
 

 

VERBALE N. 25 DELL'ADUNANZA DEL 28 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, Antonio Conte, Mario Scialla, 
Roberto Nicodemi, Riccardo Bolognesi, Mauro Mazzoni, Matteo Santini. 
 
Comunicazioni del Presidente 

- Il Presidente Vaglio comunica che, unitamente ai Componenti del Progetto Monitoraggio 
Normativo, ha organizzato per il giorno 15 novembre 2016 dalle ore 13.00 alle ore 15.00 in Aula 
Avvocati il convegno dal titolo "Lobby: quid iuris?". Introdurrà e modererà il Presidente Vaglio. 
Interverranno, inoltre, il Senatore Riccardo Nencini (Vice Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti), il Dott. Massimo Angelini (Direttore Public Relations Wind), il Dott. Fabio Bistoncini 
(Founder and Partner FB&Associati), la Dott.ssa Maria Cristina Antonucci (Ricercatore CNR) ed il 
Dott. Gianluca Sgueo (Global media seminar Professor – New York University – Florence). 

Ai partecipanti saranno riconosciuti due crediti formativi. 
Il Consiglio approva. 

 
– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota dell’Avv. (omissis), difensore dell’Ordine degli 

Avvocati di Roma, con la quale comunica la fissazione dell’udienza per il (omissis), relatore Dott. 
Didone, nel ricorso ex art. 391 bis c.p.c. avanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, proposto 
dal Dott. (omissis) nei confronti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e del Consiglio 
Nazionale Forense per ottenere la revocazione della sentenza n. (omissis) delle Sezioni Unite della 
Corte di Cassazione nel ricorso R.G. (omissis) con la quale la Corte ha respinto il ricorso dell’istante 
per errore di fatto in merito alla sua richiesta di iscrizione all’Albo degli Avvocati a seguito della sua 
assoluzione per esercizio abusivo della professione avvenuta con sentenza n. (omissis) per rinuncia 
alla prescrizione. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Presidente riferisce sulla nota del Dott. Mauro Marzocchi, Segretario Generale della Camera 
di Commercio Italiana UAE – Desk Iran, pervenuta in data 26 luglio 2016, con la quale comunica che 
la Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi e il Desk Iran selezionano per tutto il mese di 
luglio avvocati, commercialisti e consulenti d’azienda da inserire come punto di riferimento 
autorizzato IICUAE. I professionisti nominati diverranno soggetti locali attivi e rappresentanti “Italian 
Industry & Commerce Office in the UAE”. Per ulteriori chiarimenti è possibile visionare il sito web 
www.gulfinternationalcongress.com nonché scaricare il modulo di invio candidature. 

Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito istituzionale, dichiarando la presente delibera 
immediatamente esecutiva. 
 

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota del Dott. Luciano Panzani, Presidente della Corte di 
Appello di Roma, pervenuta in data 22 luglio 2016, accompagnatoria del decreto concernente le 
operazioni per la sostituzione di un componente del Collegio di cui all’art. 7 L. Cost. 16 gennaio 1989 
n. 1, fissate per il giorno 9 settembre 2016, alle ore 10.00 nella Sala delle Riunioni della Presidenza 
della Corte, alle quali è stato invitato a presenziare per lo svolgimento del sorteggio. 

Il Presidente comunica di non poter partecipare all’incontro. 



 

 

Il Consiglio delega il Consigliere Stoppani. 
 

- Il Presidente Vaglio comunica che gli Uffici dell’Organismo per il periodo feriale resteranno 
chiusi dal 12 al 19 agosto 2016. Riferisce, inoltre, che l’orario di apertura dal 1° all’11 agosto 2016 e 
dal 22 al 31 agosto 2016 sarà dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Presidente Vaglio comunica che le procedure assegnate ai mediatori dell’Organismo di 
Mediazione Forense di Roma, con primo incontro fissato ad agosto 2016, non verranno conteggiate 
nel monte incarichi individuale e, pertanto, saranno in più. 

Tale determinazione è stata già adottata dal Consiglio negli ultimi 3 anni. 
Propone, altresì, che i mediatori incaricati che non si presentano all’incontro di mediazione senza 

un giustificato e documentato motivo siano immediatamente cancellati dall’elenco dei mediatori 
dell’Ordine. 

Il Consiglio prende approva. 
 

- Il Presidente Vaglio fa presente che, nonostante l’adeguato spazio individuato presso i locali 
dell’Ordine, sufficiente a contenere tutti i fascicoli, la precedente gestione dell’Organismo di 
Mediazione non ha ancora provveduto ad effettuare lo spostamento degli incartamenti delle procedure 
di mediazione degli anni 2011 e 2012, così come deliberato dal Consiglio nell’adunanza del 14 
gennaio 2016. Chiede che il Consiglio, considerata l’urgente necessità di trasferire i suddetti fascicoli, 
che attualmente occupano la stanza archivio e la stanza n. 5 dei locali di Via Attilio Regolo n. 12/D, 
impedendo di fatto lo svolgimento delle mediazioni, deliberi di incaricare la ditta di facchinaggio a 
provvedere al trasferimento affinché il lavoro di trasloco possa essere svolto entro e non oltre il mese 
di settembre 2016. 

Il Consigliere Stoppani vota contro, il Consigliere Rossi si astiene. 
 

Il Consigliere Nicodemi dichiara che le comunicazioni n. (omissis) le aveva già portate nelle 
precedenti adunanze. 

Il Consigliere Nicodemi, come già indicato nella plenaria di martedì, dichiara che lo spazio 
indicato è presso i locali dell’Ordine in una zona non raggiungibile quotidianamente e che lo spazio 
individuato davanti ai servizi al primo piano non era sufficiente a contenere tutti i fascicoli delle 
procedure di mediazione degli anni 2011 e 2012. Pertanto invita il Presidente a correggere la sua 
comunicazione oppure a convocare i funzionari (omissis) per approfondire la questione. 

Il Consigliere Nicodemi chiede fin d’ora la copia della registrazione dell’adunanza. 
Il Presidente Vaglio informa il Consigliere Nicodemi che, come deliberato all’adunanza del 

(omissis), il costo della trascrizione sarà a carico del Consigliere che la richiede e che, pertanto, il 
Consigliere Nicodemi una volta effettuata tale richiesta dovrà recarsi all’Ufficio Amministrazione per 
versare la somma di euro 250,00, per l’eventuale differenza in più o in meno sarà effettuato in un 
momento successivo il conguaglio. 

Il Consigliere Nicodemi insiste affinché sia effettuata la trascrizione, impegnandosi a versare la 
somma di euro 250,00 al termine dell’adunanza. 
 

Il Consigliere Nicodemi dichiara che c’erano alcuni mediatori disponibili ad eseguire il trasloco, a 
titolo gratuito. 



 

 

Il Consigliere Mazzoni dichiara che non è decoroso per i Colleghi seguire lavori di facchinaggio o 
trasporto di materiale pesante sia in favore dell’Organismo di Mediazione che e in favore dell’Ordine. 

Il Consigliere Segretario Di Tosto dichiara che i Colleghi mediatori svolgono altre funzioni e non 
certo l’attività di facchinaggio. I componenti del Consiglio rivestono anche la funzione di componenti 
del Direttivo dell’Organismo di Mediazione e tutte le decisioni vengono prese nell’interesse 
dell’Organismo. Afferma la necessità di realizzare le attività e non solamente di parlarne. Asserisce, 
inoltre, che è trascorso moltissimo tempo dalla delibera e che il trasloco è stato più volte rinviato in 
quanto viene affermato che erano i mediatori che dovevano fare il trasloco. 

Il Consigliere Stoppani dichiara di non essersi occupata dell’Organismo di Mediazione, ma vi ha 
dedicato tantissimo tempo il Consigliere Nicodemi. 

