchessia. 

Perciò, chiunque possa pensare che il Consiglio intenda impegnare il tempo dei propri componenti o 

del Collegio stesso “ai danni” di qualcun altro pecca forse di troppo egocentrismo e si dà sicuramente 

troppa importanza. 

Pertanto, per opportuna conoscenza di tutti i Colleghi che il Consiglio rappresenta, poiché 

vengono riportate una serie di accuse precise, è opportuno chiarire alcuni degli aspetti affrontati, 

tralasciando quelli assolutamente insignificanti. 

Movimento Forense: “Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ha adottato un regolamento 

per la formazione molto severo ...”. 

Realtà dei fatti: Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma è stato l’unico ad impugnare 

innanzi al Tar il Regolamento del C.N.F., il quale – proprio a causa dell’accoglimento dell’appello 

sulla sospensiva, ha modificato molte delle norme più restrittive, come ad esempio quella secondo cui 

gli eventi formativi potessero essere solo di mezza giornata o di una giornata intera, non permettendo 

più i convegni della durata di due o tre ore, spesso a cavallo del pranzo per non perdere l’orario 

lavorativo. Senza il ricorso giurisdizionale del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma questa 

possibilità sarebbe sfumata. 

Movimento Forense: “... risulta che gli "ispettori" (nominati dal Consiglio non si sa in base a quali 

criteri, non certo quelli dell'indipendenza e della pluralità), hanno dedicato particolare attenzione ai 

convegni del Movimento Forense segnalando in un caso, parrebbe, alcuni colleghi usciti 10 minuti 

prima della fine del convegno per andare a prendere i figli a scuola ovvero recarsi a studio”. 

Realtà dei fatti: Il Presidente Vaglio informa il Consiglio di avere interpellato alcuni dei 

componenti della Commissione per l’accreditamento, unica competente a tal riguardo, i quali hanno 

dichiarato che non è stata effettuata alcuna verifica sulla regolarità degli eventi formativi organizzati 

da Movimento Forense. Pertanto, la preoccupazione espressa probabilmente deriva da 

quell’egocentrismo a cui si è fatto in precedenza cenno. 

Movimento Forense: “Proprio con riferimento alla manifestazione del 13 maggio, alla quale il 

Movimento Forense (autore del DDL sull' equo compenso) contestualmente alla condivisione 

dell'OCF ha sin da subito aderito pubblicamente ed in assemblea, lo stesso Presidente Mauro Vaglio 

ha "dimenticato" tale adesione escludendo il Movimento Forense dal comitato dei promotori 

diversamente da altre associazioni o movimenti che hanno aderito”. 

Realtà dei fatti: Le modalità di adesione erano state ben determinate dal Comitato Promotore e 

Movimento Forense non ha provveduto in tal senso, perciò i responsabili del sito web non erano a 

conoscenza dell’adesione di Movimento Forense, peraltro molto tardiva, avendo questo atteso 

l’adesione dell’OCF. In tale caso, oltretutto, il Presidente Vaglio non era certo addetto a verificare che 

gli Ordini o le Associazioni Forensi comunicassero regolarmente alla Segreteria del Comitato 

Promotore la propria adesione. 

Peraltro, e solo per inciso) il disegno di legge sull’equo compenso (DDL 2249) è stato proposto al 

Senato in data 23 febbraio 2016 su impulso del Coordinamento degli Ordini che ha iniziato la sua 



 
battaglia su questo fronte per l’esattezza nel luglio 2014 a Milano, poi proseguita a Roma con la 

Conferenza sulle proposte legislative nel dicembre 2014. Movimento Forense, al contrario, ne ha 

cominciato a parlare solo nel 2016 dopo la presentazione del disegno di legge stesso. A ciò si 

aggiunga che ’Ordine di Roma ha anche ospitato in data 9 maggio 2016 il presentatore di tale disegno 

di legge, Sen. Bruno Astorre, in un Convegno organizzato proprio per la presentazione della proposta 

di modifica dell’art. 22333 c.c.. 

Movimento Forense: “Da ultimo, ma non per ultimo, il Consiglio ha deliberato di inviare al 

Comitato Distrettuale di Disciplina un esposto nei confronti di un Collega curiosamente esponente 

storico del Movimento Forense reo di aver manifestato il proprio disappunto verbalmente e per iscritto 

nei confronti dell'Ordine a causa dell'inerzia (in altre parole nemmeno un riscontro formale) rispetto 

ad una istanza rivolta per un parere delicato ed urgente in materia deontologica”. 

Realtà dei fatti: Anche in questo caso vengono travisati i fatti poiché è stato il Collega cui fa 

riferimento la comunicazione a rivolgersi ai componenti della Struttura Deontologica dell’Ordine in 

modo “sgradevole” e, pertanto, questi stessi a segnalare tale comportamento al Consiglio, il quale, non 

essendo più organo disciplinare né avendo più alcuna discrezionalità in merito, è stato obbligato in 

presenza di tale segnalazione a trasmettere gli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina. Perciò si è 

trattato di un atto dovuto, in conseguenza ad un comportamento denunciato da altri Colleghi. 

Il Presidente Vaglio, a fronte di tali infondate contestazioni rivolte all’Istituzione Forense Romana 

e pur non essendo l’artefice della maggior parte di esse, ha ritenuto suo dovere rappresentare in modo 

ufficiale nel verbale consiliare quanto realmente successo in relazione a ciascun punto specifico. 

Il Consiglio, lette le strumentali accuse e le affermazioni non veritiere e documentalmente 

contestabili, dispone di pubblicare sul sito istituzionale la presente delibera. 

 

- Il Presidente Vaglio informa che il Progetto Monitoraggio Normativo ha trasmesso il testo 

definitivo della Legge sul cd Job Act delle partite IVA approvato dal Senato all’inizio della settimana 

e prossimo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 

Il Presidente Vaglio propone di incaricare i componenti del Progetto stesso di predisporre per la 

prossima adunanza un commento al testo di legge, segnalando le parti che avranno un’applicazione ed 

un’incidenza sugli Avvocati, quali lavoratori autonomi. 

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

immediatamente trasmessa dalla Segreteria a tutti i componenti del Progetto Monitoraggio Normativo. 

 

- Il Presidente Vaglio comunica al Consiglio che nella seduta amministrativa del 26 maggio 2017 

il Consiglio Nazionale Forense ha approvato la Proposta di modifica dei parametri ministeriali per i 

compensi dell’Avvocato di cui al D.M. 55/2012, recependo anche alcune delle osservazioni formulate 

dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, che sarà conseguentemente inviata al Ministro 

della Giustizia. 

Il Consiglio prende atto. 

 

- Il Presidente Vaglio, responsabile del Progetto Monitoraggio Normativo, comunica di aver 

inserito tra i Componenti del Progetto l'Avv. Carmine Genovese. 

Il Consiglio prende atto. 

 



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

riferiscono sulla nota dell'Avv. (omissis), pervenuta in data 25 maggio 2017, con la quale la 

Professionista, in qualità di socia incaricata e referente del progetto cultura antiviolenza nell'interesse 

del promotore Rotary Club Roma Est, chiede un contributo economico per il progetto di valore 

scientifico nell'ambito della Cultura Antiviolenza sul tema "la prevenzione efficace: proteggi la tua 

infanzia" concertato con il Progetto consiliare Giovani Avvocati, per la somma di euro (omissis) o 

altra somma che il Consiglio vorrà concedere. 

Il Consiglio in applicazione dell’apposito regolamento concede il contributo di euro (omissis) e la 

possibilità dell’utilizzo del logo. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

- Il Presidente Vaglio riferisce sull’invito dell’Osservatorio Nazionale Permanente sull’esercizio 

della Giurisdizione del Consiglio Nazionale Forense, pervenuto in data 23 maggio 2017, per 

partecipare al Seminario internazionale che si terrà il 15 giugno 2017, dalle ore 9.30 alle ore 16.30 

presso la sede amministrativa del Consiglio Nazionale Forense sul tema “Le riforme della geografia 

giudiziaria in Europa – Confronto di Esperienze”. Nel corso del seminario saranno trattati temi sui 

progetti di riforma, problemi di implementazione e valutazione dei risultati, mentre nel pomeriggio si 

svolgerà una Tavola Rotonda sulle prospettive di riforma in Italia alla luce delle esperienze europee. 

Il Consigliere Minghelli, delegato dall'Ordine quale referente all'osservatorio Permanente di 

Roma sull'esercizio della giurisdizione, comunica che parteciperà al Seminario. 

Il Consiglio conferma la delega al Consigliere Minghelli, 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: Alessandro CORPOLONGO, Guido DEL RE, 

Marcello DI CESARE, Valentina, DI IURI, Ruben DI STEFANO, Marika DOTTO, Eleonora 

GIORGETTI, Barbara LO DUCA, Fabrizio MACRI', Antonio PACE, Valentina PIRAINO, Giovanni 

RUSSO, Emilia PISELLI, Fabio VETRELLA 

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 nota del Comitato Albo Periti - Ufficio Periti 

del Tribunale Ordinario Penale di Roma, pervenuta in data 26 maggio 2017, con la quale comunica 

che la convocazione del Comitato Albo Periti per esaminare le istanze di iscrizione all’Albo delle 

categorie di periti: Architetti, Commercialisti, Ingegneri, Medici, Psicologi, Interpreti e Traduttori, e 

dei rappresentanti della Camera di Commercio di Roma per le categorie non rappresentate da Ordini 

professionali, è stata fissata per il giorno 12 giugno 2017, alle ore 14,30 presso la Città Giudiziaria, 

Palazzo del Tribunale Penale – Edificio A piano terra Aula 2 gip. 

Il Consiglio conferma la delega al Consigliere Minghelli. 

 



 
- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota pervenuta dalla I.S.M.A. - Istituti di S. 

Maria in Aquiro con la quale informa l'Ordine, se interessato, che sono stati pubblicati i bandi di gara 

visionabili sul sito www.isma.roma.it per la locazione di alcuni immobili di pregio a Roma in Via del 

Seminario ed in Via dei Pastini. 

Il Consiglio prende atto. 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica che è pervenuto dall'Istituto A. C. Jemolo con Sede 

in Frosinone l'invito, accompagnatorio del relativo programma, a partecipare al Convegno 

"Responsabilità medica: riflessioni sulla Legge 8 marzo 2017 n. 24", che si terrà il giorno 26 giugno 

2017 alle ore 10.00, presso l'Istituto A. C. Jemolo di Frosinone in Viale Giuseppe Mazzini 133. 

 Il Consiglio, ringraziando l'Istituto A. C. Jemolo per il gradito invito, comunica che nessun 

Consigliere potrà prenderne parte per impegni istituzionali. 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che in data 31 maggio 2017 è pervenuta dalla Sig.ra 

(omissis), Funzionario dell'Ufficio (omissis) la comunicazione relativa al piano ferie, al congedo 

straordinario del suddetto Ufficio e la contestuale richiesta di sostituzione della Sig.ra (omissis) in 

congedo straordinario dal (omissis), proponendo la proroga del periodo lavorativo del Sig. (omissis) 

e/o l'autorizzazione per parte del congedo dal (omissis) alla richiesta di un dipendente della Società 

(omissis). 

Il Consiglio autorizza l’utilizzazione di un dipendente della società (omissis) dal (omissis). 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla richiesta dell'Avvocato Irma Conti pervenuta in 

data 30 maggio 2017 di utilizzo dell'Aula Commissioni per svolgere l'assemblea delle Socie ADGI 

Roma per il giorno 22 giugno 2017 dalle ore 13.00 alle 15.00. 

Il Consiglio concede all’ADGI l’utilizzo della Sala Commissioni per il giorno 22 giugno 2017 

dalle ore 13.00. 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta in data 1 giugno 2017 

dagli Avvocati (omissis) con la quale comunicano di aver ricevuto incarico dalla dipendente Sig.ra 

(omissis) di agire giudizialmente al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità retribuita legata al 

congedo straordinario conseguente allo status di handicap grave della figlia (omissis), poi deceduta, 

dal (omissis). 

Relativamente all'oggetto il Consiglio, nell’adunanza del 16 giugno 2016, ha deliberato di 

chiedere un parere all’Avv. (omissis), il quale dopo attento esame della documentazione, espone che, 

nel caso di specie, la dipendente non ha fatto alcun riferimento a condizioni di portatrice di handicap 

grave della propria figlia minore, né risulta formulata alcuna richiesta di congedo straordinario o di 

indennità. Pertanto, informa il professionista, le somme richieste risultano prescritte. 

