
 

VERBALE N. 23 DELL'ADUNANZA DEL 14 LUGLIO 2016 
 

All’adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Consigliere Segretario Pietro Di 
Tosto, il Consigliere Tesoriere Antonino Galletti nonchè i Consiglieri Alessandro Cassiani, Domenico 
Condello, Isabella Maria Stoppani, Livia Rossi, Fabrizio Bruni, Mario Scialla, Roberto Nicodemi, 
Riccardo Bolognesi, Mauro Mazzoni, Aldo Minghelli. 
 
Comunicazioni del Presidente 

- Il Presidente Vaglio riferisce di avere intavolato una trattativa con il referente dell’Università 
Telematica Pegaso, il quale ha proposto la sottoscrizione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
di Roma di un accordo di cooperazione didattico-scientifica per il raggiungimento di obiettivi comuni 
nell’ambito della formazione e della promozione culturale per via telematica. 

L’accordo di cooperazione definisce le linee generali di una collaborazione finalizzata ad 
agevolare gli obblighi di aggiornamento e di formazione continua degli avvocati, attraverso 
l’erogazione di ulteriori corsi di studio specifici, propedeutici al completamento della offerta 
formativa che saranno attivati gratuitamente per l’Ordine di Roma e per i propri iscritti in modalità e-
learning. 

L’Università Telematica Pegaso si impegna a realizzare dei corsi di formazione e aggiornamento 
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma in modalità e-learning garantendo la gratuita 
fruizione agli avvocati iscritti fornendo il proprio logo, la piattaforma tecnologica, il supporto dello 
staff e tecnico-professionale, le sedi per eventuali attività di presenza e degli esami finali, la 
registrazione delle lezioni effettuate dai docenti indicati dell’Ordine. 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma dovrebbe fornire la propria expertise nella 
definizione dello staff di formazione, i docenti per la preparazione degli insegnanti previsti nel corso, 
la predisposizione di materiali didattici, le esercitazioni in presenza, le prove di valutazione, il 
riconoscimento della copertura scientifica, le eventuali attività didattiche in presenza, i materiali 
didattici. 

L’accordo prevede il raggiungimento degli obiettivi comuni anche attraverso la predisposizione di 
ulteriori attività di alta formazione, la definizione di progetti di ricerca congiunti, la creazione di un 
tavolo permanente di concertazione sul mondo del lavoro, l’attivazione di stage e tirocini. 

La sottoscrizione dell’accordo di cooperazione prevede la durata triennale, la possibilità di 
eventuali modifiche ritenute necessarie ai fini del raggiungimento dei rispettivi obiettivi e al 
previsione che l’ipotetica conclusione anticipata del rapporto non interferirà sulla continuazione delle 
attività in corso salvo diverso avviso delle parti. 

Rilevato che nella bozza di accordo è previsto come Foro competente quello di Napoli, il 
Presidente Vaglio propone di farlo modificare spostando la competenza territoriale su Roma, 
escludendo qualsiasi clausola compromissoria. 

Le ulteriori modifiche da apportare all’allegata bozza di accordo sono le seguenti: 
- specificazione della non esclusività dell’accordo; 
- riduzione della durata dell’accordo da tre anni ad un anno; 
- utilizzazione del logo solo per corsi prodotti dall’Ordine e, negli altri casi, solo dopo espressa 

autorizzazione dell’Ordine rilasciata di volta in volta. 
Il Presidente Vaglio evidenzia come l’accordo costituisca un’opportunità da cogliere senza 

indugio in quanto offre agli Avvocati iscritti all’Ordine di Roma l’opportunità dell’aggiornamento 
obbligatorio con modalità e-learning senza alcuna spesa, mentre le precedenti consiliature avevano 



 

attivato un sistema simile con costi, però, elevatissimi senza procedere poi agli aggiornamenti dei 
contenuti, per cui l’utilizzo si era rivelato improduttivo. 

I Consiglieri Condello e Stoppani esprimono voto contrario. 
Il Consigliere Condello chiede di riesaminare il contratto. 
Il Consiglio delega il Presidente Vaglio a concordare con la Società Pegaso le modifiche oggi 

proposte e, successivamente, a riportare il testo in Consiglio. 
 

- Il Presidente Vaglio comunica che è stato organizzato, unitamente all’Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma e della Zucchetti Software Giuridico, il corso dal titolo 
“Modalità di redazione del rapporto riepilogativo art. 33.5 l.f. secondo le disposizioni impartite dal 
Pres. Dott. La Malfa (circolare prot.807/16 del 21 giugno 2016)” che si terrà presso l’Hotel dei 
Mellini – Via Muzio Clementi, 81 – Roma. 

Indirizzo di saluto Presidente Vaglio; relatori: Avv. Guglielmo Lomanno – Referente informativo 
COA Roma (La digitalizzazione degli adempimenti processuali nelle procedure concorsuali), 
Matteo Bassi – Zucchetti Software Giuridico (La piattaforma delle procedure processuali), Arianna 
Belluomini – Zucchetti Software Giuridico (Il rapporto riepilogativo nel fallimento) . 

Il corso è articolato nelle date: mercoledì 20 luglio 2016, giovedì 21 luglio 2016, martedì 26 luglio 
2016, mercoledì 27 luglio 2016, giovedì 28 luglio 2016, martedì 13 settembre 2016. Per ciascuna 
giornata sono previste due sessioni di pari contenuto: I sessione dalle ore 9 alle ore 10.30, II sessione 
dalle ore 11,00 alle ore 12.30. 

Ai partecipanti verrà riconosciuto un credito formativo ordinario per sessione. 
Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 
- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 1° 

luglio 2016, con la quale il Presidente Mascherin informa i Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli 
Avvocati e delle Unioni Regionali Forensi che il Governo, nella seduta del 30 giugno scorso, ha 
approvato con decreto legge, la proroga dell'entrata in vigore del Processo Amministrativo Telematico 
al 1° gennaio 2017. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente Vaglio comunica che la Presidenza del Consiglio Nazionale Forense ha trasmesso, 
con mail pervenuta in data 28 giugno 2016, la nota del Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli 
Affari di Giustizia -Direzione Generale della Giustizia civile Ufficio I (Affari civili interni) avente ad 
oggetto "inclusione del registro IPA fra quelli utilizzabili per notifiche PEC da parte degli Avvocati, ai 
sensi della Legge n. 53/1994" - con la quale, a riscontro della segnalazione dell'Avv. (omissis) in 
merito alla non utilizzabilità del registro IPA quale "pubblico elenco" ai fini delle notificazioni e 
comunicazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale, ha precisato che, a 
seguito della modifica intervenuta con l'art. 45-bis co. 2 lettera a) del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, 
convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114 - che ha eliminato dall'art. 16-ter del 
D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, il 
richiamo all'art. 8 co. 16 del D.L. 29 novembre 2008 n. 185- il cd. registro IPA non possa essere più 
considerato "pubblico elenco" ai fini di cui sopra. In tale ottica, la "duplicazione" cui si era fatto 
riferimento nella citata risposta deve intendersi riferita, dunque, ai registri e non alla (diversa) valenza 
("pubblica" o meno) propria degli stessi. 



 

Il Ministero della Giustizia, onde evitare che il diverso orientamento espresso dalla Direzione 
generale nella risposta sopra citata possa essere invocato per sostenere l'utilizzabilità del registro IPA 
quale "pubblico elenco" ai fini delle notificazioni e comunicazioni degli atti in materia civile, penale, 
amministrativa e stragiudiziale, ha invitato il Consiglio Nazionale Forense alla massima diffusione 
presso gli Uffici Giudiziari e presso i Consigli dell'Ordine territoriali. 

Il Presidente Vaglio fa presente che l'Ordine degli Avvocati di Roma aveva già deliberato 
nell'adunanza del 14 gennaio 2016, di presentare un interpello urgente indirizzato sia a Roma Capitale 
che alla Prefettura di Roma per la richiesta specifica dei propri indirizzi PEC validi ai fini delle 
notificazioni, al quale ha dato riscontro solamente Roma Capitale. 

Il Presidente Vaglio rammenta il contenuto dell'art. 16 co. 12 - Giustizia digitale - D.L. 18 ottobre 
2012 n. 179 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"(c.d. Decreto Crescita 2.0), 
coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 
dicembre 2012, n. 294. che si riporta: "Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via 
telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero 
della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 
dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, entro 
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto 
l'indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della 
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e 
notificazioni. 

L'elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile solo dagli uffici giudiziari e dagli 
uffici notificazioni, esecuzioni e protesti". 

In particolare al comma 6 è previsto che "Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i 
quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che 
non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite 
esclusivamente mediante deposito in Cancelleria. 

Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta 
elettronica certificata per cause imputabili al destinatario " e al comma 8: "Quando non è possibile 
procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si 
applicano l'articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile e, 
nei procedimenti penali, si applicano gli articoli 148 e seguenti del codice di procedura penale". 

Il Presidente Vaglio propone di intimare nuovamente al Prefetto di Roma (Ufficio Territoriale del 
Governo di Roma) di inserire nell’apposito Registro ufficiale di cui sopra il proprio indirizzo di posta 
elettronica certificata nel termine di giorni trenta dal suo ricevimento, invitando altresì il Ministro 
della Giustizia ed il Ministro dell’Interno ad intervenire per indurre l’Ente ad adempiere ai suoi 
doveri, imposti anche dall’obbligo di buon andamento della Pubblica Amministrazione, che si 
sostanzia nell’imparzialità, correttezza, buona fede e trasparenza nei rapporti con il cittadino. 

Il Consigliere Condello esprime voto contrario, perché ci sono circa 1.500 avvocati senza PEC e 
27 con PEC non valida. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Presidente Vaglio riferisce che l'Avv. Martina Barcaroli, Coordinatrice della Commission 
Italie (Commission Internationale Ouverte) presso l'Ordine degli Avvocati di Parigi, ha inoltrato, per 
conto di Anne Souleliac del Foro di Parigi, responsabile delle iniziative internazionali in materia di 



 

diritti umani, l'invito ad aderire alla "Risoluzione sulla pena di morte e il terrorismo. Mobilitazione dei 
Fori" che è stata presentata al 6° Congresso mondiale contro la pena di morte, tenutosi ad Oslo nei 
giorni dal 21 al 23 giugno 2016. 

Di seguito il testo della risoluzione presentata dall'Ordine degli Avvocati di Parigi, quale Membro 
fondatore della Coalizione mondiale contro la pena di morte e dal Foro di Norvegia: "Noi, Foro di 
Parigi, membro fondatore della Coalizione mondiale contro la pena di morte, ed il Foro della 
Norvegia, in occasione del 6° congresso mondiale sulla pena di morte che si terrà dal 21 al 23 
giugno 2016 ad Oslo: 

Constatiamo che: 
- Un numero importante di condanne a morte sono pronunciate in connessione a reati terroristici; 
- Gli ordinamenti di molti Stati hanno ampliato la definizione di atti terroristici aumentando così 
il rischio d'applicare la pena di morte in modo arbitrario o discriminatorio; 

Ricordiamo che: 
- Il ruolo dei Fori é quello di proteggere la libertà d'esercizio della professione forense e di contribuire 
al rafforzamento dello Stato di diritto; 
- I Fori e le organizzazioni professionali degli avvocati hanno un ruolo importante al fine di favorire 
l'abolizione della pena di morte e la creazione di una moratoria; 
- La necessità per gli Stati di lottare contro il terrorismo nel rispetto dei diritto dell'uomo e; 
- L'assenza d'effetto dissuasivo della pena di morte riguardo al reato di terrorismo; 

Richiamiamo i Fori e le organizzazioni professionali di avvocati dei paesi abolizionisti o mantenitori: 
- A fare particolare attenzione a che la lotta contro il terrorismo non porti a indebolire lo Stato di 
diritto; 
- A controllare che nel quadro degli ordinamenti mantenitori la pena di morte sia strettamente 
riservata ai reati più gravi (omicidi volontari); 
- A difendere il rispetto delle tutele giudiziarie concesse alle persone suscettibili di condanna alla 
pena di morte nel processo per terrorismo." 

L'Ordine degli Avvocati di Parigi sarebbe onorata di ricevere l'appoggio e l'adesione dell'Ordine 
degli Avvocati di Roma all'iniziativa internazionale rivolta agli Ordini Forensi italiani e alle 
Associazioni Forensi italiane. L'adesione dovrà essere inviata all'indirizzo mail: 
asouleliac@avocatparis.org 

Il Consigliere Stoppani ritiene che si dovrebbe approfondire la questione. 
Il Consiglio, a maggioranza, approva. 

 
- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota dell'Avv. Carlo Panzuti, Presidente dell'Unione 

Regionale delle Curie Pugliesi, pervenuta in data 30 giugno 2016, con la quale, in previsione 
dell'incontro fissato per il giorno 8 luglio 2016, alle ore 10,00 presso la sede del Consiglio Nazionale 
Forense, ha trasmesso quanto deliberato dall'Unione accompagnato da due tabelle, che esprimono lo 
sviluppo dei rapporti numerici considerati per la determinazione del numero dei delegati al prossimo 
XXXIII Congresso Nazionale Forense di Rimini e dei Componenti dell'Assemblea dell'Organismo 
(solo al fine di comprensione dell'organo e in disparte dall'attribuzione del nome che sarà deciso). 

A tal riguardo il Presidente Vaglio comunica che, durante tale incontro, sono stati esaminati dai 
Presidenti delle Unioni ed approvati tutti i punti sui quali si è potuto raggiungere l’accordo e si è 
rinviato all’Agorà del 22 luglio 2016 il tema della costituzione di un nuovo Organismo di attuazione 
dei deliberati congressuali autonomo o costituito in seno al CNF, anche se è stata dimostrata 
un’apertura positiva al principio dell’autonomia, anche da parte di chi sostiene la contrapposta tesi. 



 

Per conoscere al riguardo l’opinione di tutti i Delegati al XXXIII Congresso Nazionale Forense di 
Rimini in rappresentanza del Foro di Roma, è stata convocata una riunione presso l’Aula consiliare 
alle ore 18,30 del 21 luglio 2016. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente Vaglio comunica che è stato organizzato, per conto del Progetto Monitoraggio 
Normativo, il Convegno dal titolo: “La riforma costituzionale alla prova del referendum” che si terrà 
il giorno 14 settembre 2016, dalle ore 13.00 alle ore 15.00, presso l’Aula Avvocati – Palazzo di 
Giustizia – Piazza Cavour – Roma. 

Indirizzo di saluto del Presidente Vaglio; introduce e modera il Prof. Avv. Alfonso Celotto 
(Università Roma Tre); interventi: Prof. Avv. Federico Sorrentino (Università Roma Sapienza), Prof. 
Avv. Raffaele Bifulco (Università LUISS Guido Carli); conclusioni Prof. Avv. Massimo Luciani 
(Università Roma Sapienza e Presidente AIC). 

Ai partecipanti verranno riconosciuti due crediti formativi ordinari. 
Il Consiglio approva, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 
- Il Presidente Vaglio riferisce sulla richiesta di nomina di arbitro presentata in data (omissis) 

dall’Avv. (omissis), per conto della (omissis). già (omissis), per dirimere la controversia insorta tra la 
(omissis), già (omissis). 

Il Presidente Vaglio nomina l’Avv. (omissis), con studio a Roma, (omissis), quale Arbitro di parte 
per la (omissis). 

Il Presidente Vaglio precisa che l'Avv. (omissis), in relazione alla sua precedente nomina di terzo 
Arbitro con funzioni di Presidente (vedi provvedimento consiliare assunto nell'adunanza del 
(omissis)), ha comunicato al Consiglio, con PEC pervenuta in data (omissis), che il suddetto 
procedimento arbitrale è stato dichiarato estinto per rinuncia di entrambe le parti costituite (omissis) e 
che il Collegio Arbitrale non ha percepito alcun compenso. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Bolognesi riferiscono che l’8 luglio u.s. è pervenuta dal 
Consiglio Nazionale Forense e dalla Scuola Superiore dell’Avvocatura la comunicazione datata 7 
luglio 2016 a mezzo della quale, ai sensi del Regolamento n.1 del 20 novembre 2015, che disciplina i 
corsi e gli esami per accedere all’albo degli avvocati cassazionisti ed in particolare dell’art.9, che 
prevede che una parte del corso già attivato nel 2016 potrà tenersi presso gli Ordini distrettuali, viene 
rivolto l’invito a candidarsi per poter svolgere complessive 60 ore di corso (20 di diritto processuale 
civile, 20 di procedura penale e 20 sul processo amministrativo) nelle date del 23, 24, 30 settembre e 1 
ottobre 2016. 

L’Ordine degli Avvocati di Roma è già in grado di svolgere, per il corso 2016, la parte finale e 
distrettuale del corso e dunque si candida a costituire uno dei poli territoriali, anche attraverso 
l’organizzazione e dei docenti della Scuola Forense Vittorio Emanuele Orlando designati anche 
avvalendosi del partenariato dell’Associazione Rosario Nicolò - che da alcuni anni promuove un corso 
per l’aggiornamento professionale degli avvocati già cassazionisti, tenuto da prestigiosi docenti - per 
curare gli approfondimenti sull’impostazione e sulla struttura del ricorso e del controricorso in materia 
civile. 