Il Consigliere Nicodemi, a riscontro di quanto dichiarato dal Consigliere Segretario Di Tosto, 
ribadisce che il trasloco non è stato effettuato perché gli spazi messi a disposizione dall’Ordine non 
sono adeguati a contenere i fascicoli da portarvi e che, comunque, alcuni mediatori e lui stesso sono 
disponibili ad effettuare il trasloco. 

Il Presidente Vaglio invita i Consiglieri a votare sull’affidamento dell’incarico ad effettuare il 
trasloco ad una ditta specializzata ovvero a delegare il Consigliere Segretario a procedere ad una 
selezione. 

Il Consigliere Condello esprime voto contrario. 
Il Consiglio delega il Consigliere Segretario Di Tosto ed il Consigliere Tesoriere Galletti a 

verificare l’esito della selezione già predisposta o diversamente a predisporre la selezione tramite 
l’acquisizione di almeno tre preventivi. 
 
Giuramento Praticanti Avvocati Abilitati 

- Sono presenti i Dottori: Marina Barbuto, Teodoro Calvo, Giorgia Carpentieri, Jolanda D’Amico, 
Livia Daniele, Giulia Fiorucci, Iacopo Gregnanin, Anna Francesca Guaricci, Andrea Kordi, Isabella 
Luciani, Flavia Menicacci, Marzio Massimiani, Valentina Moscetti, Martina Paolucci, Fabiola 
Paolucci, Liliana Petrolo, Michelangelo Piergentili Margani, Maria Rosaria Pistilli, Giovanna Santori, 
Marta Villani, Giulio Vitellozzi, Elisa Zerbini, 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 riferisce di alcune circostanze che richiedono la pronuncia del Consiglio 
relativamente ad esigenze anche organizzativo-programmatiche dell’Organismo di Mediazione 
forense. In particolare: 
1) Abolizione delle sedute “plenarie” dei mediatori, con revoca della delibera istitutiva delle stesse. 

Tali riunioni saranno sostituite da incontri formativi in materia di mediazione, a volte anche aperti 
agli altri colleghi, con cadenza orientativamente bimestrale, salvo che non intervengano novità di 
rilievo (ad esempio novità giurisprudenziali, modifica legislazione, ecc.) che necessitino un 
approfondimento immediato. Tali eventi attribuiranno ai partecipanti il numero dei crediti 
formativi previsti dal Regolamento vigente al momento del loro svolgimento e la partecipazione 
non sarà obbligatoria ai fini del mantenimento dei requisiti del titolo di mediatore; 

2) I mediatori sospesi per non avere partecipato alle plenarie saranno immediatamente riammessi e 



 

 

disponibili agli incarichi, purché in regola con il tirocinio obbligatorio; 
3) Al riguardo, tutti i mediatori in regola con la continuità della formazione biennale per il 

mantenimento dei requisiti hanno l’obbligo ex lege dell’aggiornamento biennale da iniziare 
necessariamente entro sabato 1° ottobre 2016; considerato l’elevato numero di mediatori da 
dividere per classi da n. 30 avvocati, propone di deliberare che entro tale data siano avviati i corsi 
di aggiornamento biennale, con le stesse modalità degli anni passati. Si procederà anche alla 
verifica dei Formatori interni che non siano decaduti e/o che si siano aggiornati anch’essi ex lege; 

4) Considerato l’arretrato dello scarico dei fascicoli, riscontrato sia nella sede di Via Attilio Regolo 
sia alla stanza 103 e poiché l’Ordine non può assumere altri dipendenti, propone al Consiglio di 
autorizzare a tale compito i mediatori che hanno dichiarato la disponibilità a smaltire l’arretrato. 
Il Consigliere Nicodemi precisa sul punto 1, relativamente plenarie dei mediatori, che nell’ultima 

plenaria, i mediatori hanno espresso in modo chiaro l’intenzione di mantenere le plenarie perché 
rappresentano sia un aggiornamento professionale sia l’unico modo per mantenere i contatti con il 
Consiglio e con i rappresentanti del Consiglio. 

Inoltre la sostituzione delle plenarie con delle riunioni, così si definiscono, bimestrali, non può 
essere alternativo alle plenarie perché non permette al mediatore di essere aggiornato e quindi di 
migliorare la qualità del servizio offerto dall’organismo. 

Peraltro, l’attribuzione nel corso di tali eventi di crediti formativi era stato espressamente vietato 
dal Consiglio quando era stato precedentemente richiesto dall’ex coordinatore Consigliere Nicodemi. 

Relativamente al punto 2 i mediatori sospesi per non aver partecipato alle plenarie e riammessi 
non solo devono rifare il tirocinio obbligatorio, ma devono essere in regola con l'aggiornamento 
biennale di cui forse il Presidente si è dimenticato. Il problema del tirocinio obbligatorio e 
dell'aggiornamento biennale è relativo ai bienni 2013-2015 e 2015-2017, quindi la comunicazione è 
incompleta perché il Presidente deve chiarire a quali tirocini fa riferimento e specialmente a quale 
aggiornamento. 

Sul terzo punto, l’aggiornamento non è stato compiuto perché è relativo al periodo 2017 pertanto 
non esiste questa urgenza. I formatori sono stati selezionati tra i mediatori oltre altri formatori esterni 
che prendevano 50 euro a seduta. 

Quindi questa comunicazione è incompleta, se non chiarisce il costo dell'aggiornamento e 
specialmente se i formatori saranno interni o esterni e quindi se ci sarà un costo o meno per la 
struttura. Il Consigliere Nicodemi chiede che i formatori siano interni e quindi svolgano 
l'aggiornamento a titolo gratuito. 

Sul quarto punto non è possibile che ci sia un arretrato di mille fascicoli che non renderebbe 
possibile l'attività consigliare, o meglio dell'Organismo, perché altrimenti si superebbe il periodo di 90 
giorni ed i fascicoli vengono scaricati in tempo reale.  

Infine relativamente al punto 1, non è opportuno mischiare l’aggiornamento dei Mediatori con 
l’aggiornamento degli avvocati. Questa soluzione è una soluzione sbagliata, primo perché potrebbero 
partecipare avvocati che sono “mediatori di altri organismi privati”, e quindi acquisire le nostre 
informazioni e divulgarle in altre sedi, secondo perché non sarebbe opportuno mischiare 
l'aggiornamento del mediatore dell'Organismo con l'aggiornamento dell'Avvocato che potrebbe andare 
in mediazione di fronte all'Organismo. 

Il Consigliere Nicodemi esprime voto contrario ed invita il Presidente a ritirare la comunicazione. 
Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario. 
Il Consigliere Rossi si astiene. 
Il Consiglio approva la proposta del Presidente Vaglio. 



 

 

 
- Il Presidente Vaglio riferisce che il Consiglio Direttivo del Coordinamento della Conciliazione 

Forense - riunitosi a Firenze in data 22 luglio 2016 per stabilire l'ordine del giorno dell'Assemblea che 
si terrà a Vasto il prossimo settembre - ha inoltre assunto le seguenti determinazioni: 
1. Per quanto riguarda l'appello del Ministero della Giustizia avverso la sentenza Tribunale 

Amministrativo Regionale per il Lazio n. 3989 del 9 marzo 2016 sull'incompatibilità e conflitti di 
interesse dell'avvocato mediatore ha deliberato all'unanimità di resistere all'impugnazione, con gli 
stessi avvocati vittoriosi in primo grado. 

2. L'Ordine del Giorno per i lavori del prossimo consesso che si terrà a Vasto sarà inviato a tutti i 
Consigli degli Ordini forensi iscritti entro la prossima settimana. 