A seguito del suddetto parere il Consiglio dell'Ordine deliberava il rigetto dell'istanza della Sig.ra 

(omissis).  

Infine stante quanto sopra, l'Avv. (omissis) e l'Avv. (omissis) informano e comunicano che 

decorsi 30 giorni, in assenza di determinazioni da parte del Consiglio, daranno seguito al mandato 

professionale. 



 
Il Consiglio delibera di inviare con urgenza la predetta richiesta all’Avv. (omissis) per 

un’integrazione al precedente parere alla luce di essa, dichiarando la presente delibera 

immediatamente esecutiva. 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto a solo titolo informativo comunica che i funzionari (omissis) 

hanno presentato istanza congiunta per chiedere la chiusura dei Dipartimenti dei quali sono 

responsabili nei giorni (omissis) al fine di far fruire le ferie arretrate ai dipendenti assegnati ai loro 

Dipartimenti. A sostegno dell'accoglimento della loro richiesta propongono la predisposizione di un 

presidio per la ricezione degli atti urgenti e motivano che molti Ordini professionali, e lo stesso 

C.N.F., chiudono gli uffici nel mese di agosto. 

Il Consigliere Segretario Di Tosto informa, altresì, che l’Ordine di Roma ha sempre garantito 

l’apertura degli uffici con almeno un dipendente per ogni dipartimento. Anche per questo anno ha 

disposto che ciascun Ufficio rimarrà aperto con almeno un dipendente presente. 

Il Consiglio prende atto. 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di 

Messina l'Avv. Vincenzo Ciraolo, pervenuta in data 11 maggio 2017, con la quale comunica di aver 

impugnato il bando di gara di Riscossione Sicilia S.p.A. in quanto lesivo del decoro della professione 

forense a causa della irrisorietà dei compensi offerti agli avvocati fiduciari. 

Il Consiglio apprezza l’iniziativa ed esprime condivisione con l’operato del Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Roma. 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota del Dott. Giovanni Mammone, Segretario 

Generale della Corte Suprema di Cassazione, pervenuta in data 7 giugno 2017, con la quale informa di 

avere posto all’attenzione del Primo Presidente e del Presidente aggiunto, per la loro eventuali 

valutazioni, l’estratto dal verbale del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma del 23 marzo 

2017 inviato al Primo Presidente Dott. Giovanni Canzio, al Presidente della Corte di Appello di Roma 

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

Presidente della VII Sezione Civile del Tribunale Dott. Mauro Lambertucci, inerente la “relazione sul 

principio di diritto di cui alla sentenza della Corte di Cassazione del 23.3.2010 n. 4309 emessa a 

Sezioni Unite, in relazione al diniego di autorizzare la chiamata in causa del terzo con motivazione 

inerente ragioni di economia processuale ex art. 111 Cost., così come operato da molti giudici del 

Tribunale di Roma”. 

Il Consiglio prende atto. 

 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto, riportandosi integralmente alla delibera del 24 aprile 2014 

con la quale il Consiglio ha disposto di inviare per motivi di economia ed efficienza le comunicazioni 

a mezzo pec, con la sola esclusione di quelle che debbano necessariamente e documentalmente farsi 

per raccomandata a/r o per mezzo di ufficiale giudiziario, distribuisce un elenco che riunisce a livello 

nazionale gli indirizzi di posta elettronica certificata più utilizzati dagli operatori della giustizia 

relativi agli Ordini forensi, agli uffici giudiziari, agli Organismi dell’Avvocatura. 

Il Consigliere Segretario Di Tosto rinnova ai Responsabili dei Dipartimenti consiliari di attenersi 

alla delibera del 24 aprile 2014 e comunica che gli indirizzi di posta elettronica certificata 



 
eventualmente mancanti nell’elenco distribuito potranno essere reperiti, per quanto riguarda gli uffici 

giudiziari, collegandosi sui siti del Ministero della Giustizia o indicepa.gov.it  

Il Consiglio dispone la pubblicazione dell’elenco sul sito istituzionale e l’invio via pec da parte 

dell’ufficio Presidenza e Segreteria a tutti gli altri dipartimenti dell’Ordine. 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto, nell’ambito del Progetto Relazioni Industriali e Legislazione 

Aziendale, comunica di aver nominato Coordinatore Vicario l’Avv. Luciano Tamburro e di aver 

inserito tra i Componenti l’Avv. Antonino Russo. Dichiara la presente delibera immediatamente 

esecutiva. 

Il Consiglio prende atto. 

 

Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 

- Il Consigliere Tesoriere, esaminato l'esito della ricerca in merito alla reperibilità dell'Avv. 

(omissis), effettuata dalla Società (omissis) in data 25 maggio 2017 che attesta formalmente 

l'impossibilità di rintracciare l'iscritto e la conseguente omissione del versamento dei contributi dovuti, 

propone l'immediata sospensione dall'Albo professionale. 

Il Consiglio delibera la sospensione dell’Avv. (omissis) e manda all’ufficio amministrazione per 

l’avvio della procedura di cancellazione del medesimo. 

 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica che il Funzionario del Dipartimento Patrocinio a 

Spese dello Stato, Signor (omissis), ha presentato in data 24 maggio 2017, la richiesta di quanto 

segue: 

n. 1) video-schermo compatibile con attacco HDMI; 

n. 2) spostamento impianto audio interfono sportello Patrocinio; 

n. 3) chiavistello porta blindata interna; 

n. 4) n. 5.000 moduli ricevute patrocinio. 

Il Consigliere Tesoriere Galletti chiede al Consiglio che venga approvata la relativa spesa. 

Il Consiglio dispone che il Funzionario dell’ufficio determini specificatamente le caratteristiche 

tecniche degli acquisti sub. 1 e 2. 

 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti aggiorna il Consiglio sulla situazione relativa agli iscritti 

“morosi” e rappresenta precisamente che soltanto n. 430 Avvocati risultano a tutt’oggi insolventi e di 

costoro n. 226 sono stati già sospesi con provvedimento amministrativo: pertanto, l’importo totale 

delle morosità è sceso ad euro 306.071,06. 

Il Consigliere Tesoriere Galletti fa presente che sono morosi n. 207 Avvocati. 

Tra gli Avvocati morosi n. 53 avvocati sono: 

18 “cittadini non trovati nel Comune di Roma”; 

16 “avvocati irreperibili”; 

16 “avvocati irreperibili per emigrati all’estero”; 

 3 “avvocati irreperibili con irreperibilità accertata dal Comune di Roma”. 

Il totale da recuperare per gli Avvocati “irreperibili” è pari ad euro 35.209,00. 

Il Consigliere Tesoriere Galletti rileva che n. 29 Avvocati morosi per complessivi Euro 29.157,00 

- anche loro “irreperibili” - hanno pendenze al Consiglio Distrettuale di Disciplina e, pertanto, non 



 
possono essere cancellati. 

Il Consigliere Tesoriere Galletti rileva, inoltre, che n. 272 Avvocati devono pagare la differenza 

sul contributo da Cassazionista (iscritti nell’anno 2016) per euro 15.807,00. 

Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica che l’Ufficio Amministrazione sta provvedendo, 

dall’inizio dell’anno 2017, alla revisione del Registro Praticanti e Abilitati e che anche detta revisione 

sta portando risultati positivi. Gli incassi dei contributi arretrati ammontano, alla data del 31 maggio 

2017, ad Euro 51.115,00 per Praticanti e ad Euro 17.805,00 per Praticanti Abilitati. 

Il Consiglio dispone di avviare la procedura di cancellazione dei suddetti n. 35 avvocati morosi 

irreperibili (16 “avvocati irreperibili”; 

16 “avvocati irreperibili per emigrati all’estero”; 

3 “avvocati irreperibili con irreperibilità accertata dal Comune di Roma”). 

Dispone la sospensione di n. 29 Avvocati morosi anche loro “irreperibili”, i quali hanno pendenze 

al Consiglio Distrettuale di Disciplina e, pertanto, non possono essere cancellati. 

 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti riferisce in merito al versamento dovuto in favore del Consiglio 

Nazionale Forense come da importi calcolati dal Dipartimento Amministrazione dell’Ordine per un 

versamento complessivo di euro 861.061,44 che, di seguito, specifica:  

Anno 2016 

Cassazionisti     euro 397.059,96 

Avvocati    euro 421.175,84 

Anni 2015 e precedenti 

Cassazionisti     euro 16.021,58 

Avvocati    euro 26.804,06 

Il Consiglio dispone il pagamento della somma di euro 861.061,44 in favore del Consiglio 

Nazionale Forense. 

 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti riferisce di aver ricevuto la richiesta da parte dell’Organismo di 

Mediazione per l’acquisto di un nuovo computer da porre nella stanza 1 di Via Attilio Regolo al fine 

di permettere di fornire in modo continuativo il servizio di “mediazioni telematiche on-line”, che sono 

sempre più richieste dai Colleghi iscritti in Fori diversi da quello di Roma. 

A seguito di un’indagine tecnica, la soluzione trovata con il miglior rapporto utilizzo - qualità - 

prezzo sarebbe rappresentata da un computer portatile HP 250 G5 Notebook, Intel Core i3-5005U, 

RAM 4 GB, HDD da 500 GB Windows 10 pro, Nero, il cui costo è di circa 350 euro, e da una 

stampante wi-fi BROTHER HL-1212W dal costo di circa 80 euro. 

La presente richiesta è estremamente urgente visto il continuo aumento delle richieste. 

Il Consiglio dispone l’acquisto mandando all’ufficio amministrazione di provvedere con un bando 

di gara. 

 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta che con l’approssimarsi del caldo estivo i colleghi 

dell'Organismo di Mediazione chiedono l'installazione nella sede di Via Attilio Regolo un erogatore di 

acqua, rappresentando l'urgenza a beneficio anche del pubblico. 

Il Consiglio dispone l’acquisto mandando all’ufficio amministrazione di provvedere con le 

medesime modalità utilizzate per l’ufficio aste giudiziarie. 



 
 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti riferisce sulla necessità di richiedere dei preventivi per 

l’affidamento di attività concernenti la verifica del livello attuale di compliance alla nuova normativa 

Privacy europea (Regolamento UE 2016/679) in favore dell’Ordine forense romano, per un importo 

complessivo di euro 15.000,00 oltre accessori di legge. 

A tale proposito specifica che tali attività riguarderanno i seguenti punti: 

1) Misure organizzative e documentali: 

- definizione dell’organigramma, di ruoli e delle responsabilità in ambito privacy (Titolare, 

Responsabile ed Incaricati del Trattamento, DPO – Data Protection Officer, Privacy Officer, 

Amministratore di Sistema, ecc.); 

- revisione di contratti di outsourcing con provider ICT e altri fornitori di servizi che collaborano 

ai processi di trattamento di dati personali; 

- interventi di aggiornamento al DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza), eventualmente 

adottato; 

- adempimenti connessi al provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali 

relativo agli Amministratori di Sistema (lettere di incarico, Job Description, elenco degli 

Amministratori di Sistema, piano e registrazioni di audit, eventuali procedure operative); 

- individuazione degli Owner dei processi interessati dalla privacy, al fine di comprendere il 

contesto di riferimento; 

2) Misure tecniche e di sicurezza: 

- mappatura delle varie aree organizzative interne all’Ordine ed individuazione dei rischi connessi 

ai diversi trattamenti di dati personali; 

- verifica della corrispondenza della documentazione per la compliance alla legislazione inerente 

alla privacy rispetto al reale contesto dell’Ordine; 

- verifica degli adempimenti connessi all’applicazione delle misure di sicurezza (Allegato B al 

D.lgs. 196/2003); 

- Privacy Impact Assessment, Risk Analysis e Data Breach; 

3) Adozione di provvedimenti interni, volti a colmare eventuali mancanze rispetto alla 

legislazione di riferimento. 

La richiesta di preventivi dovrà essere pubblicata sul sito istituzionale e i soggetti offerenti 

dovranno documentare, all’atto della domanda di partecipazione, il possesso dei seguenti requisiti 

ritenuti necessari per il corretto espletamento del servizio nel termine all’uopo fissato: 

- presenza all’interno dello Studio o Società di consulenza di professionisti specializzati nella 

materia della compliance e della sicurezza informatica, in particolare per ciò che concerne la tutela dei 

dati personali, provabile mediante certificazioni di settore; 

- l’impegno a portare a compimento l’attività oggetto della richiesta nel termine di 180 giorni 

dall’assegnazione dell’incarico. 