 

I costi delle 60 ore di docenza, per complessivi 9.000 euro (150 euro l’ora, oltre ad eventuali spese 
di viaggio e pernotto), a norma del Regolamento n.1/2015, saranno coperti interamente dal CNF – 
Scuola Superiore dell’Avvocatura. 

In allegato alla presente comunicazione ed alla lettera del Presidente Vaglio, in caso di 
approvazione con delibera immediatamente esecutiva da parte del Consiglio, sarà trasmesso nel 
termine indicato, entro il 15 luglio (la riunione per la definizione della proposta didattica sviluppata 
per i tre indirizzi si terrà domani), l’elenco degli argomenti e dei docenti designati dall’Ordine, dalla 
Scuola Forense e dall’Associazione "Rosario Nicolò", da sottoporre al vaglio del Consiglio di Sezione 
della Scuola Superiore dell’Avvocatura. 

Il CNF, infatti, si è riservato di valutare le candidature degli Ordini distrettuali e di valutare il 
profilo dei docenti. Si confida che, proprio in considerazione della qualità e della specificità della 
preparazione dei docenti proposti per la didattica dall’Ordine di Roma, già dall’attuale corso vorrà ben 
interpretarsi la norma di legge e la disciplina regolamentare, nel senso di ritenere che anche i corsisti 
di Roma e del Lazio (quest’anno 123) potranno giovarsi, nello svolgimento di questa parte del corso, 
della “prossimità” all’istituzione ordinistica e della metodologia didattica condivisa, accedendo alle 
Aule messe a disposizione, il venerdì pomeriggio ed il sabato mattina, presso gli Uffici giudiziari e 
nella sede dell’Associazione "Rosario Nicolò", in piazza della Libertà n.20, che dispone di un’aula da 
100 posti. 

Il Consigliere Stoppani dichiara che dalla lettera di accompagnamento sembra che l’onere sia a 
carico dell’Ordine ed esprime pertanto voto contrario. 

Il Consiglio approva, a maggioranza, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

– Il Presidente Vaglio propone, come è consuetudine, di chiudere gli Uffici del Consiglio nei 
pomeriggi del giovedì del mese di agosto. 

Il Consiglio approva. 
 

– Il Presidente Vaglio riferisce che è pervenuta la convocazione del Comitato dei Presidenti 
dell'Unione Distrettuale degli Ordini Forensi del Lazio, che avrà luogo il giorno 18 luglio 2016, ore 
15,00 e seguenti presso i locali dell'Ordine degli Avvocati di Roma e, in occasione dell'incontro, 
saranno trattati i seguenti argomenti: 
 1) XXXIII Congresso Forense: Esiti del Coordinamento degli Ordini e delle Unioni Forensi di 
Genova del 1/2 luglio 2016 maggio e dell'incontro tra il CNF e le Unioni Distrettuali dell'8 luglio 
2016 sul tema dell'attuazione dell'art. 39 L. n. 247/2012; 
 2) Consiglio Distrettuale di Disciplina: valutazione sullo stato di attuazione delle 
determinazioni assunte; 
 3) patrocinio a spese dello Stato: attuazione del protocollo per la liquidazione standardizzata 
predisposto dal CNF; 
 4) varie ed eventuali. 

Il Presidente Vaglio propone di offrire ai partecipanti un piccolo buffet pomeridiano. 
Il Presidente Vaglio invita tutti i Consiglieri a partecipare all'incontro, vista anche la rilevanza dei 

temi in discussione. 
Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario al buffet da offrire. 
Il Consiglio approva, a maggioranza, di offrire ai partecipanti un piccolo buffet pomeridiano. 

 
 



 

Giuramento Praticanti Avvocati Abilitati 
- Sono presenti i Dottori: BALLA Giammarco (P68532), BALSAMO Lorenzo (P67326), BORRI 

Felice (P69685), BUTA Vasillaq (P66434), CESARANO Luca (P67755), CONTI Silvia (P68615), 
CROCETTI Marika (P67711), D’INNOCENZI Daniele (P68622), FARAGGIANA Maria Elisabetta 
(P68624), FERRARA Barbara (P67733), FILESI Lorenzo (P67890), FROLDI Marco (P67850), 
GALVANI Giulia (P68370), MERCURELLI Alberto (P67965), MUSCARITOLI Benedetta 
(P66457), NICODEMO Jacopo (P68294), PALMIERI Matteo Aurelio (P68647), QUICI Sonia 
(P67496), RAPARELLI Giordana (P68055), ROSSI Giuseppe (P67316), SINAGUGLIA Raffaella 
(P67867), SMARCHI Consuelo (P68345), SURIO Marco (P67772), TOTA Maria Chiara (P67827), 
TOZZI Letizia (P68500), VANI Andrea (P68665), VIOLA Arianna (P68396), 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 Consigliere Segretario 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta il (omissis), dall’Avv. 
(omissis), in qualità di difensore della Signora (omissis), nata a (omissis), in merito alla delibera di 
ammissione n. (omissis) emessa nell’adunanza del (omissis) e alla successiva revoca emessa 
nell’adunanza del (omissis). 

A seguito di riesame, accertato che il reddito imponibile della Signora (omissis), verificato 
dall’Agenzia delle Entrate per il (omissis), superava sì il limite previsto per lo stesso (omissis), ma 
non quello dell’anno di presentazione dell’istanza, ovvero il (omissis), il Consigliere Segretario Di 
Tosto propone di annullare la revoca. 

Il Consiglio approva. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota del Coordinamento della Conciliazione 
Forense nella persona del Segretario Avv. Roberta Colitti, pervenuta in data 23 giugno 2016, con la 
quale rende nota la convocazione della XVIII Assemblea del Coordinamento della Conciliazione 
Forense che si terrà a Vasto nei prossimi giorni giovedì 22 settembre 2016 dalle ore 15,30 alle ore 
19,00 e venerdì 23 settembre 2016 dalle ore 9,30 alle ore 13,00. 

In attesa dell'ordine del giorno, si anticipa che nella serata del 22 settembre 2016 sarà organizzato 
dall'Ordine ospitante un incontro conviviale. 

Il Consiglio delega a partecipare alla riunione del Coordinamento gli Avvocati Maria Agnino e 
Angelica Addessi. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica che l'Associazione Nazionale Forense Sede di 
Roma, con nota pervenuta in data 30 giugno 2016, ha inoltrato la richiesta del rimborso delle spese di 
gestione del servizio "Difensori d'ufficio" - Turno reperibilità presso il Tribunale Penale di Roma 
relativamente al semestre 1° gennaio - 30 giugno 2016 in ragione di complessive euro (omissis) da 
imputare alle spese del personale, telefoniche e costi di cancelleria. 

Il Consigliere Scialla si astiene. 
Il Consiglio approva. 

 



 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota del Ministero della Giustizia - 
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria -Direzione Nuovo Complesso Penitenziario S. 
Maria Capua Vetere (CE), pervenuta in data 21 giugno 2016, relativa alla predisposizione in via 
permanente a decorrere dal 1° luglio 2016, per l'accettazione e prenotazione dei colloqui difensivi 
Avvocati solo su prenotazione telefonica alla Sala Regia del suddetto Istituto, in orari pomeridiani 
(dalle ore 16,00 alle ore 21,00) nel giorno antecedente la richiesta. 

Il Consiglio dispone la pubblicazione della nota sul sito istituzionale. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che la Presidenza della Corte di Appello di Roma, 
con nota pervenuta in data 30 giugno 2016, ha trasmesso il provvedimento concernente 
l'autorizzazione alla chiusura dei varchi della Città Giudiziaria per il periodo estivo dell'anno 2016 e 
precisamente dal 18 luglio al 2 settembre 2016. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica che la Segreteria della Scuola Superiore 
dell'Avvocatura- Fondazione del Consiglio Nazionale Forense, con nota pervenuta in data 30 giugno 
2016, ha informato della ripresa dell'attività dei Laboratori che, dopo la pausa estiva, avrà inizio da 
venerdì 16 settembre 2016, dalle ore 10,00 alle ore 16,00 presso la sede amministrativa del Consiglio 
Nazionale Forense in Via del Governo Vecchio, 3 in Roma. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota pervenuta in date 28 giugno 2016 e 30 
giugno 2016, rispettivamente dalla ASL Rieti - Azienda Unità Sanitaria Locale Rieti e dall'Ordine 
degli Avvocati di Rieti, accompagnatoria dell'Avviso, approvato con deliberazione n. 650/DG del 10 
giugno 2016 - disciplinante le modalità di accesso all'Albo aziendale degli Avvocati esterni istituito 
con atto deliberativo n. 177/DG del 17 febbraio 2011, nonchè del Regolamento aziendale per il 
conferimento degli incarichi di patrocinio legale in materia civile, penale, amministrativa, contabile e 
tributaria da affidare ad avvocati del libero Foro, approvato giusta deliberazione n. 124/DG del 3 
febbraio 2016 e successivamente integrato a mezzo dell'atto deliberativo n. 555/DG del 18 maggio 
2016. 