3. La Commissione mediazione del Consiglio Nazionale Forense, tramite due componenti della 
stessa che sono anche membri del Direttivo del Coordinamento –i Colleghi Laura Thea Cerizzi di 
Monza ed Angelo Santi di Perugia- ha comunicato di aver ritenuto opportuno richiedere ai 
Consigli degli Ordini degli Avvocati, da parte della Commissione, di indicare avvocati esperti in 
ADR da aggiungere ai componenti della Commissione nei gruppi di lavoro che si sono formati 
per i lavori del Congresso Nazionale di Rimini ad ottobre 2016, richiesta da inoltrarsi anche per il 
tramite del Direttivo, onde velocizzare la definizione dei gruppi, che si riuniranno almeno tre 
volte nelle settimane di settembre precedenti il Congresso. Pertanto il Presidente indica gli 
Avvocati: Maria Cristina Biolchini, Angelica Addessi. 

Precisa che l’Avv. Maria Agnino, componente attuale della Commissione Mediazione e ADR del 
Consiglio Nazionale Forense, è già stata inserita d’ufficio dalla Commissione stessa nel gruppo 
“mediazione” per gli studi pre-congressuali. 

Il Consigliere Nicodemi dichiara che il Consiglio Direttivo del Coordinamento della Conciliazione 
Forense non è un organo costituito in modo ufficiale e che l’Avv. Biolchini non fa più parte 
dell’Organismo di Mediazione e conseguentemente è come se il Consiglio nominasse un soggetto di 
un altro organismo di mediazione come proprio rappresentante. L’Avv. Addessi invece non ha 
partecipato ai lavori del coordinamento. Comunica che ai precedenti lavori della Camera di 
Conciliazione hanno partecipato l’Avv. Agnino, D’Agostino e l’Avv. Lombardi. Chiede che vengano 
confermati. 

Il Consigliere Condello, Rossi e Stoppani si associano alle dichiarazioni del Consigliere 
Nicodemi, evidenziando l’inopportunità di nominare qualcuno che ha interessi contrapposti a quelli 
del Consiglio. 

Il Presidente Vaglio comunica che l’Avv. Biolchini collabora con il Presidente Vaglio quale 
coordinatore dell’Organismo di Mediazione e comunque l’indicazione è fatta al Consiglio Nazionale 
Forense per tematiche relative alla mediazione e diverse a quelle indicate dal Consigliere Nicodemi. 

Il Consigliere Nicodemi afferma che allora la comunicazione è incompleta perché nella 
comunicazione del Coordinamento è espressamente indicato che tali avvocati faranno parte delle 
commissioni del CNF per il Congresso Nazionale Forense. 

Il Consiglio delibera di indicare gli Avv.ti Maria Cristina Biolchini e Angelica Addessi. 
 

- Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Mazzoni riferiscono che l’Avv. (omissis) ha comunicato di 
essere stato nominato, con delibera dell’Assemblea della Società del 14 luglio scorso, Presidente del 
Consiglio di Amministrazione di (omissis) e di avere accettato la carica non ravvisando profili di 
incompatibilità con l’iscrizione all’Albo, alla luce del disposto normativo di cui all’art. 18 della Legge 
247/2012, non essendo stati conferiti poteri individuali di gestione. 



 

 

In particolare, i poteri a questi conferiti, oltre a quelli di firma e di rappresentanza della Società di 
fronte a terzi e in giudizio, sono i seguenti:  

1. vigilare sull’andamento degli affari sociali verificando la corretta attuazione degli indirizzi e dei 
deliberati degli organi collegiali; 

2. rappresentare la società sia in Italia sia all’estero nei confronti di istituzioni e autorità pubbliche 
e private nonché dei soci; 

3. rappresentare la società per eseguire operazioni presso le Tesorerie e gli uffici in genere della 
Repubblica, delle Regioni, Province, Comuni, della Cassa Depositi e Prestiti e degli Enti Pubblici in 
genere, inoltrando reclami e ricorsi per qualsiasi ti-tolo o causa, intraprendendo azioni di danno ed 
esigendo gli eventuali indennizzi; 

4. sottoscrivere le comunicazioni alle Camere di Commercio, Registro delle Imprese, Borse 
Valori, Ministeri e altri enti e privati, riguardanti adempimenti posti a carico della società da leggi o 
regolamenti, intendendosi tale elencazione fatta a titolo esemplificativo e non tassativo;  

5. nominare e revocare procuratori generali “ad negotia” o speciali per singoli affari o categorie di 
affari, nell’ambito dei propri poteri; 

6. eseguire tutte le annotazioni relative a trasferimenti di azioni della società, 
7. curare le relazioni esterne e la comunicazione; 
8. firmare la corrispondenza della società in relazione ai poteri attribuiti. 
Il Professionista, dopo avere fatto presente che la medesima carica è stata in precedenza rivestita 

da altro Avvocato iscritto all’Ordine di Milano che al riguardo aveva rilasciato parere favorevole, 
chiede al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma se sussistano eventuali motivi di 
incompatibilità tra la carica di Presidente di detta società senza poteri gestori e la sua iscrizione 
all’Albo. 

Il Consigliere Rossi esprime voto contrario ritenendo che la fattispecie vada esaminata con 
attenzione e non essendo stato seguito l’iter ordinario che prevede l’assegnazione alla Commissione 
Deontologica sulla base del parere della quale il Consiglio possa esprimersi. 

Il Presidente Vaglio, prendendo atto delle osservazioni del Consigliere Rossi, ricorda che le 
questioni relative alle incompatibilità sono state sempre istruite dall’Ufficio Iscrizioni e portate in 
Consiglio per essere deliberate, in ogni caso non è contrario ad acquisire anche un parere della 
Struttura deontologica. 

Il Consigliere Stoppani fa presente che la lettera è partita il 20 luglio e che effettivamente c'è una 
celerità che non riscontrata in tanti altri casi. 

Il Consigliere Bolognesi dichiara che, pur fidandosi del lavoro che farà la commissione 
deontologica, deve essere il Consiglio a decidere, esaminando però quali sono i poteri effettivi e non 
solo quelle le poche righe di comunicazione dell’Avv. (omissis) che lo indurrebbero ad associarsi al 
voto contrario, vista la possibile risonanza mediatica della questione. 

Il Consigliere Mazzoni informa i Consiglieri che non ne fossero a conoscenza che le valutazioni 
sulle incompatibilità non sono discrezionali dell’Ufficio Iscrizioni o del Consigliere Delegato, in 
quanto la legge 247/2012, che tutti già dovrebbero conoscere, specifica i casi di incompatibilità. 
Pertanto, dalle dichiarazioni dell’Avv. (omissis), contenute nella sua nota, l’Ufficio Iscrizioni ha 
valutato che non sussistono motivi di incompatibilità. 

Del resto la proposta di delibera è la seguente: "letta la dichiarazione resa dall'avvocato (omissis)”. 
Quindi di fatto il Consiglio sta valutando sulla base e sui poteri e sulla documentazione che lui ci ha 
mandato, sulla sua dichiarazione e poiché da ciò che è stato indicato e da ciò che lui dichiara non si è 
in presenza di poteri gestori della società. Peraltro c’è stato anche il precedente dell'Ordine di Milano 



 

 

relativamente alla stessa carica, rivestita per due anni da un Avvocato di Milano, per il quale non sono 
state rilevate incompatibilità. Ciò non vuol dire che in altre sedi, in altro momento o per altre attività 
non possa essere valuta una eventuale violazione deontologica per dichiarazioni non veritiere da parte 
dell'avvocato (omissis). 

Il Consigliere Segretario Di Tosto ritiene che il Consiglio non debba accertare nulla, si debba 
affidare a quelle che sono le dichiarazioni, se il Presidente non ha deleghe specifiche all'interno di 
quel Consiglio di amministrazione perché chiaramente è una società che ha un amministratore 
delegato, ha un direttore generale. Pertanto il Consiglio non dovrebbe andare ad accertare 
assolutamente nulla, ma basarsi solo sulle dichiarazioni dell’iscritto. Poi successivamente, qualora 
venisse accertato che avesse delle deleghe, allora verrebbe avviato il procedimento disciplinare. 