Gli Studi legali o i singoli Avvocati romani potranno partecipare alla selezione solo se la loro 

opera sarà offerta a titolo gratuito, come è consuetudine per tutti gli iscritti. 

I soggetti interessati potranno far pervenire le loro offerte in busta chiusa e sigillata entro e non 

oltre le ore 12,00 del giorno 11 luglio 2017 presso l’Ufficio Protocollo.  

A parità di sussistenza dei requisiti indicati nel presente documento, sarà prescelta l’offerta dello 

Studio o Società di consulenza al prezzo più basso. La Commissione è composta dai Funzionari 



 
(omissis). 

Il Consiglio approva in conformità e dichiara la presente immediatamente esecutiva, disponendo 

la pubblicazione sul sito istituzionale dal giorno 12 giugno al giorno 11 luglio 2017. 

 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti riferisce in merito alla procedura di richiesta di pagamento sia 

telefonica che tramite raccomandata con ricevuta di ritorno dei contributi iscrizionali dei Praticanti e 

Praticanti Avvocati “morosi”, attualmente ancora iscritti nel Registro dei Praticanti tenuto da questo 

Consiglio. 

A tale proposito fa presente che i seguenti Dottori/Dottoresse Praticanti/Praticanti Abilitati hanno 

risposto come segue: 

- il Dott. (omissis) (morosità per euro 450,00) ha presentato in data 24 maggio 2017, la nota di 

risposta alla raccomandata/ar inviata dall’Ordine, con la quale ha comunicato di ricoprire un impiego 

pubblico e che, ai sensi dell’art. 18 co. 1 lett. D) della L. 247/2012, costituisce ragione di 

incompatibilità con la professione di Avvocato e, pertanto, rende impossibile ope legis l’iscrizione 

agli Albi (pur avendo sostenuto e superato il relativo esame di Stato); 

- la Dott.ssa (omissis) ha presentato, in data 29 maggio 2017, l’istanza di esonero dal pagamento 

di iscrizione all’Albo dei Praticanti per l’anno 2017 per euro 70,00 - dichiarando l’impossibilità 

contributiva a causa della carenza di mezzi economici documentata (si precisa che la Dott.ssa Porta è 

già stata esentata dal pagamento dei contributi anno 2016 con autorizzazione amministrativa 

all’istanza di esonero del 13 giugno 2016; 

- la Dott.ssa (omissis) (morosità per euro 530,00) ha presentato la nota, pervenuta in data 30 

maggio 2017, con la quale asserisce di aver revocato l’abilitazione al patrocinio davanti alle Preture 

del Distretto della Corte di Appello di Roma dal 20 gennaio 2011 e che pertanto la richiesta di 

pagamento dell’Ordine è priva di qualsiasi fondamento giuridico e legale anche in considerazione dei 

termini di prescrizione ormai maturati; 

- la Dott.ssa (omissis) (morosità per euro 380,00) ha presentato la nota, pervenuta in data 24 

maggio 2017, con la quale contesta la richiesta di pagamento dei contributi iscrizionali arretrati 

essendo dipendente pubblico. 

Il Consigliere Tesoriere Galletti precisa che i sopraindicati Praticanti/Praticanti abilitati non hanno 

mai presentato all’Ordine degli Avvocati di Roma regolare istanza di cancellazione dal Registro. 

Il Consiglio dispone il recupero delle somme dovute nei limiti della prescrizione quinquennale 

non avendo gli interessati per loro stessa ammissione mai richiesto la cancellazione dal registro dei 

praticanti. 

Rileva che le richieste di cancellazione dall’albo o dai registri, salvo provvedimenti di natura 

disciplinare o amministrativa, possono essere valutate solo su istanza dell’interessato. Ciò premesso 

dispone la cancellazione dei nominativi dei praticanti avvocati di cui sopra dalla data odierna, 

mandando all’ufficio amministrazione per il recupero delle somme dovute.  

 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta al Consiglio che, in ragione del pensionamento del 

funzionario del Dipartimento (omissis) Sig. (omissis) e nelle more dello svolgimento di una pubblica 

selezione per l'assunzione di un funzionario competente e qualificato in materia di bilancio degli enti 

pubblici, appare necessario garantire la prosecuzione del servizio e gli attuali standard quantitativi e 

qualitativi per l'organizzazione della contabilità e del bilancio dell'Ordine, dell'ente di mediazione, 



 
dell'ente sul sovraindebitamento, del CDD, della fondazione scuola forense e della fondazione onlus. 

Il Consigliere Tesoriere Galletti, dopo avere acquisito per le vie brevi la disponibilità del 

commercialista di fiducia del Consiglio, dott. (omissis), propone di affidare allo Studio professionale 

del medesimo l'attività di coordinamento necessaria con la presenza presso gli Uffici del Dipartimento 

per almeno due mattine durante la settimana e con compensi mensili di ulteriori Euro (omissis) oltre 

accessori; in tal modo, il Consiglio avrà il tempo necessario per reperire anche all'esterno una 

professionalità adeguata ed il costo complessivo da sostenere sarà di gran lunga inferiore a quello 

attualmente già sostenuto per i costi del personale oramai in quiescenza. 

Il Consigliere Tesoriere Galletti, vista l'urgenza, chiede che la presente delibera sia 

immediatamente esecutiva. 

Il Consiglio approva in conformità, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

Approvazione del verbale n. 20 dell’adunanza del 25 maggio 2017 

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

approva all’unanimità il verbale n. 20 dell’adunanza del 25 maggio 2017. 

 

Pratiche disciplinari 

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

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

dei seguenti iscritti: (omissis. 

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

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

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

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

Pareri su note di onorari 

Parere nn. (omissis) – Avv. (omissis) 

- Il Consigliere Scialla relaziona sull'istanza presentata il 20 dicembre 2016 dall'Avv. (omissis) 

avente ad oggetto la rettifica dei pareri di congruità su note di onorari nn. (omissis); 

Il Consiglio 

- ritenuto che nell'adunanza del (omissis) sono stati emessi i pareri di congruità su note di onorari 

richiesti dall’avv. (omissis) e dall’Avv. (omissis) 

rettifica  

i precedenti dispositivi, precisando che i pareri di congruità emessi, vada considerato solo a favore 

dell’Avv. (omissis) e non dall’Avv. (omissis). 

 

Parere n. (omissis) – Avv. (omissis) 

- Il Consigliere Minghelli relaziona sull'istanza presentata il 15 maggio 2017 dall'Avv. (omissis) 

avente ad oggetto la rettifica del parere di congruità su note di onorari n. (omissis); 

Il Consiglio 

- ritenuto che nell'adunanza del 20 aprile 2017 è stato emesso il parere di congruità su note di 

onorari, per euro (omissis) 

Rettifica con quanto segue: 



 
al precedente computo vanno aggiunti anche gli onorari relativi alla fase Gip, per le fasi di studio e 

introduzione, per gli importi pari a (omissis) euro e (omissis) euro per un totale di euro (omissis) non 

calcolato, se pur effettivamente svolto nell’ambito defensionale. 

 

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 comunica che in data 30 maggio 2017 è pervenuta l'istanza dell'Avv. 

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

 Nei confronti dell'Avv. (omissis) è pendente il procedimento disciplinare n. (omissis) trasmesso 

al Consiglio Distrettuale di Disciplina in data (omissis). 

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

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

definizione. Manda all’Ufficio Iscrizioni per l’ulteriore corso e per un immediato invio al CDD. 

 

Avv. (omissis) 

 - Il Consigliere Mazzoni riferisce sulla segnalazione anonima pervenuta in data 10 febbraio 2017 

con la quale veniva rappresentato che l'Avv. (omissis) era iscritta nell'Albo degli Avvocati di Roma e 

contemporaneamente amministratore unico della AGM Progetti S.r.l. 

Convocata l'Avv. (omissis), per i necessari chiarimenti. La medesima chiedeva termine per il 

deposito di note illustrative con le quali tra l’altro, insisteva per essere sentita personalmente dal 

Consiglio. 

La professionista depositava note illustrative e contestualmente chiedeva di essere sentita avanti al 

Consiglio. 

 Il Consigliere Segretario Di Tosto si astiene. 

 Il Consiglio dispone la convocazione, a mezzo pec, per l’adunanza del (omissis). Dichiara la 

presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

Avv. (omissis) 

- Il Consigliere Mazzoni comunica che in data 18 maggio 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) è pendente la pratica n. (omissis) (Cassa Forense - mancato 

invio modello 5). 

 Il Consiglio rigetta la richiesta e dispone di sollecitare il Consiglio Distrettuale di Disciplina per la 

definizione della stessa. 

 

Dott. (omissis) 

- Il Consigliere Mazzoni riferisce sulla richiesta della Dott. (omissis), di integrazione del 

certificato di compiuta pratica parziale rilasciato in data (omissis). 

Il Consiglio 

- vista la dichiarazione dell'Avv. (omissis) che attesta sul proprio onore e sotto la propria 

responsabilità l'effettivo compimento della pratica fino alla data del 2 maggio 2017, integra la 



 
precedente attestazione di compiuta pratica parziale del 30 marzo 2017 e certifica che la medesima ha 

proseguito, con diligenza e profitto la pratica forense fino al 2 maggio 2017. 

 La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

 

Dott. (omissis) 

 - Il Consigliere Mazzoni riferisce sull'istanza pervenuta in data 9 maggio 2017 dal Dott. 

(omissis), con la quale lo stesso chiede di poter formulare una richiesta di cancellazione con effetto 

retroattivo, decorrente dal momento della sua abilitazione professionale, nonostante la mancata 

iscrizione nell'Albo degli Avvocati. 

 Il Consiglio rileva che la richiesta di cancellazione o di iscrizione, salvo provvedimenti di natura 

disciplinare o amministrativa, possono essere valutate solo su istanza dell'interessato. 

Conseguentemente, così come la sola avvenuta abilitazione non determina l'iscrizione all'Albo senza 

specifica domanda, anche la mancata richiesta di cancellazione determina la permanenza 

dell'iscrizione nel Registro dei Praticanti. Di conseguenza rigetta l’istanza. 

 Il Consiglio manda al Dipartimento Amministrazione per il recupero delle somme. 

 

Avv. (omissis) 

- Il Consigliere Mazzoni riferisce che in data 25 maggio 2017 è comparso l'Avv. (omissis) e, 

come disposto nell'adunanza del 18 maggio 2017, sono stati esibiti al professionista i documenti 

inoltrati dal Sig. (omissis). 

Il Consiglio prende atto. 

 

- 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. 9) 

(omissis) 

 

Modifica cognome da “Ciccazzo” a “Ciccardo” Giovanni 

 Il Consiglio  

- Vista l'istanza pervenuta in data 26 maggio 2017, dall’Avv. Giovanni Ciccazzo, nato a (omissis), 

con la quale chiede la modifica del cognome, da “Ciccazzo” a “Ciccardo”; 

- Vista la documentazione prodotta; 

- Sentito il Consigliere Relatore; 

delibera 

di modificare, nell’Albo custodito da questo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, il 

cognome del suindicato professionista da “Ciccazzo” a “Ciccardo”. 

 

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

(omissis) 

 

Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs.96/2001 all'Albo Ordinario ai sensi del d.lgs.115/1992 (n. 1) 



 

Cancellazioni per incompatibilità (n. 1) 

(omissis) 

 

Cancellazioni a domanda (n. 13) 

(omissis) 

 

Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 3) 

(omissis) 

 

Cancellazione dall'Albo per decesso (n. 1) 

(omissis) 

 

Nulla osta al trasferimento (n. 2) 

(omissis) 

 

Rinunce al nulla osta (n. 1) 

(omissis) 

 

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 16) 

(omissis) 

 

Iscrizioni con Abilitazione (n. 4) 

(omissis) 

 

Modifica nome da “Magdalena” a “Maddalena” Was 

 Il Consiglio  

- Vista l'istanza pervenuta in data 19 maggio 2017, dalla Dott.ssa Magdalena Was, nata a (omissis), 

con la quale chiede la modifica del nome, da “Magdalena” a “Maddalena”; 

- Vista la documentazione prodotta; 

- Sentito il Consigliere Relatore; 

delibera 

di modificare, nel Registro dei Praticanti Avvocati custodito da questo Consiglio dell'Ordine degli 

Avvocati, il nome della suindicata dottoressa da “Magdalena” a “Maddalena”. 