Il Consiglio dispone la pubblicazione della nota sul sito istituzionale. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta via PEC il (omissis) e 
reinoltrata il (omissis) dall’Avv. (omissis), in qualità di difensore del Signor (omissis), nato a 
(omissis), in merito alla delibera emessa nell’adunanza del (omissis) con protocollo n. (omissis). 

A seguito di ulteriori chiarimenti, propone di modificare la motivazione da “richiesta 
inammissibile” a “ammessa in via anticipata e provvisoria, per la seguente procedura: appello avverso 
sentenza n. (omissis) emessa dal Tribunale di (omissis)”. 

Il Consiglio approva. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota della Presidenza della Corte di Appello di 
Roma, pervenuta in data 4 luglio 2016, con la quale comunica che l'UNEP di Roma -Ufficio Unico 
della Corte di Appello di Roma, ha chiesto di adottare, come negli anni trascorsi, per il periodo 
compreso tra il 1° agosto 2016 e il 31 agosto 2016, le disposizioni per l'accettazione soltanto degli atti 



 

di notificazione e di esecuzione, a richiesta sia delle parti private che pubbliche, i cui termini 
perentori, legali e giudiziari scadano entro il 15 settembre 2016. 

La Presidenza della Corte di Appello di Roma invita a fornire eventuali osservazioni con la 
massima urgenza entro il 16 luglio 2016, così da consentire l'emanazione della relativa disposizione di 
servizio. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica che la Camera Penale di Roma, con nota pervenuta 
in data 7 luglio 2016, ha inoltrato la richiesta dello stanziamento di euro (omissis) quale contributo 
annuo per la gestione del servizio dei difensori di ufficio di cui all'art. 97 IV comma c.p.p. per l'anno 
2015-2016 da imputare alle spese di segreteria e personale, utilizzo della sede e dei beni strumentali e 
costi di cancelleria. 

Il Consiglio approva. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che la Signora (omissis), dipendente in servizio 
presso l'Ordine (omissis), ha presentato richiesta in data (omissis) di poter usufruire del periodo di 
astensione dal lavoro previsto dal D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 per giorni (omissis) e, precisamente, 
nel periodo dal (omissis) al (omissis). 

Il Consiglio approva. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota dell'On. Donatella Ferranti, Presidente 
della Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati, pervenuta in data 8 luglio 2016, 
accompagnatoria del testo del provvedimento e dossier del Servizio Studi della Camera, relativo alla 
proposta di legge C559-B (già approvata dalla Camera e modificata dal Senato), relatore On. Walter 
Verini, in materia di "Introduzione nel codice penale del reato di frode in processo penale e 
depistaggio", che l'Aula di Montecitorio ha approvato in via definitiva la scorsa settimana. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che è pervenuta in data 12 luglio 2016 dalla 
Segreteria Generale del Comune di Civitavecchia - Città metropolitana di Roma Capitale, la nota 
accompagnatoria dell'avviso pubblico per l'aggiornamento dell'Elenco degli avvocati del Comune di 
Civitavecchia, approvato con determinazione dirigenziale n. 1307 dell'8 luglio 2016, per gli incarichi 
di patrocinio, di assistenza legale e rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione Comunale di 
Civitavecchia. 

Gli interessati in possesso dei requisiti necessari potranno presentare la propria richiesta di 
inserimento utilizzando gli allegati moduli predisposti nell'avviso pubblico, entro e non oltre il 
termine fissato per il 10 agosto 2016. 

Il Consiglio dispone la pubblicazione della nota sul sito istituzionale. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto ricorda al Consiglio che, da diversi mesi, si sta predisponendo 
l’organizzazione delle attività del Progetto per la ricostruzione della Biblioteca storica del Consiglio 
dell'Ordine degli Avvocati di Roma, che comprendono l'allestimento e la ricollocazione dei preziosi e 
antichi volumi di proprietà dell'Ordine degli Avvocati di Roma nei locali dell'ex Dipartimento di 
Disciplina e l'attuazione del servizio di consultazione di banche dati giuridiche tramite la 
predisposizione di cinque postazioni, correlate da personal computer di ultima generazione, in grado 



 

di velocizzare le ricerche di dati giuridici quali validi supporti per agevolare, prontamente, sia le 
ricerche bibliografiche che la possibilità gratuita di consultare in forma immediata di accesso su 
Internet, una ricca raccolta giurisprudenziale necessaria a supportare l’attività professionale. 

Quest'ultima iniziativa è stata avviata contattando diverse Case Editrici di maggior rilievo in 
ambito giuridico, quali: (omissis), hanno risposto con molto interesse al meritevole Progetto. 

Pertanto il Progetto tenderà quindi ad identificare ciò che le Case Editrici hanno offerto in materia 
di giurisprudenza di legittimità e di merito, costituzionale, civile, penale, amministrativa, comunitaria 
e straniera, per offrire il servizio a tutti gli Avvocati del Foro romano. 

Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce di aver ricevuto tre proposte di collaborazione 
significative e fattive per la realizzazione di quanto sopra, come segue: 

(omissis) 
Il Consiglio, preso atto delle differenti proposte, delega il Consigliere Segretario Di Tosto a 

predisporre un bando per la selezione della migliore offerta alle condizioni stabilite e di portarlo per 
l’approvazione alla prossima adunanza. 
 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti riferisce in merito al versamento previsto dall’ordinamento a 
favore del Consiglio Nazionale Forense come da importi calcolati dal Dipartimento Amministrazione 
dell’Ordine per un versamento complessivo di euro (omissis) che di seguito specifica: 
Anno 2015 
Cassazionisti .................................. euro      (omissis) 
Avvocati ........................................ euro       (omissis) 
Anni 2014 e precedenti 
Cassazionisti .................................. euro        (omissis) 
Avvocati ........................................ euro        (omissis) 

Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario e chiede di sapere perché si indichino pagamenti 
per gli anni 2014 e precedenti. 

Il Consigliere Tesoriere Galletti specifica che sono le quote dei morosi incassate nell’anno 2015 e 
relative al periodo fino al 2014. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti riferisce sulla nota del Consigliere Tesoriere del Consiglio 
Nazionale Forense, Avv. Giuseppe Gaetano Iacona, pervenuta in data 4 luglio 2016, accompagnatoria 
del bilancio consuntivo 2015 approvato nella seduta del 24 giugno 2016. 

In relazione al bilancio 2015 del CNF, rappresenta quanto segue: 
- Il valore della produzione (contributi annuali) è pari ad 11.4 milioni con un incremento di 1.5 
milioni rispetto al precedente esercizio. 
- Il risultato dell’esercizio prevede un avanzo di 3.9 milioni con un incremento di 1.8 milione 
rispetto al precedente esercizio. 
- Le disponibilità liquide sono pari a 11.4 milioni con un incremento di 6.7 milioni rispetto al 
precedente esercizio. 

Circa i crediti al netto del fondo 7.5 milioni, si evidenziano in particolare: 
- crediti per annualità 2015 7.2 milioni 
- crediti annualità precedenti 3.3 milioni 
- fondo rischi per crediti -3.0 milioni 



 

per un totale di 7.5 milioni. 
Nell’esercizio 2015 il fondo svalutazione crediti è stato incrementato di 0.7 milioni. 
Dal bilancio purtroppo non risulta il dettaglio dei crediti verso i vari Ordini. 
Conseguentemente, è stato possibile rilevare l’eventuale differenza tra il loro credito verso 

l’Ordine di Roma ed il debito indicato nel nostro bilancio 2015 verso il CNF. 
Il Consiglio prende atto. 

 
- Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta che ha portato i saluti del Consiglio al Convegno dal 

titolo: “Le aste telematiche nelle procedure esecutive e fallimentari” che si è svolto in data odierna 14 
luglio 2016, con il patrocinio dell’Ordine, presso il Teatro Manzoni – Via Monte Zebio – Roma - dalle 
ore 13.30 alle ore 17.30, presieduto dal Presidente della Corte di Appello di Roma, Dott. Luciano 
Panzani. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti, anche a nome di tutti i Componenti del Progetto consiliare 
afferente il Diritto amministrativo, rappresenta al Consiglio che, purtroppo, martedì mattina è venuto a 
mancare il nostro caro Amico e Collega Mario Racco. Giovedì 14 luglio alle ore 11,00 nella Basilica 
di San Lorenzo al Verano si sono svolti i funerali. 