Il Consigliere Stoppani comunica che è da quattro anni che chiede in anticipo i documenti del 
Consiglio per discutere con conoscenza gli atti e ritiene che sia anomala questa richiesta, presentata ad 
una settimana dalle vacanze estive. Fa anche presente, che, visto che c'è un potere richiamato di 
nominare e revocare un procuratore generale, forse sarebbe il caso di chiedere all'avvocato di 
dimostrare quali sono i poteri ma non per una dichiarazione che non è nemmeno dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio ma è una lettera, anche perché sono questi i casi per cui l'Ordine di Roma 
finisce per l'ennesima volta sui giornali. 
 

Il Presidente Vaglio ricorda, tanto per precisare per quanto riguarda la celerità, che ci fu un altro 
caso relativo all’Avv. (omissis), anche in quel caso fu trattato con celerità, dal Consiglio e non certo 
dalla Struttura deontologica.  

Si sta parlando di una questione che ci è stata sottoposta e che riguarda un professionista che sta 
assumendo un incarico, il quale chiede al Consiglio semplicemente di dirgli se in base a quello che ci 
indica lui sussista o meno l’ipotesi di incompatibilità, poi se sarà diverso peggio per lui, ci sarà 
qualcuno che farà un esposto ed il Consiglio avvierà la procedura per l'incompatibilità, mentre il 
Consiglio Distrettuale di Disciplina gli comminerà la sanzione disciplinare. Resta comunque il fatto 
che se il Consiglio lo ritiene si può sottoporre la questione alla Struttura deontologica, che tuttavia non 
risulta essere competente sull’argomento. 

Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta che dalla lettura dell’istanza del Collega (omissis) 
sembrerebbe che i poteri ivi elencati si aggiungano a quelli previsti “per legge e per statuto” e, 
dunque, ritiene essenziale, ai fini del decidere, l’acquisizione almeno dello Statuto per una valutazione 
complessiva sui fatti. 

Il Consigliere Cassiani si associa e afferma la necessità di verificare, nella seduta odierna stessa, se 
ci sono gli elementi per decidere oppure valutare l’opportunità di approfondire chiedendo chiarimenti 
al Collega (omissis). Mandare alla Commissione deontologica significherebbe scavalcare parecchi 
livelli. 

Il Consigliere Scialla si associa. 
Il Consiglio, delega il Consigliere Mazzoni ad acquisire lo statuto della società e tutte le 

informazioni ritenute necessarie e riferire in Consiglio. Dichiara la presente delibera immediatamente 
esecutiva. 
 

- Il Presidente Vaglio, sulla drammatica situazione determinatasi recentemente in Turchia per 
Avvocatura e Magistratura, riferisce che l’Osservatorio Internazionale degli Avvocati in pericolo, al 
quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma ha aderito a dicembre 2015, ha diramato un 
comunicato del seguente tenore, trasmesso a tutti gli Ordini dal Consiglio Nazionale Forense nella sua 



 

 

traduzione in italiano: 
“L’Osservatorio internazionale degli Avvocati in pericolo è preoccupato per la vasta repressione 

condotta dalle autorità turche dopo il tentativo fallito di colpo di Stato in Turchia di venerdì 15 luglio 
2016. Dopo l’esercito, la magistratura e le università, la professione di avvocato è stata a sua volta 
vittima della “purga” posta in essere dallo Stato turco.  

Dopo venerdì 15 luglio 2016 le autorità turche hanno arrestato o sospeso dalle loro funzioni 
quasi 50 mila magistrati, militari, universitari e funzionari.  

Circa 2.800 magistrati sono stati privati delle loro funzioni in tutta la Turchia, un quarto degli 
effettivi della Magistratura. Come conseguenza diretta di questi arresti di massa ed arbitrari, la 
maggior parte delle cause pendenti innanzi ai tribunali turchi è ormai congelata. Questa situazione 
costituisce un grosso colpo al funzionamento della giustizia e dello Stato di diritto.  

L’Osservatorio internazionale degli avvocati in pericolo ha appreso giovedì 21 luglio 2016 che 
almeno 11 avvocati sono stati arrestai a Izmir nel corso della notte del 20 luglio. Le loro abitazioni 
private ed i loro studi professionali sono stati perquisiti e documenti sequestrati. Altri 14 avvocati 
sarebbero attualmente attivamente ricercati dalle forza di polizia turche. Sarebbe stato loro 
contestato di appartenere a gruppi favorevoli a Fethullah Gulen, predicatore turco esiliato negli Stati 
Uniti e sospettato di essere l’ispiratore del recente tentativo di colpo di stato.  

La lista non confermata fino ad ora degli avvocati arrestati a Izmir è la seguente: (omissis). 
L’Osservatorio Internazionale degli Avvocati in pericolo:  
SI PREOCCUPA del fatto che queste operazioni di repressione sembrano colpire senza 

distinzione tutti gli oppositori all’attuale regime;  
RICORDA che gli avvocati turchi sono già oggetto di una dura repressione da parte del potere 

turco e ciò da molti anni e che molti avvocati, perseguiti nel momento in cui hanno legalmente e 
legittimamente assunto la difesa di accusati sospettati di essere legati al PKK (organizzazione 
politica curda, considerata come terrorista in Turchia), sono ancora oggi oggetto di repressione, 
alcuni detenuti da mesi;  

DENUNCIA le ripetute violazioni dei diritti dell’Uomo commesse attualmente in Turchia dove 
numerosi arresti arbitrari sono stati effettuati così come molti casi di tortura ed esprime la propria 
inquietudine per la proclamazione dello stato di emergenza e del ricorso alla sospensione dei diritti 
garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell’Uomo;  

RIAFFERMA la sua netta opposizione alla pena di morte in qualsiasi circostanza, il cui 
ripristino viene preso in considerazione dalle autorità turche;  

FA APPELLO con forza alle autorità turche a rispettare i principi dello stato di diritto e i diritti 
fondamentali, con particolare riferimento al diritto alla vita, al divieto di tortura ed alla detenzione 
illegale e al diritto al giusto processo.  

L’Osservatorio internazionale degli Avvocati in pericolo resterà mobilitato per la situazione in 
Turchia fino a quando l’insieme delle misure poste in essere contro gli avvocati turchi saranno 
abbandonate e fino a quando i diritti della difesa e i principi di un processo equo saranno pienamente 
rispettati.  

Chi siamo?  
L’Osservatorio internazionale degli avvocati in pericolo è stato fondato dal Consiglio Nazionale 

Forense francese, dall’Ordine degli Avvocati di Parigi, dal Consiglio Generale dell’Avvocatura 
spagnola e dal Consiglio Nazionale Forense italiano. Il suo obiettivo è quello di condurre una 
vigilanza permanente sulla situazione degli avvocati minacciati nel mondo a causa dell’esercizio 
legittimo della loro professione e di assicurare assistenza agli avvocati la cui vita, libertà, o esercizio 



 

 

professionale sono minacciati”. 
Il Consiglio dell’Ordine aderisce e fa proprio il Comunicato dell’Osservatorio Internazionale degli 

Avvocati in pericolo, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva e disponendo la sua 
trasmissione al Consiglio Nazionale Forense. 
 

- Il Presidente Vaglio, rammentando a tutti i Consiglieri il successo riscontrato l’anno scorso dalla 
distribuzione ai partecipanti alle prove orali dell'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione 
forense della pubblicazione del nuovo Codice Deontologico Forense, propone anche per la prossima 
sessione di esame, che avrà inizio il giorno 5 settembre 2016, di ripetere l'iniziativa alle stesse 
condizioni contrattuali già concordate con la Casa editrice “Nuova editrice Universitaria” ed 
approvate nell'adunanza del (omissis). 