 

Abilitazioni (n. 12) 

(omissis) 

 

Revoche abilitazioni a domanda (n. 3) 

(omissis) 

 

Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 3) 

(omissis) 

 



 

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 24) 

(omissis) 

 

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

(omissis) 

 

Nulla osta al trasferimento (n. 8) 

(omissis) 

 

Certificati di compimento della pratica forense (n. 6) 

(omissis) 

 

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 43) 

esoneri dalla formazione professionale continua 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica di aver organizzato, unitamente al Progetto di Diritto 

Amministrativo e ad altre Istituzioni, un convegno dal titolo “AVVOCATI E MAGISTRATI: 

DIALOGHI DIVERSI PER TOGHE SIMILI” che si terrà il giorno 13 giugno 2017, dalle ore 13.00 

alle ore 15.00, presso la Sala Unità d’Italia – Corte di Appello Civile – Via Varisco - Roma. 

 Relatori: Avv. Antonino Galletti (Consigliere Tesoriere dell’Ordine di Roma), Dott. Panzani 

(Presidente della Corte di Appello di Roma), Dott. Eugenio Albamonte (Presidente A.N.M.), Avv. 

Cesare Placanica (Presidente della Camera Penale di Roma), Avv. Cataldo Intrieri (Presidente LAPEC 

di Roma). Nell’occasione sarà presentato il libro “Dodici qualità per sopravvivere in Tribunale (e non 

è nemmeno certo)”. 

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

deontologici. 

 Il Consiglio approva in conformità, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto ed il Consigliere Mazzoni comunicano di aver organizzato, 

unitamente al Panathlon Club Roma, un convegno dal titolo “L’evoluzione della giustizia sportiva. 

Spunti e riflessioni a tre anni dall’avvio del nuovo sistema”, che si terrà il giorno 23 giugno 2017, 

dalle ore 9.30 alle ore 13.30, presso l’Aula Magna – Università Niccolò Cusano – Via Don Carlo 

Gnocchi, 3 - Roma. 

 Indirizzi di saluto: Avv. Pietro Di Tosto (Consigliere Segretario Ordine Avvocati Roma), Avv. 

Mauro Mazzoni (Consigliere Ordine Avvocati Roma), Dott. Cesare Sagrestani (Presidente Panathlon 

Club Roma), Dott. Roberto Fabbricini (Segretario Generale CONI), Prof. Fabio Fortuna (Rettore 

Università degli Studi Nicolò Cusano). Relatori: Prof. Avv. Mario Sanino (Presidente Prima Sezione 

del Collegio di Garanzia del CONI) “Le criticità dell’ordinamento previgente. La necessità del giusto 

processo e dell’uniformità dei regolamenti”, Prof. Avv. Aniello Merone (Giudice Sportivo Nazionale 

LND FIGC, Componente Corte Sportiva di Appello Federazione Italiana Pallavolo) “La giustizia 

sportiva connessa al regolare svolgimento della gara. L’introduzione del “doppio binario” con 

l’istituzione del Giudice Sportivo: funzioni e limiti”, Gen. Enrico Cataldi (Procuratore Generale 

CONI) “La Procura Generale dello Sport. Coordinamento e vigilanza delle procure federali. 

Peculiarità e criticità dell’Istituto”, Dott. Carlo Maria Scipio (Presidente Corte Federale Federazione 



 
Italiana Pallacanestro) “Il Tribunale e la Corte Federale. Difesa tecnica: necessità e applicazione 

concreta”, Avv. Guido Cecinelli (Componente Prima Sezione del Collegio di Garanzia del CONI) “Il 

giudizio di legittimità del collegio di garanzia dello sport. Il limite della doppia soglia”, Avv. Luigi 

Medugno (Federazione Italiana Giuoco Calcio) “Responsabilità aquiliana per le pronunce della 

giustizia sportiva. Valutazioni e prospettive alla luce delle sentenze del Tar del Lazio”. Modera Avv. 

Massimo Vergara Caffarelli. Coordina Avv. Cristina Varano. 

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

ordinari. 

 Il Consiglio approva in conformità, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica di aver organizzato, unitamente a Comlas, Studio 

Quorum e Consulcesi, un convegno dal titolo “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della 

persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni 

sanitarie: Legge 24/2017” che si terrà il giorno 23 giugno 2017, dalle ore 9.30 alle ore 17.30, presso 

l’Aula Gerin – Università Sapienza – Viale Regina Margherita, 336 – Roma 

 L’evento si divide in due parti. 

I PARTE: LE NUOVE PROSPETTIVE DELLA RESPONSABILITA’ SANITARIA 

 Indirizzi di saluto: Avv. Pietro Di Tosto, Prof.ssa Paola Frati, Dott.ssa Luisa Regimenti. 

Moderatori: Prof. C. Pomara, Prof.ssa Paola Frati, Prof.ssa Luisa Avitabile. Introduce Prof. Vittorio 

Fineschi. 

TAVOLA ROTONDA: Avv. Prof. G: Alpa “La ratio della riforma della responsabilità sanitaria”, 

Prof. E. Del Prato “La responsabilità professionale in ambito civile fra passato e presente”, Prof. A. 

Fiorella “La responsabilità professionale in ambito penale fra passato e presente”, Cons. R. Blaiotta 

“Le linee guida fra orientamenti giurisprudenziali e novità legislative”, Prof. Avv. Federico Freni 

“L’azione di rivalsa in ambito di responsabilità sanitaria”, Avv. Andrea Colantoni “Le novità 

legislative in tema di tentativo obbligatorio di conciliazione: il punto di vista del giurista”, Prof. P.G. 

Macrì “Le novità legislative in tema di tentativo obbligatorio di conciliazione: il punto di vista del 

medico legale”, Prof. M. Cingolani “Il ruolo del CTU e del Perito: spunti innovativi della riforma”, 

Avv. Pietro Di Tosto “La nuovo azione giudiziaria della responsabilità medica”. 

II PARTE: LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO E LA NUOVA LEGGE 

 Indirizzi di saluto: Prof. M. Bacci, Avv. Pietro Di Tosto, Prof. M. Martelloni. Moderatori: Prof. 

A. Oliva, Prof. F. De Stefano, Prof. Avv. Giorgio Gallone. 

TAVOLA ROTONDA: Prof. P.A. Ricci “La sicurezza delle cure e le novità normative”, Prof. E. 

Turillazzi “La qualità della documentazione sanitaria: aspetti clinici e medico-legali”, Avv. Giorgio 

Gallone “La nuova consulenza tecnica d’ufficio collegiale prevista dall’art.15 della Legge Gelli”, Prof. 

V. Palermo “L’audit di rischio clinico: tra cultura dell’apprendimento e la responsabilità 

professionale”, Avv. Lello Spoletini “evoluzione giurisprudenziale del danno alla persona”, Dott. R. 

Tartaglia “L’autoritenzione e il sistema assicurativo: un difficile equilibrio?”, Avv. Matteo Santini “Le 

novità legislative in tema di danno alla persona”, Prof. D. Ranalletta “Sostenibilità dei sistemi 

assicurativi nel SSN”. 

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

ordinari. 

 Il Consiglio approva in conformità, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva. 



 
 

- Il Presidente Vaglio, unitamente all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, comunica di aver 

organizzato un convegno dal titolo “Gli strumenti deflattivi del contenzioso in materia doganale” che 

si terrà il giorno 26 luglio 2017, dalle ore 14.00 alle ore 16.00, presso il Centro Congressi della 

Camera di Commercio di Roma “Tempio di Adriano” – Piazza di Pietra - Roma. 

 Indirizzi di saluto: Dott. Lorenzo Tagliavanti (Presidente CCIAA Roma), Ing. Roberta De 

Robertis (Direttore Interregionale Lazio e Abruzzo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli). 

 Relatori: Dott. Cosimo Beatrice (Direzione Interregionale Dogane e Monopoli) “Il diritto al 

contraddittorio preventivo”, Dott. Giuseppe Tomasuolo (Direzione Interregionale Dogane e 

Monopoli) “Il processo verbale di constatazione e l’autotutela”, Dott. Pio Murgia (Direzione 

Interregionale Dogane e Monopoli) “Il ravvedimento operoso”, Dott. Alessandro Alaimo (Direzione 

Reginale del Lazio Agenzia delle Entrate) “Il reclamo e la mediazione”, Avv. Mauro Vaglio 

(Presidente del Consigli dell’Ordine degli Avvocati di Roma) “Il contenzioso giurisdizionale in 

materia doganale”  

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

ordinari.  

 Il Consiglio approva in conformità, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

-  Il Presidente comunica che il Consigliere Galletti, unitamente alla Società Italiana degli 

Avvocati Amministrativisti, ha organizzato un Convegno dal titolo Continuità e discontinuità nella 

disciplina dei contratti pubblici tra codice e correttivo” che si è tenuto il 7 giugno 2017, dalle ore 

16.00 alle ore 19.30, presso l’Università Lumsa – Dipartimento di giurisprudenza – Via Pompeo 

Magno, 22 – Roma. 

Tenuto conto che il 1° giugno non si è tenuta l’adunanza consiliare, il Presidente autorizza la 

pubblicazione sul sito concedendo 1 credito formativo ordinario attesa la tardività della presentazione 

della domanda e in considerazione dell’urgenza. 

 Il Consiglio approva in conformità. 

 

- Il Consigliere Galletti comunica che è pervenuta, da parte dell’Avv. (omissis), istanza di 

rettifica della delibera consiliare del 26 gennaio 2017 nella quale chiede che l’esonero concesso quale 

cultore della materia venga riferito al triennio 2014/2016. 

 Preso atto di quanto sopra riportato, si dispone la modifica richiesta. 

 Il Consiglio approva in conformità, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

- Il Consigliere Galletti comunica che è pervenuta a, da parte dell’Avv. (omissis), istanza di 

rettifica della delibera consiliare del 20 aprile 2017 nella quale chiede che l’esonero concesso quale 

dottore di ricerca per l’anno 2016 venga esteso anche alla materia deontologica, come da regolamento 

consiliare 2011/2013. 

 Preso atto di quanto sopra riportato, si concede quanto richiesto. 

 Il Consiglio approva in conformità, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 



 
- Il Consigliere Galletti comunica che è pervenuta, da parte dell’Avv. Anna Catenaro, la richiesta 

di pubblicare sul sito dell’Ordine la locandina relativa al pellegrinaggio a Lourdes che avrà luogo dal 

27 al 30 luglio 2017. 

 Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito istituzionale, La presente è immediatamente 

esecutiva. 

 

- Il Consigliere Galletti, nella veste di Responsabile del Dipartimento Centro Studi, comunica che 

l’Avv. Marco Passalacqua –di Bonelli Erede Pappalardo Studio Legale - ha presentato istanza di 

rettifica della delibera consiliare del 26 gennaio 2017, rappresentando che i crediti concessi al 

convegno “Il conflitto di interesse”, previsto per il 13 dicembre 2016, erano ordinari e chiede che gli 

stessi siano modificati in due crediti deontologici visto l’argomento del convegno e l’intervento del 

Consigliere Conte. Fa, altresì, presente che il medesimo evento si è svolto in data 20 dicembre 2016. 

 Il Consiglio approva in conformità. 

 

- Il Consigliere Galletti, nella veste di Responsabile del Dipartimento Centro Studi, comunica che 

l’Associazione Confconsumatori ha presentato istanza di riesame della delibera del 25 maggio 2017 

con la quale venivano riconosciuti due crediti ordinari al convegno previsto per l’8 giugno 2017. 

 La Commissione preposta conferma quanto riportato nella delibera sopra indicata. 

 Il Consiglio, considerata la qualità dell’offerta formativa e l’alto livello dei relatori, dispone la 

concessione al convegno in esame di n. 4 di crediti formativi, dichiarando la presente delibera 

immediatamente esecutiva. 

 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti, nella veste di Responsabile del Dipartimento Centro Studi, 

riferisce che, a seguito di ricevimento di istanza di richiesta di autorizzazione allo svolgimento di 

attività formativa all’interno dello studio da parte dello Studio Legale BDL, la Commissione per 

l’accreditamento delle attività formative, all’uopo preposta all’esame di tali richieste, ha espresso 

parere favorevole all’autorizzazione. 