La camera ardente si è tenuta presso il Policlinico Umberto I dalle ore 8,30 alle ore 10,00. 
Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica che mercoledì 20 luglio p.v. alle ore 11,00 presso l'Aula 

Tozzi della Sezione Prima del TAR si ricorderà il compianto Collega assieme a tutti i Componenti del 
Progetto di Diritto amministrativo che, pertanto, è stato convocato, in via straordinaria, mercoledì 20 
luglio p.v. alle ore 11,00 nell'Aula d'udienza della Sezione Prima del TAR. 

L'Avv. Mario Racco è stato un riferimento per intere generazioni di avvocati amministrativisti: 
uno di noi, un giurista insigne, un simbolo di onestà, lealtà ed eleganza, un caro amico. 

Il Consigliere Tesoriere Galletti chiede ai Consiglieri di osservare un minuto di silenzio in onore 
del compianto Collega e di intitolare una toga da consegnare ai giovani più meritevoli in occasione 
della prossima Cerimonia solenne per la consegna delle medaglie d'oro ai Colleghi con 50 anni di 
professione. 

Il Consiglio si unisce al cordoglio per la scomparsa del Collega Mario Racco e, osservato un 
minuto di silenzio, approva l'intitolazione della toga da consegnare ad uno dei giovani più meritevoli 
nella prossima Cerimonia solenne che si svolgerà a fine anno 2016. 
 
Fondo Assistenza Consiglio 

- Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, visti gli atti e udita la relazione del Consigliere 
Antonino Galletti, accertato lo stato di indigenza dei sotto elencati, delibera di erogare a titolo di 
assistenza (n. 2) sussidi: 

(omissis) 
 
Assistenza-Cassa di Previdenza 

- Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, udita la re-lazione del Consigliere Tesoriere 
Galletti in base ai criteri adottati nell'adunanza del 26 ottobre 2000; 
- visti gli articoli 16 e 17 delle Legge 11 febbraio 1992, n.141; 
- visto il Nuovo Regolamento per l'erogazione dell'assistenza, approvato con Nota Ministeriale 
decorrente dal 1° gennaio 2016; 



 

- esaminate le domande di assistenza e la relativa documentazione; 
- valutate le motivazioni comprovanti lo stato di bisogno, per fatti e circostanze di rilevante entità; 
- ritenute sussistenti le condizioni legittimanti la concessione dei benefici previsti dal citato 
Regolamento, 

DELIBERA DI PROPORRE 
l'assegnazione dell'importo complessivo di euro (omissis) ai (n. 5) beneficiari, nella misura sotto 
indicata per ciascun nominativo: 

(omissis) 
 
Giuramento Praticanti Avvocati Abilitati 

- E’ presente la Dott.ssa Xenia Gordo Alarcon (P67960), la quale presta 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”. 
 
Audizione Avv.ti (omissis) - parere n. (omissis) 

- Si procede all'audizione degli Avv.ti (omissis) in merito alla richiesta di parere di congruità su 
note di onorari n. (omissis). Si presenta l'Avv. (omissis), anche per conto dell'Avv. (omissis). All'esito, 
il Consiglio richiede il deposito di una nuova notula con le tariffe applicate nell'anno (omissis) entro 
(omissis) e si riserva, come da separato verbale. 
 
Approvazione del verbale n. 22 dell’adunanza  del 30 giugno 2016 

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia, il Consiglio 
approva il verbale n. 22 dell’adunanza del 30 giugno 2016. 
 

- Il Consigliere Mazzoni rileva che nel verbale della precedente adunanza del (omissis), dal rigo 
(omissis) al rigo (omissis), risulta che il Consigliere Nicodemi abbia dichiarato di registrare e 
videoregistrare i lavori dell’adunanza consiliare; al riguardo ritiene che detto comportamento, non 
risultando precedenti, debba formare oggetto di valutazione da parte del Consiglio stesso onde evitare 
ulteriori analoghi episodi. 

I Consiglieri Minghelli e Scialla si associano. 
Il Consigliere Cassiani, preso atto dell’episodio, chiede che il Consiglio prenda posizione per 

evitare il ripetersi di tali episodi. 
Il Consigliere Stoppani ricorda di aver chiesto fin dall’inizio della consiliatura di registrare tutte le 

sedute come predisposto per motivi di assoluta trasparenza senza purtroppo che ciò fosse fatto. 
Il Consigliere Nicodemi, replicando ai Consiglieri Minghelli, Scialla, Mazzoni e Cassiani, precisa 

che la registrazione fu autorizzata dal Presidente Vaglio, poiché non era attiva la linea internet e, di 
conseguenza, non era possibile per il Consigliere Nicodemi partecipare all’adunanza. 

Il Consigliere Minghelli dichiara quanto segue: "Scegliere di registrare o meno le sedute è un fatto 
differente dal decidere di registrare proditoriamente brani di sedute, sostenendo poi di averne diritto o 
di essere stato a ciò autorizzato. Il comportamento è previsto dal Codice Deontologico come scorretto 
e l'eventuale consenso del Presidente (che non è stato dato perchè se ne coglieva il tono ironico e 
infastidito) non elide comunque l'illecito in quanto nessun'altro dei presenti aveva prestato il consenso 
a sua volta". 



 

Il Consigliere Bolognesi ritiene inaccettabile che qualcuno dei Consiglieri possa individualmente 
registrare l’adunanza o frammenti di essa all’evidente fine di difendersi o offendere, utilizzandoli al di 
fuori del contesto dei lavori, mentre sarebbe di garanzia per tutti la registrazione dell’intera seduta. 

Il Consigliere Scialla precisa che nessuna autorizzazione è mai stata fornita dallo stesso alla 
registrazione, per cui il medesimo Consigliere ritiene tale attività non consentita. 

Il Consigliere Cassiani si associa. 
Il Consigliere Segretario Di Tosto dichiara di non avere mai assistito nell'Aula consiliare a 

qualunque Consigliere registrare parte dell’adunanza. Reputa tale comportamento grave e inadeguato 
al ruolo istituzionale al quale un Consigliere deve attenersi. 

Il Consiglio, a maggioranza, ribadisce l’assoluto divieto di registrare o videoregistrare le adunanze 
consiliari con mezzi privati e non autorizzati. 

Il Consigliere Nicodemi afferma che tale punto non era previsto all’ordine del giorno e chiede lo 
stralcio di quanto dichiarato dai Consiglieri e che venga inserito nella prossima adunanza consiliare. 

Il Consiglio, a maggioranza, rigetta la richiesta. 
Il Consigliere Nicodemi relativamente al paragrafo dal rigo (omissis) al rigo (omissis), chiede da 

quali elementi il Presidente Vaglio abbia desunto il comportamento del Consigliere Nicodemi. Precisa 
al riguardo che non è stato messo in condizione di partecipare all’adunanza in quanto come è 
desumibile dagli orari riportati, il Consiglio è ripreso alle ore (omissis) e nell’arco di otto minuti sono 
stati affrontati nove punti all’ordine del giorno, chiudendosi il verbale alle ore (omissis). Mentre 
relativamente al paragrafo dal rigo (omissis) al rigo (omissis), precisa che non è indicato 
espressamente che la linea internet non era funzionante, che il Presidente Vaglio ha porto, con una 
certa irruenza, alcuni fogli indicandoli come copia cartacea dell’adunanza. E che, a fronte della 
richiesta del Consigliere Nicodemi, il Presidente Vaglio ha dato la sua autorizzazione e nessun 
Consigliere ha contestato tale registrazione se non successivamente. 

Il Consigliere Minghelli dichiara quanto segue: "Che il Consigliere Nicodemi fosse andato via per 
far mancare il numero legale è l'impressione che abbiamo avuto tutti. E' sembrato infatti che il 
Consigliere Nicodemi si fosse allontanato solo per vedere se saremmo riusciti a integrare il numero 
legale: 
- è andato ad attendere nei locali adiacenti della biblioteca invece di andare via; 
- è rientrato quando è tornato il Consigliere Bruni; 
- aveva dichiarato di dover andare via perchè aveva altro da fare; 

inoltre se il PC non funzionava era sempre possibile avere una copia cartacea. 
Nel computo dei minuti di Consiglio finali, nota che non vengono computati quelli in cui noi 

cercavamo di lavorare e il Consigliere Nicodemi riprendeva e continuava ad esporre le sue pretese 
ragioni. 