Il Consigliere Stoppani suggerisce di consegnare il Codice Deontologico ai nuovi iscritti che 
vengono a giurare davanti al Consiglio dell’Ordine e si astiene su questo impegno di spesa. 

Il Consigliere Nicodemi chiede che venga distribuita copia tutti i Consiglieri al fine di apportare 
eventuali correzioni prima della stampa e della distribuzione. 

Il Consigliere Mazzoni rileva che difficilmente il codice deontologico potrà essere modificato dal 
singolo Consigliere o dal Consiglio stesso. 

Il Consigliere Nicodemi esprime voto contrario, in quanto inopportuno. 
Il Consiglio approva a maggioranza l’acquisto di n. 1.000 volumi del nuovo Codice Deontologico 

Forense allo stesso costo approvato con delibera del (omissis) di euro (omissis). Dichiara la presente 
delibera immediatamente esecutiva, mandando alla Segreteria di farne comunicazione alla casa 
Editrice “(omissis)” in modo che provveda alla stampa e consegna dei volumetti entro il giorno 5 
settembre 2016. 
 

- Il Presidente Vaglio comunica che in data odierna ha incontrato, unitamente al Consigliere 
Scialla, il Presidente f.f. del Tribunale Ordinario di Roma, Dott. Fabrizio Gentili, per sottoporgli le 
due questioni, così come deliberate dal Consiglio. 

La prima riguardava le dichiarazioni di inammissibilità da parte di alcuni Giudici di Pace delle 
istanze di liquidazione del compenso a titolo di Patrocinio a spese dello Stato per tardivo deposito 
delle medesime. Il Presidente Gentili ha rassicurato che ne parlerà a breve con il Dott. Mignucci, 
Responsabile dei Giudici di Pace, e notizierà dell’esito il Consiglio. 

L’altra questione è attinente alle dichiarazioni di inammissibilità rispettivamente dei ricorsi per 
decreto ingiuntivo e di quelli ex art. 702 bis c.p.c. per la liquidazione dei compensi dell’avvocato. A 
tal riguardo la riunione è stata aggiornata ai primi giorni del mese di settembre, dopo che il Presidente 
Gentili avrà potuto approfondire i termini della stessa anche con il supporto di magistrati competenti 
in materia civile. 

Il Consiglio prende atto. 
 
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: Pietra Bassani, Francesca Bianchini, Loredana 
Bisceglie, Nicoletta Castiglia, Carlo Garella, Mariangela Imbrò, Maurizio Marino, Anna Laura 
Zanzarri, 

autorizza 



 

 

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

Il Consiglio 
- vista la delibera del (omissis), con la quale determinava la sospensione dalla professione forense a 
tempo indeterminato per mancato pagamento dei contributi annuali dovuti per gli anni dal (omissis) al 
(omissis), dell'Avv. (omissis); 
- vista la decisione R.G. n. (omissis) del Consiglio Nazionale Forense del (omissis) pervenuta in 
data (omissis), con la quale lo stesso Consiglio dichiara inammissibile il ricorso; 
- vista la comunicazione inviata via PEC dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale, lo 
stesso, anticipa via mail copia della raccomandata con ricevuta di ritorno n. (omissis) con l'assegno 
postale di Euro (omissis) intestato all'Ordine degli Avvocati; 
- vista la raccomandata con ricevuta di ritorno dello stesso Avv. (omissis), pervenuta in data 
(omissis), con allegato assegno postale di Euro (omissis);  
- considerato che tale importo è relativo al pagamento dei contributi degli anni dal (omissis) al 
(omissis) e che pertanto lo stesso Avv. (omissis) deve versare i contributi relativi agli anni dal 
(omissis) al (omissis); 
- udita la relazione del Consigliere Segretario Avv. Pietro Di Tosto; 

delibera 
di convocare l'Avv. (omissis) per l'audizione personale per il mancato pagamento dei contributi degli 
anni dal (omissis) al (omissis). 

dispone 
l'invio del presente estratto al Consiglio Distrettuale di Disciplina per la valutazione deontologica 
relativa al mancato pagamento dei contributi (art. 70 del Codice Deontologico Forense). 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto conferma che l’apertura al pubblico dello sportello Patrocinio 
a spese dello Stato è dalle ore 8.30 (e non dalle ore 10.00) alle ore 13.00. Pertanto informa che i 
dipendenti dovranno attenersi a tale orario, adottato da sempre da tutti gli altri Dipartimenti 
dell’Ordine che hanno servizio con il pubblico. 

Il Consiglio prende atto e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta il (omissis), 
dall’Avv. (omissis), in qualità di difensore della Signora (omissis), in merito alla delibera emessa 
nell’adunanza del (omissis). 
L’Avvocato chiede che vengano rettificati il cognome dell’istante da “(omissis)” a “(omissis)” e 
l’Autorità competente da “Tribunale per i Minorenni di Roma” a “Corte di Appello di Roma”. 

Il Consiglio approva. 
 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta che la Commissione riunita all’uopo per decidere 
sulla gara di appalto delle pulizie dei locali ha deciso che nessuna delle società è stata dichiarata 
ammissibile come da verbale che distribuisce. 

Il Consigliere Tesoriere Galletti propone l’ulteriore proroga dell’attuale ditta (omissis) per 



 

 

ulteriore quattro mesi. Nel frattempo si dovrà provvedere ad un’ulteriore gara di appalto. 
Il Consigliere Stoppani ricorda che già è stata fatta lavorare in prorogatio una ditta nonostante un 

processo penale e una aggiudicazione irregolare. Ritiene che andare oggi a far lavorare in prorogatio 
una ditta che non conosce sia estremamente delicato, forse sarebbe il caso che venisse illustrata in 
maniera più approfondita la situazione anche quale è la ditta che sta lavorando, in base a cosa, quali 
sono le offerte, forse sarebbe il caso che il Consigliere Tesoriere fornisse una relazione da inviare 
anche con urgenza a tutti i Consiglieri sull'attuale svolgimento del servizio di pulizia presso il 
Consiglio. In mancanza il Consigliere Stoppani dichiara che farà contestazione al prossimo verbale. Il 
problema della gara per le pulizie di questo Consiglio è estremamente serio, molto.  

Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta che la questione alla quale fa riferimento il 
Consigliere Stoppani non ha nulla a che vedere con l'attuale gestore del servizio scelto all'esito di 
idonea gara CONSIP; rappresenta di avere sempre riferito in Consiglio degli sviluppi del 
procedimento di gara e che nessun Consigliere fa parte della Commissione di gara; rappresenta, 
altresì, che tutti gli atti e i documenti di gara sono a disposizione dei Consiglieri interessati presso il 
Dipartimento Amministrazione. 

Il Consigliere Tesoriere Galletti, infine, evidenzia che la Commissione di gara non ha ritenuto di 
procedere alla aggiudicazione e che non crede di avere alcun potere di interferire sulle operazioni di 
gara. 

Il Consigliere Nicodemi si associa a quanto dichiarato dal Consigliere Stoppani. 
Il Consigliere Stoppani ha solo ricordato la vicenda penale e amministrativa di una precedente 

gara. 
Il Consigliere Tesoriere Galletti ribadisce che l’attuale gestore è soggetto diverso ed ha 

partecipato a gara CONSIP con regolare aggiudicazione e che nei confronti di quest’ultimo non c’è 
mai stata alcuna indagine penale né alcun problema. Chiede che il Consigliere Stoppani partecipi alla 
Commissione di gara quale componente. 

Il Consigliere Stoppani dichiara che non è opportuna la sua partecipazione alla Commissione di 
gara essendo stata sentita dalla Guardia di Finanza. 

Il Consigliere Tesoriere Galletti dichiara che proprio per questo è opportuna la partecipazione del 
Consigliere Stoppani alla Commissione di gara. 