 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 

 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti, nella veste di Responsabile del Dipartimento Centro Studi, 

riferisce che, a seguito di ricevimento di istanza di richiesta di autorizzazione allo svolgimento di 

attività formativa all’interno dello studio da parte dello Studio Legale Coggiatti & Associati, la 

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

richieste, ha espresso parere favorevole all’autorizzazione. 

 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 

 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti, nella veste di Responsabile del Dipartimento Centro Studi, 

riferisce che, a seguito di ricevimento di istanza di richiesta di autorizzazione allo svolgimento di 

attività formativa all’interno dello studio da parte dell’Avv. Prof. Sergio Aldo Nicola Scicchitano, la 

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

richieste, ha espresso parere favorevole all’autorizzazione. 

 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 

 



 
- Il Presidente Vaglio, tenuto conto delle molteplici autorizzazioni rilasciate a Studi Professionali 

per lo svolgimento di attività formativa in proprio, propone di predisporre un elenco di tali studi da 

conservarsi ed aggiornarsi a cura del Centro Studi, che rimanga a disposizione della Commissione per 

l’accreditamento e del Consiglio dell’Ordine, in modo da essere consultato ogni volta che sia da tali 

studi richiesto l’accreditamento degli eventi formativi. 

 Il Consiglio approva in conformità e dispone la trasmissione della presente delibera al Centro 

Studi. 

 

- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Galletti anche per conto del Consigliere Bruni, 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 6 giugno 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AMI (Associazione 

Avvocati Matrimonialisti Italiani) dell’evento a partecipazione gratuita “Diversi da chi? Storie di 

disabilità” che si svolgerà il 23 giugno 2017. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 30 maggio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ANAS dell’evento a 

partecipazione gratuita “Corso intensivo di formazione avvocati cassazionisti” che si svolgerà il 6 

giugno 2017, dalle ore 10 alle ore 18. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari per l’evento suindicato vista la tardività nella presentazione 

della domanda. 

 

- In data 26 maggio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ASSOCIAZIONE 

FORENSE EMILIO CONTE dell’evento a partecipazione gratuita “Uso e abuso intercettazioni 

telefoniche e profili deontologici delle comunicazioni avvocato cliente” che si svolgerà il 19 giugno 

2017, dalle ore 13.00 alle ore 16.00. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari ed 1 credito formativo deontologico per l’evento 

suindicato. 

 

- In data 25 maggio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Associazione 

Nazionale Forense dell’evento a partecipazione gratuita “Corso pratico sul processo amministrativo 

telematico” che si svolgerà il 15 giugno 2017, dalle ore 12.00 alle ore 14.00. 

Il Consiglio 



 
(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 25 maggio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Associazione 

Nazionale Forense dell’evento a partecipazione gratuita “Iscrizioni: procedure esecutive” che si è 

svolgerà il 22 giugno 2017, dalle ore 12.00 alle ore 14.00. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 25 maggio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Associazione 

Nazionale Forense dell’evento a partecipazione gratuita “Le notifiche a mezzo pec” che si svolgerà il 

28 giugno 2017, dalle ore 12.00 alle ore 14.00. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 5 giugno 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Camera degli Avvocati 

Amministrativisti dell’evento a partecipazione gratuita “Rigenera la città: pianificazione vs 

negoziazione” che si svolgerà il 23 giugno 2017, dalle ore 9.00 alle ore 12.30. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere tre crediti formativi professionali ordinari. 

 

- In data 23 maggio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Camera Penale di 

Roma dell’evento a partecipazione gratuita “Presentazione del libro bianco ‘L’informazione 

giudiziaria in Italia’” che si svolgerà il 5 giugno 2017, dalle ore 13.00 alle ore 16.00. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere un credito formativo ordinario per l’evento suindicato, vista la tardività nella 

presentazione della domanda. 

 

- In data 31 maggio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Centro Nazionale 

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

“L’assegno divorzile rivisto a seguito della sentenza di Cassazione n.11504/2017 – Diritto di 

Famiglia” che si svolgerà il 21 giugno 2017, dalle ore 17.00 alle ore 20.00. 

Il Consiglio 

(omissis) 



 
delibera 

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

 

- In data 23 maggio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Centro Studi 

Livatino - Unieur dell’evento a partecipazione gratuita “Costituzione: ripartiamo dalla famiglia. 

Proposte per una riforma a misura d’uomo” che si svolgerà il 9 giugno 2017, dalle ore 15.00 alle ore 

18.00. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere un credito formativo ordinario, per l’evento suindicato, vista la tardività nella 

presentazione della domanda. 

 

- In data 30 maggio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Colleganza Forense 

dell’evento a partecipazione gratuita “Locazioni: la cedolare secca e la sentenza della Consulta 87/17. 

Le locazioni ad uso diverso” che si svolgerà il 26 giugno 2017, dalle ore 13.00 alle ore 15.00. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 30 maggio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Concormedia S.r.l. 

dell’evento a partecipazione gratuita “Le persone, la famiglia oltre la separazione. Mediazione 

familiare” che si svolgerà il 15 giugno 2017, dalle ore 17.00 alle ore 19.00. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere un credito formativo ordinario vista la tardività nella presentazione della domanda. 

 

- In data 23 maggio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Cultura Giuridica 

dell’evento a partecipazione gratuita “Il Processo Tributario Telematico: una semplificazione? 

Vademecum per gli avvocati” che si svolgerà il 19 giugno 2017, dalle ore 13.00 alle ore 15.00. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari. 

 

- In data 23 maggio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Cultura Giuridica 

dell’evento a partecipazione gratuita “Ecoreati e nuova classificazione dei rifiuti” che si svolgerà il 26 

giugno 2017, dalle ore 14.00 alle ore 16.00. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 



 
di concedere due crediti formativi ordinari. 

 

In data 24 maggio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Democrazia nelle 

Regole dell’evento a partecipazione gratuita “Lo straniero di casa” che si svolgerà il 19 giugno 2017. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere due crediti formativi deontologici. 

 

- In data 26 maggio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di 

FEDERPROPRIETA’ dell’evento a partecipazione gratuita “Sicurezza dell’edificio e responsabilità 

dell’amministratore (interpretazione dell’art.1130 co. lett.6 C.C. alla luce della nuova normativa)” che 

si svolgerà il 15 giugno 2017. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari. 

 

- In data 6 giugno 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di FOROEUROPEO - 

Avvocati per l’Europa dell’evento a partecipazione gratuita “Il compenso dell’avvocato per l’attività 

professionale slitta in assenza di accordo” che si svolgerà il 26 giugno 2017, dalle ore 14.00 alle ore 

16.00. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere due crediti formativi deontologici. 

 

- In data 6 giugno 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di FOROEUROPEO – 

Avvocati per l’Europa dell’evento a partecipazione gratuita “La determinazione del compenso con 

assenza di accordo” che si svolgerà il 28 giugno 2017, dalle ore 14.00 alle ore 16.00. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere due crediti formativi deontologici. 

 

- In data 6 giugno 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di FOROEUROPEO – 

Avvocati per l’Europa dell’evento a partecipazione gratuita “Il compenso dell’avvocato: i profili 

deontologici” che si svolgerà il 30 giugno 2017, dalle ore 14.00 alle ore 16.00. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere due crediti formativi deontologici. 

 



 
- In data 6 giugno 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di IGI Istituto Grandi 

Infrastrutture dell’evento a partecipazione gratuita “Prospettive della committenza pubblica: la 

qualificazione delle stazioni appaltanti” che si svolgerà il 13 giugno 2017, dalle ore 9.00 alle ore 

13.00. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere un credito formativo ordinario vista la tardività nella presentazione della domanda. 

 

- In data 5 giugno 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di I.N.PE.F dell’evento a 

partecipazione gratuita “Giallo, Rosso e Noir” che si svolgerà il 16 giugno 2017, dalle ore 10.00 alle 

ore 17.00. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari vista la tardività nella presentazione della domanda. 

 

- In data 5 giugno 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di IIRIS dell’evento a 

partecipazione gratuita “La supervisione come benessere personale: la pratica psicologica nei contesti 

clinici e del sociale” che si svolgerà il 4 luglio 2017, dalle ore 9.00 alle ore 14.00. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari. 

 

- In data 6 giugno 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di IVASS dell’evento a 

partecipazione gratuita “Tendenza di riforma del sistema europeo delle autorità di controllo” che si 

svolgerà il 27 settembre 2017, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere quattro crediti formativi ordinari. 

 

- In data 6 giugno 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di LABORATORIO 

FORENSE dell’evento a partecipazione gratuita “La coscienza dell’avvocato. La deontologia forense 

tra sfera giuridica e sfera etica” che si svolgerà il 26 giugno 2017, dalle ore 13.00 alle ore 16.00. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere tre crediti formativi deontologici. 

 

- In data 25 maggio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di MOVIMENTO 

FORENSE dell’evento a partecipazione gratuita “Il procedimento di mediazione civile in materia di 



 
condominio e diritti degli aspetti tecnici e pratici” che si svolgerà il 14 giugno 2017, dalle ore 12.00 

alle ore 15.00. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari. 

 

- In data 6 giugno 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ODCEC Roma 

dell’evento a partecipazione gratuita “Poteri e responsabilità nella gestione delle società in crisi” che si 

svolgerà il 26 giugno 2017, alle ore 15.00. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari. 

 

- In data 29 maggio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di SSM Struttura 

Territoriale di Formazione della Corte di Appello di Roma dell’evento a partecipazione gratuita 

“Giurisdizione ordinaria e giurisdizione militare tra concorso di norme e fattispecie di confine. II 

sessione: fattispecie di confine” che si svolgerà il 9 giugno 2017, dalle ore 9.30 alle ore 13.00. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere un credito formativi ordinario, vista la tardività nella presentazione della domanda. 

 

- In data 29 maggio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di SSM Struttura 

Territoriale di Formazione della Corte di Appello di Roma dell’evento a partecipazione gratuita “La 

ragione più liquida: gestione del processo e tecniche di motivazione delle decisioni” che si svolgerà il 

14 giugno 2017, dalle ore 14.30 alle ore 18.30. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere un credito formativi ordinario, vista la tardività nella presentazione della domanda. 

 

- In data 29 maggio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di SSM Struttura 

Territoriale di Formazione della Corte di Appello di Roma dell’evento a partecipazione gratuita “Il 

terrorismo di matrice islamica” che si svolgerà il 16 giugno 2017, dalle ore 14.30 alle ore 18.00. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari. 

 



 
- In data 5 giugno 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di UNARCA dell’evento 

a partecipazione gratuita “Le responsabilità dell’avvocato” che si svolgerà il 21 giugno 2017, dalle ore 

12.30 alle ore 15.00. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere due crediti formativi deontologici e un credito formativo ordinario. 

 

- In data 5 giugno 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Università LUISS 

Guido Carli dell’evento a partecipazione gratuita “Le responsabilità dell’avvocato” che si svolgerà il 

21 giugno 2017, dalle ore 9.00 alle ore 18.00. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere dieci crediti formativi ordinari. 

 

- In data 5 giugno 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Università LUISS 

Guido Carli dell’evento a partecipazione gratuita “Brexit: effetti su proprietà intellettuale e 

concorrenza” che si svolgerà il 22 giugno 2017, dalle ore 14.30 alle ore 18.30. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari. 

 

- In data 11 maggio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Università Roma Tre 

– Magistratura Democratica – Rivista Questione Giustizia dell’evento a partecipazione gratuita “Il 

giudice e la legge” che si svolgerà il 7 giugno 2017, dalle ore 15.00 alle ore 19.30. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari. 

 

- In data 6 giugno 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Università Roma 

Sapienza – Centro per la tutela della persona del minore dell’evento a partecipazione gratuita “Nuove 

tendenze evolutive in tema di assegno divorzile” che si svolgerà il 21 giugno 2017, alle ore 14.30. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere otto crediti formativi ordinari. 

 

- In data 5 giugno 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Università Roma Due 

Tor Vergata dell’evento a partecipazione gratuita “Le azioni di responsabilità esercitate dal socio” che 

si svolgerà il 20 giugno 2017, dalle ore 14.30 alle ore 18.30. 



 
Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari. 

 

- In data 5 giugno 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di TLS Associazione 

professionale di avvocati e commercialisti dell’evento a partecipazione gratuita “La riforma dei 

contratti pubblici” che si svolgerà il 27 giugno 2017, dalle ore 14.30 alle ore 16.30. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari. 