Inoltre tutti hanno contestato la ripresa, certo non mentre il fatto accadeva in quanto impossibile". 
 
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 Consigliere Scialla fa presente che, in riferimento all'esposto presentato dall'Avv. (omissis) nei 

confronti dell'Avv. (omissis), pervenuto in data (omissis) (Prot. n. (omissis)), l'esponente, Avv. 
(omissis), con PEC del (omissis) u.s., ha rinunciato al ricorso sopra indicato, avendo definito ogni 



 

questione con l'Avv. (omissis). Tuttavia, trattandosi di procedibilità d’ufficio, l’esposto dovrà essere 
comunque trasmesso al CDD, il quel assumerà le decisioni che riterrà più opportune. 

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. 
Il Consigliere Stoppani chiede che vengano riportati in Consiglio gli elenchi delle segnalazioni 

pervenute da quando è entrato in vigore il Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense. 
Il Consiglio dispone che tutti i Consiglieri possano prendere visione dei fascicoli inviati al 

Consiglio Distrettuale di Disciplina presso l’Ufficio Presidenza e Segreteria. 
 
Pareri su note di onorari 
Pareri nn. (omissis) – Avv.ti (omissis) 

- Il Consigliere Stoppani, con riferimento a quanto comunicato nella scorsa adunanza del 
(omissis), ritiene che delle pratiche nn. (omissis) si debba discutere in Consiglio, anche per decidere in 
merito a profili disciplinari che comporterebbero conseguenze anche sulla possibilità di rendere i 
pareri stessi. 

Pertanto il Consigliere Stoppani informa il Consiglio di avere a suo tempo già relazionato sulle 
richieste di parere dei due professionisti evidenziando delle anomalie. I casi non sono tutti uguali. 
Sulle fattispecie odierne specifica che per una delle pratiche c’è un esposto deontologico e negli altri 
casi risultano delle voci di parametri raddoppiate. 

Il Consiglio, preso atto della relazione del Consigliere Stoppani, delibera di sospendere la 
liquidazione dei pareri e di trasmettere gli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Roma. 
 
Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati; iscrizioni nel  Registro dei Praticanti; abilitazioni; 
cancellazioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica 

- Il Consigliere Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al 
trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei 
Consiglieri presso l’Ufficio Iscrizioni. All’esito il Consiglio delibera quanto segue. 
 
Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati (n. 14) 

(omissis) 
 
Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n. 6) 

(omissis) 
 
Sospensioni a domanda ex art.20 L.247/2012 (n. 3) 

(omissis) 
 
Revoca sospensioni a domanda ex art.20 L.247/2012 (n. 1) 

(omissis) 
 
Cancellazioni a domanda (n. 12) 

(omissis) 
 



 

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

 
Cancellazione dall'Albo per decesso (n. 4) 

(omissis) 
 
Nulla osta al trasferimento (n. 4) 

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 18) 

(omissis) 
 
Reiscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati abilitati (n. 2) 

(omissis) 
 
Abilitazioni (n. 15) 

(omissis) 
 
Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 1) 

(omissis) 
 
Nulla osta al trasferimento (n. 4) 

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 5) 

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

(omissis) 
 
Cancellazione dall'Albo per decesso (n. 1) 

(omissis) 
 
Certificati di compimento della pratica forense (n. 59) 

(omissis) 
 

- Il Consigliere Mazzoni comunica che in data 8 giugno 2016 è pervenuto il parere n.10 reso dalla 
Commissione Consultiva del Consiglio Nazionale Forense in data 20 gennaio 2016, relativamente al 
quesito del 9 dicembre 2015: "sulla possibilità di iscrizione all'Albo degli Avvocati di Roma, Sezione 
Speciale D.lgs. n.96/2001, degli avvocati provenienti dalla Città del Vaticano". 

La risposta è nei seguenti termini: "Le disposizioni dei titoli I e III del D.lgs. 2 febbraio 2001, 
n.96, sull'esercizio della professione di avvocato da parte di avvocati cittadini di uno Stato membro 
dell'Unione Europea, sono applicabili anche ai cittadini di uno degli Stati aderenti all'accordo sullo 
Spazio economico europeo, e quindi anche ai cittadini dello Stato Città del Vaticano, che a detto 
accordo ha aderito. 



 

Deve tuttavia precisarsi che, ai fini dell'iscrizione nella Sezione speciale degli avvocati stabiliti, è 
necessario avere altresì acquisito uno dei titoli professionali indicati nell'articolo 2 del suddetto 
decreto legislativo (o, nel caso in esame, altro titolo ivi non compreso, come ad es. "advocatus"), da 
utilizzare obbligatoriamente nell'esercizio della professione in Italia. L'estensione dell'applicabilità dei 
titoli I e III del D.Lgs. 96/2001 ai cittadini SEE, infatti, deroga unicamente, ai fini dello stabilimento, 
al criterio del possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'UE, rimanendo 
impregiudicato il possesso del requisito di un titolo valido in uno degli Stati membri. 

L'iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, pertanto, non può prescindere 
dall'indicazione del titolo professionale acquisito nello Stato di origine, titolo la cui denominazione 
non può coincidere con quella di "avvocato" riservata al titolo professionale rilasciato dallo Stato 
italiano". 

Il Consigliere Stoppani si astiene. 
Il Consiglio, alla luce del parere emanato dal Consiglio Nazionale Forense, che qui si intende 

riportato per relationem, prende atto della possibilità di iscrizione della Sezione Speciale degli 
Avvocati Stabiliti di coloro che provengono dallo Stato Città del Vaticano, disponendo che gli stessi, 
durante il periodo di stabilimento, utilizzino il titolo di “Advocatus”. 

Il Consiglio manda all’Ufficio iscrizioni per i successivi adempimenti. 
 

- Il Consigliere Mazzoni comunica che, in data odierna, è pervenuta dall'Avv. (omissis) la 
richiesta di sospensione volontaria dall'esercizio professionale per tutta la durata della carica, essendo 
la stessa stata eletta (omissis). 

Il Consiglio prende atto e dispone la sospensione volontaria dall'esercizio della professione 
forense dell'Avv. (omissis) per tutta la durata della carica di (omissis). 
 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 36) 
esoneri dalla formazione professionale continua 

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

- In data 28 giugno 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ANF dell’evento a 
partecipazione gratuita “Clandestinità e depenalizzazione: l’art.10 bis T.U.I. dopo il D.Lgs. 8/2016”, 
che si è svolto il 30 giugno 2016, della durata complessiva di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 11 luglio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di A.N.I.M.E.C. 
dell’evento a partecipazione gratuita “Profili di responsabilità professionale e privacy nell’ambito 
delle sperimentazioni cliniche”, che si svolgerà il 20 luglio 2016 della durata di sei ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 



 

di concedere sei crediti formativi, suddivisi in quattro crediti ordinari  e due deontologici, per 
l’evento suindicato. 
 

- In data 11 luglio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di A.N.I.M.E.C. 
dell’evento a partecipazione gratuita “La cartella clinica fulcro della responsabilità medica”, che si 
svolgerà il 21 luglio 2016 della durata di sei ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere sei crediti formativi, suddivisi in quattro crediti ordinari  e due deontologici, per 
l’evento suindicato. 
 

- In data 12 luglio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ASD TENNIS 
FORENSE dell’evento a partecipazione gratuita “Distretti di disciplina. Novità e criticità”, che si 
svolgerà il 19 luglio 2016 della durata di due ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 30 giugno 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ANSPC dell’evento a 
partecipazione gratuita “XLVIII Giornata del Credito  – Dimensione e organizzazione delle banche 
nel nuovo contesto regolamentare e tecnologico. Riflessi sul sistema produttivo”, che si svolgerà il 4 
ottobre 2016, della durata complessiva di quattro ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 4 luglio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del CENTRO STUDI 
“ALBERTO PISANI” della CAMERA PENALE DI ROMA dell’evento a partecipazione gratuita “La 
giustizia penale tra conoscenza scientifica e sapere comune”, che si è svolto il 6 luglio 2016, della 
durata di quattro ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 30 giugno 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di COLLEGANZA 
FORENSE dell’evento a partecipazione gratuita “Equitalia: dalla proposta di legge per la 
soppressione alla condanna alle spese. Giurisprudenza del Tribunale di Roma, I PPT esattoriali: novità 
e procedura”, che si è svolto il 4 luglio 2016, della durata di due ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 



 