Il Consigliere Stoppani chiede esplicitamente al Consigliere Tesoriere Galletti se è già scaduto il 
contratto, altrimenti, quando scade, ritenendo che il Consigliere lo debba sapere per decidere se dare 
una prorogatio o meno. 

Il Consigliere Tesoriere Galletti rammenta al Consigliere Stoppani di averlo già comunicato e che 
il Consiglio lo ha deliberato in precedenza, probabilmente in una delle tante occasioni in cui il 
Consigliere Stoppani aveva di meglio da fare. 

Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario esplicito, non avendo nessuna contezza dei 
documenti del Consigliere Tesoriere. 

Il Consiglio approva a maggioranza la proposta di proroga dell’attuale ditta (omissis) per ulteriore 
quattro mesi. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
Audizione Abogado (omissis) 

- Il Consigliere Mazzoni comunica che l’Abogado (omissis), regolarmente convocato, ha fatto 
pervenire nota scritta con allegato certificato medico, con la quale comunica l’impossibilità a 
comparire tutti i giovedì per un periodo sicuramente non breve tenuto conto della certificazione 
medica. 



 

 

Il Consigliere Scialla propone di sospendere l’iscrizione e di inviare gli atti alla Procura della 
Repubblica. 

Il Consiglio, preso atto della comunicazione dell’Abogado (omissis), considerato che risulta 
documentalmente provata la mendace dichiarazione resa nella domanda di iscrizione e vista l’ulteriore 
documentazione attestante la pendenza dei vari procedimenti penali nei confronti del medesimo, 
delibera di inviare copia del fascicolo dell’Abogado (omissis) alla Procura della Repubblica di Roma 
e al Consiglio Distrettuale di Disciplina per quanto di competenza. 
 
Approvazione del verbale n. 24 dell’adunanza del 21 luglio 2016 

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia, il Consiglio 
approva a maggioranza il verbale n. 24 dell’adunanza del 21 luglio 2016. 

Il Consigliere Rossi vota contro l’approvazione del verbale della scorsa adunanza ribadendo 
quanto già affermato nel corso della stessa. Rileva, altresì, che dalle ore 14.45 (inizio adunanza) alle 
ore 14.53 (momento del proprio ingresso in Aula) risultano essere state trattate ben 5 comunicazioni 
del Presidente oltre alla comunicazione iniziale dei Consiglieri Scialla e Mazzoni corredata da un 
Regolamento di ben 8 articoli, evidente frutto di lavoro svolto in precedenza a dimostrazione del fatto 
che l’argomento doveva essere necessariamente posto all’ordine del giorno, ovvero la relativa 
comunicazione doveva essere depositata entro il martedì precedente, come disposto dall’art. 2 del 
Regolamento testè approvato e prontamente violato (non apparendo sussistere i motivi indicati a 
verbale circa l’autorizzazione concessa dal Presidente in via d’urgenza). 

Il Consigliere Rossi ritiene che quanto accaduto sia sintomo inequivoco della volontà di escludere 
il dibattito consiliare e di consentire ai Consiglieri cosiddetti “di minoranza” di esprimere 
democraticamente la propria opinione. 

“Il Consigliere Conte si associa integralmente a quanto dichiarato dal Consigliere Rossi rilevando 
vieppiù che tale violazione è l’ennesima perpetrata nell’attuale quadriennio e afferma che la netta 
sensazione che si ha nel partecipare alle adunanze consiliari di un’istituzione, ancorchè in prorogatio, 
è quella di una continua violazione di norme democratiche miranti ad impedire di esprimere il proprio 
pensiero a chi non è allineato con l’attuale maggioranza consiliare. Tale trattamento si applica quasi in 
default nei confronti di chi improvvisamente, dissentendo da essa maggioranza consiliare, ne esce 
semplicemente per esprimere il proprio parere in modo libero. Tale trattamento è stato inizialmente 
riservato al Consigliere Stoppani ed oggi viene aderito in fotocopia al Consigliere Nicodemi. Per 
quanto attiene le comunicazioni di tutti i Componenti del Consiglio la richiesta di fornirle 
preventivamente entro il martedì alle ore 12.00, senza distinzione di ruolo o di cariche, sarebbe stato 
un segno tangibile di democrazia così come richiesto per primo dal Consigliere Stoppani”. 

Il Consigliere Stoppani si astiene in quanto era assente alla scorsa adunanza. 
Preso atto delle contestazioni dei Consiglieri Rossi e Conte, il Consiglio conferma 

l’approvazione, a maggioranza, del verbale n. 24 dell’adunanza del 21 luglio 2016. 
 
Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati; iscrizioni nel  Registro dei Praticanti; abilitazioni; 
cancellazioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica 

- Il Consigliere Mazzoni riferisce sulla terza richiesta di reiscrizione nell'Albo degli Avvocati di 
Roma del Dott. (omissis), presentata in data (omissis). 

Il Consiglio, nell'adunanza del (omissis) ha deliberato di rigettare la richiesta di iscrizione visti i 
documenti acquisiti e rilevata l'attuale pendenza di procedimenti penali nei confronti dello stesso, 
inerenti anche l'esercizio abusivo della professione. 



 

 

Il Dott. (omissis), in data (omissis) ha presentato ricorso al Consiglio Nazionale Forense avverso 
la delibera del (omissis) con la quale il Consiglio, previa audizione dello stesso, confermava la 
delibera del (omissis), in quanto, non essendo trascorsi i cinque anni previsti dalla norma per 
presentare la domanda di iscrizione, dichiarava inammissibile la stessa. 

Il Consigliere Mazzoni riferisce, inoltre, sull'istanza del Dott. (omissis), pervenuta via fax in data 
(omissis) che si distribuisce. 

Il Consiglio rigetta le richieste del Dott. (omissis) riportandosi alle precedenti delibere. 
 

- Il Consigliere Mazzoni comunica che in data (omissis) è pervenuta, da parte dell'Avv. (omissis), 
la copia della sentenza n. (omissis), resa dalla Suprema Corte in pari data, con la quale è stato rigettato 
il ricorso proposto dall'Avv. (omissis) contro il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e 
condannato lo stesso al pagamento delle spese processuali e di ulteriore contributo unificato, come da 
documento che si distribuisce. 

Il Consigliere Stoppani propone che, ove l’esito del recupero delle spese sia positivo, l’importo 
debba essere in favore dell’Avv. (omissis). 

Il Consiglio approva la proposta del Consigliere Stoppani e in ogni caso ringrazia l’Avv. 
(omissis) per l’opera svolta a favore del Consiglio, deliberando di consegnargli una targa di 
riconoscimento in occasione di una delle prossime adunanze. 
 

- Il Consigliere Mazzoni comunica che in data (omissis) è pervenuta, da parte della Guardia di 
Finanza -Comando Provinciale Roma- una segnalazione anonima nei confronti dell'Avv. (omissis), 
con la quale si chiede di valutare l'eventuale incompatibilità in quanto il professionista riveste 
numerose cariche societarie, come da nota che si distribuisce. 

Il Consigliere Cassiani si astiene. 
Il Consiglio dispone la convocazione dell’Avv. (omissis). 

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

di Roma, presentata in data (omissis), dalla Dott. (omissis). Nella documentazione unita alla richiesta, 
la Dott. (omissis) ha allegato il certificato del carico pendente del (omissis) che attesta la pendenza del 
procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Roma n. P.M. (omissis) Sezione, per il 
reato C.P. (omissis) ter commesso in data (omissis) e in data (omissis) in Roma. 

Il Consiglio dispone l’iscrizione della Dott. (omissis) e contestualmente invia il procedimento al 
Consiglio Distrettuale di Disciplina del Lazio. 