 

- In data 6 giugno 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Hogan Lovells Studio 

Legale dell’evento a partecipazione gratuita “Responsabilità ambientale e sicurezza nei luoghi di 

lavoro: la gestione che evita l’emergenza” che si svolgerà il 13 giugno 2017, alle ore 17.00. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere un credito formativo ordinario vista la tardività nella presentazione della domanda. 

 

- In data 1° giugno 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Studio Bussoletti 

Nuzzi & Associati dell’evento a partecipazione gratuita “Il digital single market e il cloud: nuovi 

diritti per nuovi servizi?” che si svolgerà il 4 luglio 2017, dalle ore 10.00 alle ore 13.30. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari. 

 

- In data 30 maggio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Studio Legale 

Pontecorvo dell’evento a partecipazione gratuita “Il modello di organizzazione, gestione e controllo ex 

d.lgs.231/01 e la responsabilità ell’ente. Problematiche e prospettive” che si svolgerà il 4 luglio 2017, 

alle ore 15.30. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari. 

 

- In data 5 giugno 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AR Net Srl dell’evento 

a partecipazione a pagamento “Corso di specializzazione in Responsabilità medica. Area disciplinare: 

Responsabilità medica e sanitaria; istituti di diritto sostanziale e processuale relativi alla responsabilità 

medica”, che si svolgerà il 23-24 giugno 2017, dalle ore 10.00 alle ore 19.00. 

Il Consiglio 



 
(omissis) 

delibera 

di concedere dieci crediti formativi ordinari per l’intero corso. 

 

- In data 5 giugno 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CEIDA, dell’evento a 

partecipazione a pagamento “A101 Il processo amministrativo telematico alla luce della recente 

giurisprudenza”, che si svolgerà il 21 giugno 2017, dalle ore 9.30-13.00 – 14.00-16.30. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere sei crediti formativi ordinari. 

 

- In data 16 maggio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di MAGGIOLI SPA 

dell’evento a partecipazione a pagamento “CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN APPALTI 

PUBBLICI – Modulo specialistico sugli appalti pubblici di lavori – Area disciplinare: diritto 

amministrativo”, che si svolgerà l’8. 15 e 16 giugno 2017, dalle ore 9.00-13.00 e 14.00-17.00. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 16 maggio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di MAGGIOLI SPA 

dell’evento a partecipazione a pagamento “CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN APPALTI 

PUBBLICI – Modulo specialistico sugli appalti pubblici di servizi e forniture – Area disciplinare: 

diritto amministrativo”, che si svolgerà il 9, 22 e 23 giugno 2017, dalle ore 9.00-13.00 e 14.00-17.00. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 27 aprile 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CONI Scuola dello 

Sport dell’evento a partecipazione a pagamento “La frode sportiva nel diritto penale e 

nell’ordinamento sportivo – Il fenomeno del match-fixing”, che si è svolto il 31 maggio 2017. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere sei crediti formativi ordinari. 

 

- In data 30 maggio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA Srl dell’evento a 

partecipazione a pagamento “Ritardo, inadempimento e regime degli interessi nelle obbligazioni 

pecuniarie”, che si è svolto il 12 giugno 2017. 

Il Consiglio 

(omissis) 



 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari. 

 

- In data 28 maggio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di PARADIGMA SPA 

dell’evento a partecipazione a pagamento “Le nuove regole del pubblico impiego”, che si svolgerà il 

22 giugno 2017. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere otto crediti formativi ordinari. 

 

- In data 30 maggio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di PROMO P.A. 

FONDAZIONE dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso preparazione concorsi referendari 

Corte dei Conti e Tar”, che si svolgerà dal 9 giugno 2017 al 28 ottobre 2017 dalle ore 16.30-18.30. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 30 maggio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di VIS MAIOR SRL 

dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso intensivo di alta formazione – Diritto e procedura 

civile – Diritto e procedura penale – Diritto amministrativo”, che si svolgerà dal 15 settembre 2017 al 

6 dicembre 2017. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere dodici crediti formativi ordinari per l’intero corso. 

 

- In data 25 maggio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di WOLTERS 

KLUWER dell’evento a partecipazione a pagamento “Le novità della riforma del processo penale”, 

che si svolgerà il 18 luglio 2017, dalle ore 15.00-19.00. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere quattro crediti formativi ordinari. 

 

- In data 25 maggio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di WOLTERS 

KLUWER dell’evento a partecipazione a pagamento “Ricorso civile per Cassazione: le 7 regole 

d’oro”, che si svolgerà il 10 luglio 2017, dalle ore 15.00-19.00. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere quattro crediti formativi ordinari. 



 
 

- In data 25 maggio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di WOLTERS 

KLUWER dell’evento a partecipazione a pagamento “Diritti del minore nell’affido condiviso tra 

prassi giurisprudenziali e rivendicazioni genitoriali: il problema del genitore collocatario”, che si 

svolgerà l’11 luglio 2017, dalle ore 15.00-19.00. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari. 

 

- In data 25 maggio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di WOLTERS 

KLUWER dell’evento a partecipazione a pagamento “Le nuove sfide del Processo Amministrativo”, 

che si svolgerà l’11 luglio 2017, dalle ore 15.00-19.00. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari. 

 

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

civili e amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione 

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

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

 

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

Spese dello Stato presentata dall’Avv. (omissis). 

La predetta, infatti, al termine del triennio previsto dal diritto di stabilimento, otteneva il 

passaggio all’Albo Ordinario in data 9 luglio 2015 ritenendo, quindi, di aver maturato il periodo 

biennale previsto dal D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche. 

Al riguardo, tuttavia, va rilevato che la predetta normativa prevede per tali autorizzazioni la 

permanenza di almeno due anni nel solo Albo Ordinario degli Avvocati senza possibilità di avvalersi 

della permanenza in elenchi speciali annessi all’Albo. 

I Consiglieri Mazzoni e Scialla rimettono ogni decisione al Consiglio. 

Il Consiglio vista l’istanza, esaminato il D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche e integrazioni, 

rigetta la domanda. 

 

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. 86) di richiedenti. Lo stesso elenco reca anche 

i nominativi di (n. 98) 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 

– I Consiglieri Cassiani, Minghelli e Scialla commemorano nella figura dell'Avv. Bruno 

Andreozzi, un collega di straordinario spessore del foro di Roma ed un compagno di palco. Nato il 26 

maggio del 1929 e morto nella notte tra il 27 e il 28 maggio scorsi, poco dopo aver festeggiato il suo 

88esimo compleanno. Iscritto all'albo dal 16 febbraio 1965, Bruno Andreozzi, con il suo impegno di 

militanza nel Partito Comunista Italiano, la sua storia professionale di Avvocato Penalista, 

impreziosita da processi fondamentali per la storia Italiana, come quello ad Erik Priebke per la strage 

delle Fosse Ardeatine, il suo amore per il teatro, ha attraversato la storia di un secolo da fine 

osservatore, da discreto protagonista, da presenza autorevole. Di recente, aveva voluto raccontare la 

sua vita in un libro, Memorie disorganiche e inesatte di un ultraottantenne disordinato, che oggi è 

divenuto il suo testamento spirituale e che va assicurato, come già chiesto per il libro del Veliterno 

Angelo Fagiolo, alla nostra biblioteca storica. Abbiamo avuto il piacere di ospitarlo, unitamente ad un 

altro amico, il Procuratore Capo della Procura presso il Tribunale Militare di Roma, Dr. Marco De 

Paolis, nella nostra aula Avvocati, credo nell’ultima uscita pubblica che ha voluto regalare ai colleghi 

del suo Foro. 

L’opera che ha scritto si apre il 14 luglio 1948, quando tra i banchi dell’esame i maturità al Liceo 

Mamiani arrivò la notizia dell’attentato a Togliatti e giunge ai giorni nostri raccontando in un intreccio 

continuo di professione e impegno politico e sociale, che ha visto Andreozzi difendere i “compagni” 

di partito nelle aule di Tribunale e partire per una finta crociera per aiutare Alexandros Panagulis, 

poeta e rivoluzionario greco, a fuggire dalla Dittatura dei Colonnelli. Non si può oggi non concordare 

con quanto in sede di presentazione del libro ebbe a dire Antonio Rosati, esponente del Partito 

democratico romano citato nelle memorie: “Andreozzi è stato uno straordinario protagonista della vita 

democratica di Roma con un’idea di militanza e partecipazione che ha incrociato famiglia, professione 

e politica in maniera costante. Il suo insegnamento è proprio questo: la divisione tra società civile e 

politica prima per tanti non esisteva. La sua coerenza e il suo rigore denotano una grande nobiltà.”. 

Come Presidente del Tribunale di Norimberga, in quella fantastica avventura che fu la Compagnia 

degli Avvocati alla Ribalta, della cui Associazione è stato Presidente, ci ha lasciato di sé piccoli e 

grandi ricordi che sarà difficile cancellare, memorie che fanno parte della vita di scena e che ciascuno 

di noi conserverà nel suo cuore. Addio Bruno. Ti sia lieve la terra. 

I Consiglieri Cassiani, Minghelli e Scialla ritengono che alla sua memoria debba e possa essere 

intitolata la Toga d'onore, chiedono che la presente sia inviata alla Famiglia Andreozzi, propongono di 

organizzare una serata di beneficenza in nome di Bruno Andreozzi per la quale si propone di istituire 

un premio che potrebbe diventare annuale da concedere ad Avvocati che nell'anno di siano distinti per 

l'impegno sociale, un bel modo per ricordare chi dell'impegno civile ha fatto uno stile di vita. 

Il Consiglio delibera di intitolare una Toga d’onore che sarà consegnata ad uno dei Segretari della 

XL Conferenza dei Giovani Avvocati in occasione della prossima solenne Cerimonia che si svolgerà a 

dicembre, dispone l'invio della presente alla famiglia Andreozzi, al fratello e al figlio avvocati. Da 

mandato al Consigliere Minghelli per realizzare l'eventuale evento. 

 



 
- Il Consigliere Minghelli, nel ringraziare il Procuratore capo della Procura di Roma della cortese 

informazione nel merito delle iniziative assunte a seguito di quanto rappresentato dal Consiglio con 

delibera 26 febbraio 2017 in relazione alla predisposizione di nuovi criteri organizzativi della Procura 

della Repubblica per il triennio 2017/2019, osserva che:  

− per quel che riguarda l'Ufficio 335, in attesa dell'aumento della dotazione organica, si prende 

atto che non è possibile creare uno sportello per il disbrigo pratiche per soli avvocati e 

dell'impossibilità, sempre per i soli Avvocati, di prevedere che sia lasciata presso l'operatore la 

richiesta già completa con l'indicazione della PEC del richiedente, ricevendone solo un certificato 

progressivo, sì da evitare le lunghe ed inutili attese che quotidianamente toccano a chi decide di 

svolgere personalmente tali incombenti; si ribadisce però l’opportunità di rendere visibili nel 

certificato che si ottiene al 335 c.p.p. le notizie sullo stato dei procedimenti ed, in particolare, 

l’eventuale pendenza di richieste di archiviazione o di richiesta di emissione di avviso di conclusione 

delle indagini, perché in tal modo, senza avere necessità di ulteriore personale, si eviterebbe il 

moltiplicarsi degli accessi e delle istanze alle cancellerie dei PM per avere tali dati che, proprio perché 

destinati a divenire pubblici, non si vede perché non possano essere comunicati; quanto, poi, al 

rilascio dei certificati ed in particolare quelli in forma elettronica, per cui la Procura utilizza il sistema 

Lextel in base all'accordo raggiunto a suo tempo con l’Ordine, l'Ordine di Roma comunicherà a tutti i 

suoi iscritti in via telematica le nuove modalità che, in tale direzione, dovessero essere eventualmente 

decise; allo stesso modo la concessione e pubblicazione di P.E.C. a ciascuno degli uffici di Procura 

renderebbe addirittura eccessivo il numero degli impiegati addetti al coordinamento delle Cancellerie 

PM addetti alla ricezione atti e libererebbe unità anche tra i commessi; 

- l'Ufficio per la visione e l'ascolto del materiale informatico depositato a fini difensivi, a 

disposizione dell'utenza dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 

17.00, previo appuntamento, sconta problematiche di spazio e organizzative, pur essendo 

adempimento di legge. Inoltre ad essere problematico è anche l’acceso stesso da parte delle 

cancellerie, in tempi che sono ridotti e per materiale che, dopo il primo utilizzo, non si vede perché 

non possa essere direttamente depositato presso l’Ufficio per l’ascolto e reso immediatamente 

disponibile; 