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

- In data 1° luglio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ENEA dell’evento a 
partecipazione gratuita “Le modifiche introdotte dal nuovo Codice dei contratti di cui al D.Lgs. 
50/2016”, che si svolgerà il 19 luglio 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 7 luglio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di IUSLAW – Avvocati 
Alessandro Graziani, Andrea Pontecorvo e Angelo Cugini dell’evento a partecipazione gratuita “Il 
processo civile telematico”, che si svolgerà il 15 luglio 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 11 luglio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di IUSLAW – Avvocati 
Alessandro Graziani, Andrea Pontecorvo e Angelo Cugini dell’evento a partecipazione gratuita “Il 
processo amministrativo telematico”, che si svolgerà il 22 luglio 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 30 giugno 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte de LA TUTELA DEI 
DIRITTI dell’evento a partecipazione gratuita “Diritto condominiale”, che si è svolto il 4 luglio 2016, 
della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 28 giugno 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte de LA TUTELA DEI 
DIRITTI. dell’evento a partecipazione gratuita “Diritto del lavoro – Dimissioni del lavoratore, 
risoluzione consensuale del rapporto e conciliazione delle controversie di lavoro”, che si è svolto il 4 
luglio 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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



 

- In data 28 giugno 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte de LA TUTELA DEI 
DIRITTI dell’evento a partecipazione gratuita “Diritto del lavoro – Procedimento disciplinare e 
licenziamento nel pubblico impiego”, che si è svolto il 6 luglio 2016 della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 28 giugno 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di LUSSTIG SCUOLA 
DI MANAGEMENT dell’evento a partecipazione gratuita “Il custode giudiziario e il professionista 
delegato nelle operazioni di vendita”, che si è svolto il 12 e 13 luglio 2016 per un totale di dodici ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 30 giugno 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di MOVIMENTO 
FORENSE dell’evento a partecipazione gratuita “Matrimonio – Unioni Civili e Convivenze. Cosa 
resta fuori”, che si è svolto il 13 luglio 2016 della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 11 luglio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO LEGALE 
BDL dell’evento a partecipazione gratuita “Il D.L. 59 del 2016 – Aspetti sostanziali e processuali – Il 
processo esecutivo”, che si svolgerà il 19 e il 26 luglio 2016, della durata complessiva di otto ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 19 aprile 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO LEGALE 
DE SENSI dell’evento a partecipazione gratuita “Gestire la crisi di impresa. Strumenti normativi e 
strategie imprenditoriali a confronto”, che si è svolto il 9 giugno 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 7 luglio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO LEGALE 
MANNOCCHI & FIORETTI dell’evento a partecipazione gratuita “Aspetti pratico operativi 
dell’attività di recupero del credito a 360°”, che si è svolto il 14 e 15 luglio 2016 della durata 
complessiva di sei ore. 

Il Consiglio 



 

(omissis)  
delibera 

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

- In data 1° luglio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO LEGALE 
MASSIMO FRONTONI AVVOCATI dell’evento a partecipazione gratuita “L’arbitrato amministrato 
dalla Camera Arbitrale di Milano”, che si è svolto il 15 luglio 2016 della durata di due ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 4 luglio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della WOLTERS 
KLUWER ITALIA S.p.A. dell’evento a partecipazione gratuita “Il processo telematico dopo la 
L.132/2015”, che si svolgerà il 19 luglio 2016 della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 8 luglio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ACEF dell’evento a 
partecipazione a pagamento “Master ACEF 2016 – Edizione Roma”, che si svolgerà il 14, 21 e 26 
settembre, 6 ottobre 2016, della durata complessiva di ventotto ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 7 luglio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ISTITUTO STUDI 
GIURIDICI DEL LAZIO “A.C. JEMOLO” dell’evento a partecipazione a pagamento “III Corso sulla 
tutela europea dei diritti umani e fondamentali – Nelson Mandela”, che si svolgerà dal 7 ottobre all’11 
novembre 2016 della durata complessiva di trenta ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 7 luglio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ISTITUTO STUDI 
GIURIDICI DEL LAZIO “A.C. JEMOLO” dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso 
Practical and Legal english”, che si svolgerà dal 13 ottobre 2016 al 16 marzo 2017 della durata di: I 
Modulo 38 ore, II Modulo 58 ore, III Modulo 78 ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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



 

 
- In data 30 giugno 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ISTITUTO 

NAZIONALE DI PEDAGOGIA FAMILIARE S.a.s. dell’evento a partecipazione a pagamento 
“Corso Intensivo – Primo soccorso sulla scena del crimine. Criticità e strategie operative”, che si è 
svolto il 6 e 7 febbraio 2016, della durata complessiva di undici ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 30 giugno 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA dell’evento a 
partecipazione a pagamento “Il nuovo decreto Fibra (D.Lgs.33/2016): obblighi per le utilities e diritti 
degli operatori”, che si è svolto il 5 luglio 2016, della durata di sei ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere sei crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 28 giugno 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA dell’evento a 
partecipazione a pagamento “Il riordino del sistema trasparenza per P.A. e società a partecipazione 
pubblica”, che si è svolto il 7 e 8 luglio 2016, della durata complessiva di tredici ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 30 giugno 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA dell’evento a 
partecipazione a pagamento “Il nuovo piano anticorruzione 2017-2019”, che si è svolto l’11 e 12 
luglio 2016, della durata complessiva di dieci ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 30 giugno 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di WOLTERS 
KLUWER ITALIA S.r.l. dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso di alta specializzazione – 
Gestione dei conflitti aziendali e delle relazioni sindacali”, che si svolgerà il 4, 18, 25 novembre e 16 
dicembre 2016, della durata complessiva di ventotto ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 20 giugno 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI ROMA “SAPIENZA” dell’evento a partecipazione a pagamento “Master di II 



 

livello in diritto tributario e consulenza d’impresa”, che si è svolto dal 19 novembre 2015 a giugno 
2016, della durata complessiva di 1.500 ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 20 giugno 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI ROMA “SAPIENZA” dell’evento a partecipazione a pagamento “Master di II 
livello in diritto tributario e consulenza d’impresa”, che si è svolto da novembre a giugno 2016, della 
durata complessiva di 1.500 ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere ventiquattro crediti formativi ordinari per l’intero evento. 
 
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. 168) di richiedenti. Lo stesso elenco reca 
anche i nominativi di (n. 150) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 

- Il Consigliere Scialla comunica che il Consiglio Nazionale Forense ha trasmesso in data 22 
giugno il nuovo Sistema per la gestione dell’Elenco Unico Nazionale dei Difensori d’Ufficio che 
consente ad ogni Iscritto di entrare direttamente nella relativa piattaforma. 

Il Consigliere Scialla comunica di aver inviato in data 28 giugno 2016 la comunicazione a tutti i 
1.800 Colleghi iscritti nelle liste per i turni dei Difensori d’Ufficio e di monitorare l’evoluzione della 
praticabilità del programma Templete. 

Il Consiglio prende atto. 
 
Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis) 

- L'Avv. (omissis), in data (omissis), ha formulato richiesta di parere deontologico sulla questione 
dell’incompatibilità tra la professione di Avvocato e l’iscrizione associativa in qualità di Delegato 
Regionale di un’Associazione di promozione sociale (nella specie, “(omissis)"), di cui ha allegato lo 
Statuto. 

Il Consiglio 
- Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli quale Coordinatore della Struttura 
Deontologica, relatori gli Avv.ti Cristina Bonanno e Mario Mazzeo; 

osserva 
- L’art. 18, Legge 31 dicembre 2012, n. 247, “Nuova disciplina dell'ordinamento della 
professione forense”, sul tema dell’incompatibilità recita: “La professione di avvocato è 
incompatibile: 

a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, 
escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l'esercizio dell'attività di 
notaio. (omissis); 



 

b) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o 
per conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle 
procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa; 

c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, 
aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, 
nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in 
forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri 
individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato 
esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi 
pubblici e per le società a capitale interamente pubblico; 

d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.”. 
- L’articolo 3 della succitata norma, al comma 1), recita: “L'esercizio dell'attività di avvocato deve 
essere fondato sull'autonomia e sulla indipendenza dell'azione professionale e del giudizio 
intellettuale (…)” ed al comma 2) “La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, 
lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa 
e rispettando i princìpi della corretta e leale concorrenza”. 
- I principi enunciati dai predetti articoli trovano conferma nell’articolo 6 del vigente Codice 
Deontologico Forense, rubricato “Dovere di evitare incompatibilità”, laddove stabilisce che 
“L’avvocato deve evitare incompatibilità con la permanenza dell’iscrizione all’Albo. L’Avvocato non 
deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza e decoro della professione 
forense”. 
- La ratio dei principi menzionati è individuabile nella necessità di preservare il corretto svolgimento 
dell’attività forense, salvaguardandone, in modo particolare, l’autonomia, l’onorabilità e 
l’indipendenza. A tal proposito occorre evidenziare come, su tale tema, il Consiglio Nazionale 
Forense solo in fattispecie relativa alla presidenza di una "onlus", sul presupposto che queste possano 
svolgere, strumentalmente ai fini istituzionali, anche attività commerciale, ha ritenuto "che l’esercizio 
della professione forense sia incompatibile con la carica di presidente di un'associazione non 
lucrativa qualora, ovviamente, le relative funzioni non siano di mera rappresentanza, ma consentano 
l'esercizio di poteri gestionali" (C.N.F., parere 28.03.2012, n. 5); 

Tutto ciò premesso, 
ritiene 

che l'Avv. (omissis) debba attenersi alla normativa sopra indicata. 
 
Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis) 

- L'Avv. (omissis) ha avanzato, in data (omissis), richiesta di parere deontologico in merito alla 
possibilità per l’avvocato di assumere incarichi professionali, senza incorrere nella violazione degli 
artt. 24 e 68 CDF, e precisamente la difesa di un condominio sia verso terzi che nei confronti di 
condòmini morosi o di condòmini che abbiano impugnato delibere condominiali. 

Il Consiglio 
- Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli, quale Coordinatore della Struttura 
Deontologica, estensori Avv.ti Valeria Labella e Simonpietro Costa, 

Osserva 
- che l'Avvocato debba uniformare i propri comportamenti ai principi generali dettati nel Titolo I del 
CDF ed in particolare dagli artt. 9 ("Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza"), 10 ("Dovere 



 

di fedeltà") e 13 ("Dovere di segretezza e riservatezza") nonché alle disposizioni di cui agli artt. 24 e 
68. 
- l’art. 68 del CDF, rubricato “incarichi contro una parte già assistita", stabilisce: 

1. L’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando 
sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. 

2. L’avvocato non deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita quando 
l’oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza. 

3. In ogni caso, è fatto divieto all’avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto 
già esaurito. 

4. (omissis). 
5. (omissis). 
La ratio della disposizione deve essere individuata nella tutela dell’immagine della professione 

forense, ritenendosi non decoroso, né opportuno, che un avvocato muti troppo rapidamente cliente, 
passando nel campo avverso senza un adeguato -oggi fissato in un biennio – intervallo temporale (in 
proposito, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 aprile 2012, n. 76); peraltro, il divieto di 
assumere incarichi contro ex-clienti può estendersi oltre il biennio precedente poiché il disposto 
fissato dall’articolo in questione, oltre alle ipotesi di assunzione di incarico contro un ex cliente nel  
biennio, va comunque applicato laddove si riconosca una palese violazione del principio deontologico 
affermato, valutando caso per caso ed in concreto la sussistenza del conflitto di interessi e quindi 
dell’illecito (Consiglio Nazionale Forense, sentenze del 2 marzo 2012, n. 37; 16 aprile 2014 n. 52 e 12 
marzo 2015 n. 34); 
- l'art. 24 del Codice Deontologico Forense, rubricato "Conflitto di interessi", prescrive: 

1. L’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare 
un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro 
incarico anche non professionale. 

2. L’avvocato nell’esercizio dell’attività professionale deve conservare la propria indipendenza e 
difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi 
riguardanti la propria sfera personale. 

3. Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione 
del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di 
una parte possa favorire ingiustamente un'altra parte assistita o cliente, l'adempimento di un 
precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento del nuovo incarico. 

4. L’avvocato deve comunicare alla parte assistita e al cliente l’esistenza di circostanze 
impeditive per la prestazione dell’attività richiesta. 

5. Il dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad 
avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che 
esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale. 

La norma non richiede che si sia espletata attività defensionale o anche di rappresentanza, ma si 
limita a circoscrivere l'attività nella più ampia definizione di assistenza, per l'integrazione della quale 
non è richiesto lo svolgimento di attività di difesa e rappresentanza, essendo sufficiente che il 
professionista abbia semplicemente svolto attività diretta a creare la conoscenza di fatti in conflitto di 
interessi anche di teorica possibilità (C.N.F. sentenza 16 aprile 2014, n. 63). 

La Carta dei Principi Fondamentali dell'Avvocato Europeo (adottata nella Sessione plenaria dal 
CCBE del 25 novembre 2006) già esplicitava che fosse sufficiente anche la mera potenzialità di 
conflitto di interesse per indurre l'Avvocato a non accettare l'incarico: "Per esercitare in maniera 



 

ineccepibile la professione, l'Avvocato deve evitare i conflitti d'interesse. 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 d'interessi e qualora detto 
conflitto si verifichi nel corso dell'incarico, l'Avvocato dovrà abbandonarlo". 

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che, costituito quale 
procuratore e difensore dell'opponente in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso a 
favore di un condominio, si costituisca successivamente anche nell'interesse di quest'ultimo, venendo 
così a rivestire contemporaneamente la figura di difensore dell'opponente e dell'opposto (C.N.F., 
sentenza del 5 dicembre 2006, n. 134; ex plurimis: Cass. Civ., Sez. III 27 ottobre 2015, n. 21806; 
Cass. Civ., Sez. III, 14 luglio 2015, n. 14634; Cass. Civ., Sez. VI, 6 luglio 2015, n. 13927). 

Pertanto, 
ritiene 

che l’Avv. (omissis) debba attenersi alla normativa ed alla giurisprudenza sopra riportata, evitando 
così comportamenti che ledano i princìpi ivi richiamati. 
 

- Il Consigliere Cassiani comunica, con immenso dolore, che l'Amico fraterno e l'ottimo Collega 
Mimmo Martelli ci ha lasciato. 

Aggiunge che quanti lo hanno conosciuto ne rimpiangeranno lo sconfinato amore per la 
professione; la profonda preparazione; l'oratoria appassionata nella quale si fondevano mirabilmente 
sensibilità e argomenti tratti da una rigorosa analisi della prova; la simpatia che travolgeva e 
affascinava; l'affetto di cui circondava gli amici. Conclude affermando che con l'Avvocato Domenico 
Martelli scompare parte di un mondo caratterizzato da profondi sentimenti, lealtà ed entusiasmo. 

Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto, il Consigliere Tesoriere Galletti e i 
Consiglieri tutti aggiungono che l'Avv. Mimmo Martelli deve essere ricordato anche come prototipo 
di tutti gli Avvocati artisti di oggi. Fu il primo ad intuire quale grande serbatoio d'arte e spettacolo 
fosse l'Avvocatura e quale grande veicolo di promozione fosse il linguaggio artistico applicato alle 
nobili cause di beneficienza. Per primo istituì lo spettacolo di beneficienza degli Avvocati annuale, cui 
in un modo e nell'altro, si è partecipato tutti. A lui va il giusto nome di Padre delle Arti Forensi. 

Il Consiglio condivide e porge le più sentite condoglianze alla Famiglia e, in particolare, al 
Collega Gianluca Martelli che onora il nome del Padre. 
 
Comunicazioni del Presidente 

- Il Presidente Vaglio comunica al Consiglio che, vista la sostituzione del Coordinatore 
dell’Organismo di Mediazione Forense di Roma, è opportuno revocare i Responsabili dei settori del 
medesimo Organismo e, allo stato, al fine di garantirne il funzionamento, di incaricare i Colleghi 
Maria Agnino, Angelica Addessi, Valter Lombardi, Guido Cardelli e Claudia Rafti per collaborare 
con il Presidente Coordinatore ad interim. 

Il Consigliere Rossi ritiene questo modo di procedere sulla base di antagonismi politici. Ribadisce 
la propria contrarietà a questa sorta di "spoils system" per cui, oltre a rimuovere il Consigliere 
Coordinatore dell'Organismo di Mediazione, vengono altresì rimossi tutti coloro che con lo stesso 
hanno collaborato. Il Consiglio dell'Ordine è Organismo Istituzionale e non politico, il cui compito è 
quello di tutelare gli interessi della collettività rapportati all'esercizio della professione forense. La 



 

scelta di sostituire tutti coloro che hanno collaborato con il precedente coordinatore appare in aperta 
antitesi con i richiamati principi e non rende onore alla nostra Istituzione. 

Il Presidente Vaglio specifica al Consigliere Rossi che gli incarichi attualmente in corso sono stati 
assegnati da pochi mesi con sostituzione dei precedenti responsabili di settore e che questi incarichi 
sono assolutamente fiduciari. Aggiunge altresì che non c’è stata la sostituzione ma è stata avviata una 
riorganizzazione dell’intero Organismo in questo periodo transitorio. 

Il Consiglio, a maggioranza, approva. 
 
Pareri su note di onorari 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 43) pareri su note di onorari: 
(omissis) 

 