 
Il Presidente concede la parola al Consigliere Conte. 
Il Consigliere Conte comunica di aver appreso via web dal sito dell’A.N.F. che il Consiglio di 

Stato, oggi, ha definitivamente bocciato il regolamento elettorale. Quindi dopo 4 sentenze del 
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio e un giudizio di ottemperanza in essere si augura che 
finalmente il Ministro provveda ad emanare un nuovo provvedimento. 

Il Consigliere Conte chiede che il Consiglio dell’Ordine di Roma scriva direttamente al Ministro 
Orlando per dotare gli Ordini di un nuovo sistema elettorale. 

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Conte dell’informazione. 
 

- 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. 6) 

(omissis) 
 
Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n. 12) 

(omissis) 
 
Cancellazioni a domanda (n. 10) 

(omissis) 
 
Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 5) 

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

(omissis) 
 
Nulla osta al trasferimento (n. 2) 

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 10) 

(omissis) 
 
Abilitazioni (n. 12) 

(omissis) 
 
Revoche Abilitazioni a domanda (n. 1) 

(omissis) 
 
Nulla osta al trasferimento (n. 2) 

(omissis) 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 2) 

(omissis) 
 
Certificati di compimento della pratica forense (n. 6) 

(omissis) 
 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 5) 
esoneri dalla formazione professionale continua  

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

- In data 26 luglio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AGIFOR – 
Associazione Giovanile Forense in collaborazione con Accademia Nazionale del Diritto dell’evento a 



 

 

partecipazione gratuita “Le ragioni giuridiche e telematiche per votare NO al Referendum sulla 
Riforma Costituzionale”, che si svolgerà il 22 settembre 2016, della durata di tre ore; 

Il Consiglio 
(omissis) 
 delibera 

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

- In data 21 luglio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del CENTRO 
NAZIONALE STUDI E RICERCHE SUL DIRITTO DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI 
dell’evento a partecipazione gratuita “Formazione Avvocati in Diritto di Famiglia e deontologia”, che 
si svolgerà il 12, il 14, il 19, il 21, il 26, e il 28 settembre; il 3, il 5, e il 17 ottobre 2016 della durata 
complessiva di ventisette ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere complessivamente ventuno crediti formativi ordinari, e tre crediti di deontologia per 
l’evento suindicato. 
 

- In data 11 luglio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del CENTRO 
NAZIONALE STUDI E RICERCHE SUL DIRITTO DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI 
dell’evento a partecipazione gratuita dell’evento a partecipazione gratuita “Formazione Avvocati e 
Deontologia”, che si è svolto il 18 luglio 2016 della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 26 luglio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del COSMEC S.R.L. 
(Centro Organizzativo Seminari, Mostre, Eventi e Comunicazioni) dell’evento a partecipazione 
gratuita “Il Decreto Legislativo n.50/2016: “Riforma o Rivoluzione”?, n. 9 WORKSHOP che 
verranno realizzati il 15 settembre al 16 dicembre della durata complessiva di ventisette ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere complessivamente tre crediti formativi ordinari per il WORKSHOP suindicato. 
 

- In data 27 luglio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di “IUSLAW – Avvocati 
Alessandro GRAZIANI, Andrea PONTECORVO, Angelo CUGINI” dell’evento a partecipazione 
gratuita “L’Arbitrato Nazionale: Profili Giuridici ed Applicazioni Pratiche”, che si svolgerà il 9 
settembre 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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



 

 

- In data 21 luglio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di LA TUTELA DEI 
DIRITTI dell’evento a partecipazione gratuita “Corso Responsabilità Civile”, che si svolgerà il 12, il 
14, il 19, il 21, il 26, il 28 settembre; il 3, il 5, e il 17 ottobre 2016, della durata di ventisette ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 21 luglio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Università ROMA 
TRE dell’evento a partecipazione gratuita “Il controllo delle misure di sicurezza. Quale futuro per le 
misure di sicurezza”?, che si svolgerà il 7 ottobre 2016, della durata di quattro ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 26 luglio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ASSOCIAZIONE 
AVVOCATI PER L’EUROPA E FOROEUROPO dell’evento a partecipazione a pagamento 
“Tecniche di redazione dei pareri e degli atti giudiziari; Il Diritto Processuale e la redazione degli atti. 
Incontro di approfondimento di Diritto Processuale Civile, Penale e Amministrativo”, che si svolgerà 
il 16 e il 17 settembre 2016, della durata complessiva di dodici ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 27 luglio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del ECRIME dell’evento 
a partecipazione a pagamento “Roma Criminale”, che si svolgerà il 30 settembre e 1 e 2 ottobre 2016 
della durata complessiva di venti ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 26 luglio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA S.r.l. dell’evento 
a partecipazione a pagamento “Corso PRE-ORDINARIO di preparazione al concorso Magistratura 
2016/2017”, che si svolgerà dall’ 8 al 28 settembre 2016 della durata complessiva di trentasei ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 26 luglio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di LEGISLAZIONE 
TECNICA SRL dell’evento a partecipazione a pagamento “La Riforma del Settore Appalti e Contratti 



 

 

Pubblici – Nuove regole e indicazioni operative nella fase transitoria”, che si svolgerà il 28 ottobre 
2016 della durata di 6 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 28 luglio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di PARADIGMA S.r.l. 
dell’evento a partecipazione a pagamento “Il rapporto di lavoro nelle società pubbliche nel nuovo 
Testo Unico”, che si svolgerà dal 28 ottobre 2016 della durata di 8 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 26 luglio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di SIPEA - ONLUS 
dell’evento a partecipazione a pagamento “PROFESSIONISTI 2.0 – Gli strumenti per il libero 
professionista tra management e imprenditorialità”, che si svolgerà il 21 ottobre  il 25 novembre il 16 
dicembre 2016; il 20 gennaio, il 24 febbraio il 24 marzo, il 21 aprile e il 26 maggio 2017, della durata 
complessiva di quaranta ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

Il Consiglio 
Formazione elenco di difensori per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti giudiziari 
civili e amministrativi e negli affari di volontari a giurisdizione 

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

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

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

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

rigetta la domanda. 
 

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

Il predetto, infatti, al termine del triennio previsto dal diritto di stabilimento, otteneva il 
passaggio all’Albo Ordinario in data (omissis), 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. 120) di richiedenti. Lo stesso elenco reca 
anche i nominativi di (n. 108) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti, quale Responsabile del Progetto Diritto Amministrativo, 
comunica che per la data del 26 settembre 2016, dalle ore 14.30 alle ore 16.30, è stata organizzata da 
questo Consiglio, unitamente alla Università di Roma “Sapienza”, una tavola rotonda di presentazione 
del libro “I beni pubblici. Imperativi del mercato e diritti della collettività” di Angelo Lalli. L’evento 
si svolgerà presso la Sala Conferenze del TAR del Lazio – Via Flaminia, 189 – Roma. Interverranno: 
Dott. Giuseppe Maria Berruti (Presidente di Sezione della Corte di Cassazione e Commissario 
Consob), Dott. Francesco Caringella (Presidente di Sezione del Consiglio di Stato), Prof. Aldo 
Sandulli (Ordinario di Diritto Amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
“Suor Orsola Benincasa” di Napoli). 