− lo stesso è a dirsi per i fascicoli del dibattimento per il rito direttissimo. Non dovrebbero ostare 

ragioni organizzative, e di formazione del fascicolo, per trarre copia degli atti che le Forze dell’Ordine 

depositano presso l’Ufficio arrestati, né se vengono formati nell'intervallo temporale dalle ore 8.00 

alle ore 09.30 (inizio delle attività dibattimentali) il fascicolo del Pubblico Ministero e quello per la 

convalida dell'arresto, risulta incombente irrealizzabile crearne uno da mettere a disposizione degli 

avvocati, presso l'Ufficio Arrestati, mentre gli altri vengono impiegati per gli adempimenti di 

iscrizione delle notizie di reato, formazione degli incarti processuali e redazione dei provvedimenti di 

presentazione dell'imputato a giudizio; si tratta di una considerazione di rispetto della difesa, di 

garanzia dell’imputato e di trasparenza che non può essere negata da considerazioni meramente 

organizzative, visto il minimo e minimale aumento del carico di lavoro che comporta; 

- inoltre è un peccato che non si sia risposto ad altre importanti sollecitazioni circa:  

 l’opportunità che a decidere sulla ricorrenza degli estremi del reato di diffamazione mezzo 

stampa per divulgazione di notizie relative ad indagini giudiziarie non sia lo stesso sostituto 

procuratore presso la cui cancelleria risultava iscritto il fascicolo divulgato; 

 l’opportunità di evitare che a decidere sulla ricorrenza degli estremi del reato di calunnia in 



 
relazione ad un procedimento penale per cui viene sentenziata una assoluzione sia lo stesso sostituto 

procuratore che aveva deciso il rinvio a giudizio. 

In tal senso, pur ringraziando per l’attenzione dimostrata, il mancato accoglimento di questi 

suggerimenti organizzativi, migliorativi dell’attività professionale dei circa 8000 Avvocati che 

stabilmente si occupano di Diritto Penale, appare un’occasione mancata. 

Il Consiglio prende atto e dispone l’invio della presente comunicazione al Procuratore Capo Dott. 

Giuseppe Pignatone. 

 

– Il Consigliere Minghelli nell'ambito del Progetto Cultura e Spettacolo, settore Visite guidate, 

propone i calendari di visite realizzati in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Roma e per i 

suoi iscritti, dall'Associazione Obelisco, per la loro pubblicazione tra le news dell'Ordine e l'invio di 

mail informative agli iscritti. 

Il Consiglio approva con le consuete modalità di trasmissione cumulativa dell’email, dichiarando 

la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

- Il Consigliere Mazzoni, quale coordinatore del dipartimento pareri di congruità, riferisce di aver 

ricevuto da alcuni Colleghi varie comunicazioni riguardanti il rigetto, da parte del Tribunale Civile di 

Roma, di ricorsi per decreto ingiuntivo riguardanti la liquidazione di compensi legali anche dopo il 

rilascio del parere di congruità da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma. 

Al riguardo allega copia del decreto di rigetto emesso dal Giudice, Dott. Nicola Saracino, in data 

17 maggio 2017. 

Nel citato provvedimento di rigetto il Giudice, tra l'altro, argomenta: "Deve pertanto escludersi 

che il parere previsto dall'art. 9 della Legge professionale coincida o sostituisca quello che l'art. 636 

cpc poneva a presupposto della concessione del decreto ingiuntivo all'Avvocato operante nel 

previgente sistema tariffario". 

Al di la delle considerazione giuridiche che potrebbero svolgersi nel merito il Consigliere 

Mazzoni ritiene indispensabile e urgente un confronto con gli uffici giudiziari, al fine di evitare 

contrasti di giudicato per casi identici. 

Il Presidente Vaglio comunica di avere sottoposto la problematica, unitamente a quella delle 

dichiarazioni di inammissibilità da parte della XI del Tribunale di Roma dei ricorsi ex art. 14 del 

D.Lgs. 150/2011 per il riconoscimento dei compensi per gli Avvocati, al nuovo Presidente del 

Tribunale di Roma, Dott. Francesco Monastero, il quale ha assicurato che se ne interesserà per cercare 

una soluzione che non penalizzi i Colleghi, pur nel rispetto dell’autonomia dei singoli Magistrati. 

Il Consiglio prende atto. 

 

- Il Consigliere Scialla comunica che il Presidente della Corte di Appello di Roma Dott. Luciano 

Panzani, con nota del 25 maggio 2017 prot.15537, richiede i dati statistici delle istanze di patrocinio a 

spese dello Stato presentate presso l'Ufficio del Patrocinio a spese dello Stato del Consiglio 

dell'Ordine di Roma, specificando che i dati debbono riguardare le sole istanze relative ai 

procedimenti iscritti o pendenti presso la Corte di Appello di Roma riferite all’anno 2016. 

Pur non essendo possibile distinguere con certezza tra cittadini italiani, comunitari ed immigrati, 

l’Ufficio può rispondere solo sul numero delle istanze, mentre tutti gli altri dati sono da ritenersi 

proiezioni statistiche e sono i seguenti: 



 
Anno 2016 

Richieste presentate n. 989 

di cui ammesse: n. 521 

non ammesse: n. 468 

pendenti a fine periodo: n. 0 

Il Consiglio dispone l’invio dei dati al Presidente della Corte di Appello. 

 

- I Consiglieri Cassiani e Scialla comunicano gli esiti dell'incontro avuto il 1° giugno 2017 con il 

Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma Dott. Giovanni Salvi, l'Avvocato Generale 

De Siervo ed il Sostituto Procuratore Generale D'Ortona, in merito alle modifiche al progetto 

organizzativo -che si distribuisce- per la maggiore efficacia delle previsioni di cui agli artt. 409 e 412 

c.p.p. e 127 disp. att. c.p.p., progetto per il quale il Consiglio aveva già espresso favorevole 

apprezzamento. 

Le modifiche attengono alla previa individuazione sia dei criteri cui si atterrà la Procura Generale 

nella richiesta di informazioni alle Procure della Repubblica, ad integrazione delle comunicazioni ex 

art. 127 disp. att. c.p.p., al fine di dare concreta ed effettiva attuazione all'intento del legislatore che 

sono riportati alla pagina 4 del documento e sia per l'esercizio del potere di avocazione del Procuratore 

Generale, secondo l'enucleazione dei criteri riportati alle pagine 5 e 6. 

Il Consiglio ringrazia il Procuratore Generale Giovanni Salvi per la delicatezza riservata al 

Consiglio dell'Ordine, dimostrata con la previa interlocuzione precedente l'invio del documento, ed 

esprime condivisione ed apprezzamento per le modifiche al progetto organizzativo. 

 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica di aver ricevuto in data 25 maggio 2017 l'invito da 

estendere a tutto il Consiglio da parte dell'Avv. Anna Adamezak iscritta all'Albo dei Consulenti Legali 

di Varsavia a partecipare al Convegno "Modern Bar Association" che si terrà nei giorni 22 e 23 giugno 

2017 a Varsavia. 

Il Consiglio ringrazia per l'invito ricevuto ma per impegni pregressi istituzionali nessun 

Consigliere potrà partecipare. 

 

- I Consiglieri Cassiani e Scialla comunicano gli esiti dell'audizione del Presidente del Tribunale 

di Roma, Dott. Monastero, avvenuta in data 7 giugno 2016, in occasione della seduta del Consiglio 

Giudiziario. 

Il tema è stato quello del progetto tabellare e delle variazioni tabellari con riferimento al progetto 

complessivo teso al recupero di funzionalità del Tribunale di Roma. 

Dopo una prima fase di ricognizione sono emersi alcuni problemi che richiedevano una più 

immediata soluzione quali, nel settore penale, la giacenza di numerosi processi per reati a citazione 

diretta e non prioritari (circa 38.000) per i quali si è proceduto con un accordo con la Procura della 

Repubblica del quale il Consiglio dell'Ordine è stato più volte informato, rendendo il proprio parere. 

Tale accordo, in estrema sintesi, prevede la trattazione dei soli procedimenti la cui prescrizione 

maturerà nel 2019 per evitare di far girare a vuoto il sistema. L'alternativa possibile era quella di 

aumentare gli incarichi ai Got ma non avrebbe avuto la stessa incidenza, oltretutto in un periodo di 

grande agitazione della magistratura onoraria. 

Altro grosso problema è quello della riduzione della pianta organica decisa dal Ministero che 



 
determina la sottrazione di 9 unità. 

Dopo numerose riunioni la Presidenza ha deciso di intervenire con una riduzione di 5 magistrati 

dalla Sezione Lavoro che aveva un trend positivo tale da consentire tale contrazione, decisa, oltretutto, 

con il parere favorevole della sezione stessa.  

Altri tre posti sono stai recuperati accorpando le sezioni della Corte d'Assise, senza che ciò 

creasse particolari pregiudizi o sovraccarichi di lavoro in quanto una delle stesse era praticamente 

inoperosa e fungeva da riserva per eventuali incompatibilità. 

Altra criticità, sempre nel settore penale, è data dal gran numero di processi per stalking e 

maltrattamenti in famiglia di cui attualmente si occupano 2 sezioni e che probabilmente dovranno 

salire a 4. 

E' alle viste anche la possibile eliminazione della X sezione penale che dovrebbe procedere con 

un solo collegio da settembre prossimo, quello che attualmente si sta occupando del processo di mafia 

- capitale. 

L'aspetto positivo è rappresentato da un forte aumento delle richieste di archiviazione tramite il 

ricorso alla deflazione, soprattutto grazie al nuovo art. 131 bis. c.p.p. 

Relativamente poi al civile occorrerà attrezzarsi in primo luogo sulle nuove competenze derivanti 

dalla novella relativa alla Protezione Internazionale i cui numeri sono in forte aumento: attualmente si 

contano 5.600 richieste con 4.000 sopravvenienze annue. 

Sarà la I sezione ad occuparsi della materia e ci sarà la necessità di aggregare almeno 6 magistrati 

anche perché il Presidente Monastero, per evitare delle assegnazioni di ufficio ed avere maggiori 

richieste, intenderebbe affidare alla I sezione anche i diritti della personalità quali, ad esempio, la 

diffamazione. 

Dovrebbero altresì, nell'ottica del recupero della funzionalità, essere riassegnate a tutte le sezioni i 

decreti ingiuntivi attualmente di competenza della sola VII sezione. 

In buona sostanza non sembra ci siano particolari problemi tabellari in ambito civile se non 

l'arretrato delle cause che deve assolutamente essere abbattuto. 

Un cenno è stato fatto anche alla sezione Fallimentare presso la quale è stata disposta una 

ispezione ministeriale che formalmente non si è ancora conclusa. 

Fondamentale è stato l'apporto fornito dal Presidente della Corte d'Appello Panzani nel disporre 

importanti modifiche tabellari che sono già state comunicate e valutate positivamente dal Consiglio 

dell'Ordine. 

Particolarmente importanti sono i controlli incrociati tra professionisti, il divieto di nomine 

incrociate, pena la revoca dell'incarico, ed il limite di 70 anni di età per l'assegnazione degli incarichi. 

Alla richiesta fatta dal Consigliere Scialla circa l'effettiva operatività di tali modifiche e 

l'intenzione del Consiglio dell'Ordine di vigilare a fronte di alcune violazioni già evidenziate, il 

Presidente Monastero ha esortato il Consiglio a continuare nella sua attività di vigilanza precisando 

però che occorrerà aspettare almeno il 15 giugno affinché tale variazione vada definitivamente a 

regime. 

Alcune esortazioni, infine, sono state proposte al Presidente Monastero circa l'eliminazione delle 

assegnazioni temporanee (Cons. Gallo), una migliore organizzazione della messa alla prova (Cons. 

Scialla) al quale il Presidente ha risposto ricordando l'importante accordo stipulato recentemente con 

Roma Capitale per ben 550 posti di lavori di pubblica utilità, sulla necessità di dotarsi di un albo degli 

interpreti nel momento in cui ci si appresta a riformare la I sezione Civile (Cons. Rossetti) e sulla 



 
carenza di organico dei Gip (Cons. Nicotra). 

Il Consiglio prende atto. 

 

- Il Consigliere Nicodemi relativamente alla comunicazione n. 14 del Presidente, dell’adunanza 

del 25 maggio 2017, chiede al Consiglio di conoscere quali sono state le “iniziative amministrative” 

intraprese per far fronte al regolamento predisposto dal Gruppo Equitalia, che prevede requisiti iniqui 

e censurabili con evidente lesione del principio della professionalità forense. 

Il Presidente informa il Consigliere Nicodemi di avere messo a disposizione sui terminali di tutti i 

Consiglieri fin dall’inizio dell’odierna adunanza il ricorso al Tar proposto unitamente al Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, notificato in data 26 maggio 2017.  

Il Consiglio prende atto. 

 

- Il Consigliere Nicodemi, prendendo atto delle dimissioni dell’Avv. Federico Bucci da Presidente 

del Consiglio Distrettuale di Disciplina del Lazio, chiede al Consiglio di convocare l’illustrissimo 

Collega, già Presidente dell’Ordine romano, ad una prossima adunanza per ringraziarlo del lavoro 

svolto a favore di tutti i Colleghi del distretto. Si augura, inoltre, che in tale occasione venga offerta 

una targa di ringraziamento per l’importante impegno profuso.  

Il Consiglio si riserva di invitare l’Avv. Federico Bucci non appena si sarà rimesso dalle 

condizioni di salute che ne hanno determinato le dimissioni dal CDD. 

 

- Il Consigliere Nicodemi relativamente alla comunicazione del Presidente del 18 maggio 2017, 

ed alla conseguente decisione del Consiglio di formalizzare la costituzione del COMITATO 

PERMANENTE #NOI PROFESSIONISTI, chiede quale iniziativa in tal senso è stata svolta alla data 

odierna. 

Il Presidente informa il Consigliere Nicodemi di avere messo a disposizione sui terminali di tutti i 

Consiglieri fin dall’inizio dell’odierna adunanza il formale atto costitutivo del Comitato Permanente 

#NoiProfessionisti del 26 maggio 2017.  

Il Consiglio prende atto. 

 

- Il Consigliere Nicodemi chiede al Consigliere Segretario Di Tosto, quale coordinatore del 

PROGETTO RELAZIONI INDUSTRIALI E LEGISLAZIONE AZIENDALE, quale attività è stata 

svolta dal suddetto progetto; ed in particolare quante riunioni dei componenti si sono svolte e quanti 

convegni ha organizzato dalla sua formazione ad oggi.  

Il Presidente Vaglio informa il Consigliere Nicodemi di aver costituito il nominato Progetto 

all’adunanza dell'11 maggio 2017, avendo rilevato l’esigenza di poter approfondire le tematiche 

relative alla Relazioni Industriale e Legislazione Aziendale. 

Il Consiglio prende atto. 

 

- Il Consigliere Nicodemi chiede ai Consiglieri Scialla e Cassiani, quali componenti del Consiglio 

Giudiziario, di informare il Consiglio sulle determinazioni prese dal suddetto organo dal momento del 

loro insediamento e sui benefici che ne sono seguiti per i colleghi romani. 

I Consiglieri Scialla e Cassiani ricordano al Consigliere Nicodemi che ogni seduta del Consiglio 

Giudiziario dal febbraio 2017, data di insediamento dei Consigliere Cassiani e Scialla, è stata seguita 



 
da una comunicazione in Consiglio, alle quali si rimanda. 

Dal tenore della domanda, però, nonchè dalla terminologia utilizzata, i Consiglieri Cassiani e 

Scialla temono che al Consigliere Nicodemi non siano ben chiari i compiti del Consiglio Giudiziario 

ed ancora meno quelli dei componenti provenienti dall'Avvocatura. 

Il Consiglio prende atto. 

 

- Il Consigliere Nicodemi chiede ai Consiglieri Galletti e Di Tosto, quali ex componenti del 

Consiglio Giudiziario, di informare il Consiglio sul numero delle riunioni alle quali hanno partecipato 

e quali decisioni sono state prese a favore della categoria forense. 

Il Consigliere Segretario Di Tosto ed il Consigliere Tesoriere Galletti rappresentano che, salve 

sporadiche assenze, hanno sempre presenziato alle riunioni del Consiglio Giudiziario, talvolta 

alternandosi nelle presenze; precisano pure che - come dovrebbe essere noto a chiunque e vieppiù ad 

un Consigliere dell'Ordine in carica - il Consiglio Giudiziario non prende "decisioni in favore della 

categoria forense", ma è l'organo elettivo, consultivo e decentrato rispetto al Consiglio Superiore della 

Magistratura per la formazione delle tabelle, le assegnazioni e le promozioni relative ai magistrati 

togati in servizio negli uffici giudiziari del distretto ovvero fuori ruolo ed ai magistrati onorari. 

Il Consiglio prende atto. 

 

- Il Consigliere Nicodemi chiede di conoscere i motivi per cui il Presidente Vaglio ed il 

Consigliere Segretario Di Tosto sono stati delegati a partecipare allo stage di diritto dell’Unione 

Europea “Andrea Cafiero”, che si svolgerà ad Ischia dal 16 al 18 Giugno prossimi. Inoltre chiede 

quale sarà l’onere economico che tale partecipazione determinerà a carico dell’istituzione forense 

romana. 

Il Presidente Vaglio informa che il Presidente stesso ed il Consigliere Segretario hanno sempre 

partecipato fin dal 2012 allo stage di diritto dell’Unione Europea “Andrea Cafiero”, in primo luogo 

per il rapporto di amicizia e stima che lega l’Ordine di Roma e quello di Napoli ed in secondo luogo 

perché si tratta di una importante manifestazione di rilevanza internazionale. Peraltro proprio in 

occasione di tale evento nel giugno 2014, a seguito del confronto con tre giovani Colleghi, fiduciari 

“sfruttati” da alcuni istituti bancari, al Consigliere Segretario Di Tosto venne l’idea, elaborata in quella 

circostanza unitamente al Presidente vaglio ed al Coordinatore degli Ordini e delle Unioni Antonio 

Rosa, di far presentare in Parlamento un disegno di legge di integrazione dell’art. 2233 c.c. sul giusto 

compenso per l’attività professionale. Il testo così predisposto fu poi sottoposto al Coordinamento 

nella riunione del luglio 2014 a Milano e in quella sede approvato e poi sostenuto da molti i Presidenti 

degli Ordini, fino a diventare il disegno di legge 2249, presentato al Senato. 

I costi sostenuti dall’Ordine saranno quelli del viaggio in treno o in auto, oltre a quelli di pernotto. 

Il Consiglio prende atto. 

 

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

L’Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, depositata in data 3 maggio 2017, 

avente ad oggetto la possibilità in capo all’Avvocato, già legale di uno dei coniugi in sede di 

separazione giudiziale, di assumere, con il consenso del cliente già assistito, il mandato anche dal 

coniuge contro il quale era stato chiesto l’addebito, e, di conseguenza, rappresentare entrambi, al fine 

di addivenire ad una separazione di tipo consensuale. L’istante, in particolare, ha riferito che il 



 
raggiungimento di una separazione consensuale, sarebbe auspicabile sia in considerazione della 

presenza di minori e sia perché le condizioni regolatrici della separazione sarebbero  state accettate da 

entrambi i coniugi. 

Il Consiglio 

Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli, quale Coordinatore della Struttura  

Deontologica, estensore Avv. Sabrina Pirani 

Osserva 

In via preliminare appare opportuno evidenziare che, in materia di diritto di famiglia, l’avvocato è 

chiamato ad occuparsi di situazioni particolarmente delicate nelle quali vengono coinvolti, in misura 

maggiore rispetto ad altre fattispecie, gli equilibri e le situazioni personali dei soggetti interessati. 

In altre parole, cioè, la deontologia professionale dell’avvocato, che ha come fine primario, il 

rispetto e la salvaguardia dei principi di responsabilità etica e sociale, assume ancora più rilevanza 

nell’ambito dei procedimenti di famiglia e minorili, in cui si accentuano i profili di discrezionalità e di 

responsabilità dell’avvocato medesimo. 

Sulla base di tali presupposti, il Codice Deontologico Forense, in linea generale, riconosce che “le 

norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela dell’affidamento della collettività 

e della clientela, della correttezza dei comportamenti, della qualità ed efficacia della prestazione 

professionale” ed impone  all’Avvocato un dovere di lealtà e correttezza, nonché di fedeltà ed 

indipendenza. 

Nella fattispecie oggetto della richiesta di parere, assume rilevanza l’art. 24 del codice 

deontologico forense rubricato “Conflitto di interessi” che  prevede l’obbligo per l’Avvocato, nel 

momento in cui accetta l’incarico, di tutelare e difendere i diritti del cittadino, nel rispetto delle leggi e 

delle norme deontologiche ed evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza del suo 

operato. 

Viene meno pertanto a tale obbligo, l’Avvocato che accetti incarichi nei quali possano 

determinarsi conflitti tra i clienti dallo stesso assistiti e che possano determinare la rivelazione di 

informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, oppure nel caso in cui la conoscenza degli affari 

di una parte possa favorire ingiustamente un’altra parte assistita o cliente. 

Da quanto sopra, è pacificamente riconosciuto che l’Avvocato che, dopo aver assistito entrambi i 

coniugi nel procedimento di separazione consensuale, presti la propria assistenza a favore di uno solo 

costituendosi per questi nella causa di modifica delle condizioni di separazione, pone in essere un 

comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di fedeltà e lealtà a cui ciascun 

professionista è tenuto (cfr. multis C.N.F. 13.09.2005 n.105; C.N.F. 14.10.2008 n. 116; C.N.F. 

16.03.2010 n. 9; C.N.F. 16.04.2014 n.63). 

Per altro verso, e sempre nell’ottica della massima salvaguardia degli interessi personali delle 

parti interessate che, come in precedenza riferito, nelle controversie familiari trovano un maggiore 

coinvolgimento, l’obbligo di astensione da parte dell’Avvocato viene prescritto anche nell’ipotesi in 

cui il conflitto di interesse sia solo potenziale e non necessariamente effettivo e reale (ex plurimis 

Cass. civ. sez. III 14 luglio 2015, n. 14634, 25 giugno 2013, n. 15884; Cass. civ. sez. un., 4 novembre 

2011, n. 22882, 19 agosto 2009, n. 18359, 21 maggio 2004, n. 9728, 15 ottobre 2002, n. 14619; 

C.N.F. 28.12.2015 n. 226; C.N.F. 17.02.2016 n. 63) in linea con la Carta dei Principi Fondamentali 

dell'Avvocato Europeo (adottata nella Sezione Plenaria del C.C.B.E. del 25 novembre 2006), che già 

esplicitava che fosse sufficiente anche la mera potenzialità di conflitto di interesse per indurre 



 
l'Avvocato a non accettare l'incarico; con indicazione particolarmente efficace il Principio della 

Prevenzione dei conflitti di interessi tra clienti o tra il cliente dettava: “Per esercitare in maniera 

ineccepibile la professione, l'avvocato deve evitare i confitti di interessi. Pertanto un avvocato non 

potrà rappresentare due clienti nella stessa controversia qualora fra i loro interessi vi sia un 

conflitto, effettivo o potenziale. Parimenti, l'avvocato non potrà rappresentare un nuovo cliente 

qualora egli sia in possesso di informazioni riservate ottenute da un altro cliente o da un ex cliente. 

Inoltre l'avvocato non potrà accettare un cliente qualora esista con lo stesso un conflitto di interessi e 

qualora detto conflitto si verifichi nel corso dell'incarico, l'avvocato dovrà abbandonarlo. Tale 

principio è strettamente connesso con i principi di riservatezza, indipendenza e lealtà”.  

Con espresso riferimento ai principi di riservatezza e lealtà, si rimanda all'art. 28 “Riserbo e 

segreto professionale” del codice deontologico forense, nonché all'art. 6 “Segreto professionale” della 

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.  

La ratio dei principi normativi sopra richiamati è facilmente individuabile nella necessità di 

salvaguardare il corretto svolgimento dell’attività professionale, garantendo l’autonomia e 

l’indipendenza della figura dell’avvocato. 

Per le ragioni sopra riportate 

ritiene 

che l’istante, applicando i principi sopra richiamati, possa trovare adeguata e soddisfacente  risposta in 

merito al quesito formulato. 

 

Pareri su note di onorari 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 17) pareri su note di onorari: 

(omissis) 