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

 
- Il Consigliere Tesoriere Galletti, quale Coordinatore Responsabile del Dipartimento Centro 

Studi, Formazione e Crediti Formativi, comunica che in data (omissis) è stato deliberato l'esonero 
dall’obbligo della formazione professionale obbligatoria dell’Avv. (omissis) per il periodo (omissis), 
come da istanza presentata dalla interessata. A rettifica di quanto sopra si precisa che è pervenuta 
all’Ufficio nuova istanza con la quale l’Avv. (omissis) specifica che il triennio richiesto non era quello 
indicato (per il quale aveva già avuto l’esonero), ma quello in corso e cioè (omissis). Per quanto sopra, 
si concede esonero dall’obbligo della formazione professionale obbligatoria all’Avv. (omissis) per il 
triennio (omissis). 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Nicodemi, al fine di permettere una migliore e più proficua discussione dei punti 
posti all’ordine del giorno delle adunanze consiliari, chiede che il Consiglio disponga che tutte le 
comunicazioni, che verranno discusse in adunanza (Presidente, Tesoriere, Segretario, consiglieri, ect. 
ect.), vengano inviate via mail almeno 24 ore prima dell’inizio dell’adunanza stessa. L’attuale 
preparazione della riunione del Consiglio (che dà l’opportunità di conoscere tali informazioni solo al 
Presidente, al Segretario ed al Tesoriere), infatti, non garantisce la trasparenza ed effettiva conoscenza 
delle questioni inserite nell’ordine del giorno e, pertanto, non li pone in condizione di svolgere nel 
migliore dei modi il proprio ruolo istituzionale a favore dei colleghi romani. 

Il Presidente ribadisce ancora una volta che per predisporre le comunicazioni inviate dai singoli 
Consiglieri l’ufficio di Segreteria necessita di un tempo adeguato e che, pertanto, non è possibile avere 



 

 

a disposizione le comunicazioni prima dell’inizio dell’adunanza. 
Il Consigliere Rossi si associa a quanto comunicato dal Consigliere Nicodemi. 
Il Consigliere Segretario conferma che l'Ufficio di Segreteria non ha mai mandato in precedenza 

le comunicazioni ai singoli Consiglieri. Non è mai successo. Ognuno espone le comunicazioni in aula, 
le comunicazioni si possono trovare già dalle 14.00 sul PC e sono a disposizione di tutti. È un lavoro 
che in questo momento, con il personale a disposizione, è impossibile da svolgere.  

Il Consigliere Nicodemi fa presente che con una email possono essere inviate ai singoli 
Consiglieri le comunicazioni del Presidente Vaglio, del Consigliere Segretario e del Consigliere 
Tesoriere. 

Il Consigliere Conte si associa. 
Esprimono voto favorevole i Consiglieri Nicodemi, Conte e Rossi. 
Il Consiglio, a maggioranza, rigetta la richiesta. 

 
- Il Consigliere Nicodemi chiede al Consiglio se le comunicazioni del Segretario e del Tesoriere 

avvengano con le stesse modalità previste per le comunicazioni dei consiglieri e se, pertanto, vengano 
inserite il martedì antecedente la riunione del Consiglio (se fissata per il giovedì), entro l’ora di 
pranzo. 

Il Presidente riferisce al Consiglio che anche le comunicazioni del Consigliere Segretario e del 
Consigliere Tesoriere, salvo urgenze particolari, seguono le stesse modalità previste per le 
comunicazioni dei Consiglieri. 

Il Consigliere Nicodemi chiede di dare prova che tali comunicazioni siano avvenute con le stesse 
modalità. 

Il Consiglio rigetta, a maggioranza, la richiesta del Consigliere Nicodemi. 
 

- Il Consigliere Nicodemi chiede di conoscere le motivazioni per cui, all’adunanza del 21 luglio 
2016, la comunicazione dei Consiglieri Scialla e Mazzoni sia stata trattata all’inizio della riunione del 
Consiglio. 

Il Presidente Vaglio comunica che in data odierna è stata inviata a tutti i Consiglieri la delibera 
del 21 luglio 2016 nella quale sono specificati tutti i motivi della trattazione della predetta 
comunicazione. 

Il Consigliere Rossi dichiara che nel verbale della scorsa adunanza si è evidenziato che nella 
precedente adunanza si era discusso l’argomento. Pertanto proprio per questo motivo si sarebbe 
dovuto mettere l’argomento all’ordine del giorno. 

Il Consigliere Nicodemi rileva che dal verbale, poc’anzi approvato, non si evidenzia l’urgenza e 
chiede al Consiglio di revocare la precedente comunicazione e conseguente delibera. 

Il Consiglio, a maggioranza, rigetta la richiesta del Consigliere Nicodemi. 
 

- Il Consigliere Nicodemi fa presente che venerdì 22 luglio 2016 ha richiesto la copia della 
comunicazione dei Consiglieri Scialla e Mazzoni che è stata inserita come prima comunicazione 
all’adunanza del 21/7/2016, pur non essendo presente all’ordine del giorno e dichiarata 
immediatamente esecutiva dal Consiglio. Conferma che non era presente al momento della trattazione 
della suddetta comunicazione. Inoltre, pur riconoscendo che, cortesemente, il consigliere Mazzoni l’ha 
letta velocemente nel corso dell’adunanza, dichiara che non ha avuto chiara contezza del suo 
contenuto. Considerato che la suddetta comunicazione era immediatamente esecutiva, è relativa allo 
svolgimento delle adunanze, è indispensabile per i Consiglieri per svolgere il loro ruolo istituzionale 



 

 

ed integra il regolamento in vigore, chiede al Consiglio di chiarire i motivi per cui non è stata 
immediatamente comunicata ai consiglieri. Inoltre, fa presente che il non aver immediatamente 
inviato ai consiglieri la suddetta comunicazione, la rende inapplicabile per l’adunanza odierna. Il 
Consigliere Nicodemi, quindi, chiede al Consiglio di conoscere il giorno e l’ora della presentazione 
della comunicazione dei Consiglieri Scialla e Mazzoni, chiede di sapere come mai non è stata 
comunicata ai consiglieri subito dopo l’adunanza e chiede che il Consiglio annulli la suddetta 
comunicazione perché non inserita nell’ordine del giorno dell’adunanza del 21 luglio 2016. 

Il Consiglio rigetta, a maggioranza, tutte le richieste del Consigliere Nicodemi. 
 

- Il Consigliere Nicodemi fa presente che il Presidente, nell’adunanza del 21 luglio 2016, ha 
dichiarato che provvederà a redigere un nuovo piano di riorganizzazione dell’Organismo di 
Mediazione. Considerato che questa determinazione influenzerà la gestione delle procedure di 
mediazione, chiede che venga predisposta una commissione composta dai componenti del direttivo e 
da un gruppo di mediatori (scelti tra coloro che verranno indicati nel corso della plenaria all’uopo 
convocata) e preliminarmente discussa sia con tutti i mediatori che con il consiglio direttivo 
dell’Organismo. Chiede, pertanto, che il Consiglio, quale direttivo dell’Organismo di mediazione, e 
come da regolamento vigente, inviti il Presidente a convocare una plenaria nella quale sia previsto la 
nomina di un gruppo di mediatori (almeno di 8 componenti) e crei una commissione composta dai 
membri del direttivo che ne vorranno fare parte e dai suddetti mediatori per dare vita a questa nuova 
riorganizzazione dell’Organismo di mediazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. 

Il Presidente Vaglio, in relazione alla richiesta del Consigliere Nicodemi, fa presente che quando 
quest’ultimo è stato nominato Coordinatore dell’Organismo di Mediazione ed ha provveduto ad una 
integrale riorganizzazione dello stesso, non è stata nominata nessuna commissione ma egli ha 
provveduto autonomamente, portando poi all’attenzione del Consiglio le scelte da lui attuate. 

Il Consigliere Nicodemi rileva che il Presidente risponde anticipatamente per il Consiglio e 
chiede di inviare a tutti le comunicazioni per arrivare in adunanza più preparati. 

Il Consiglio rigetta la richiesta del Consigliere Nicodemi. 
 

- Il Consigliere Nicodemi vista l’iniziativa proposta dal Presidente Vaglio, relativamente al 
possibile accordo di cooperazione didattico-scientifica con l’Università Telematica Pegaso, per 
agevolare l’aggiornamento e la formazione continua dei 25.000 colleghi romani, in modalità e-
learning, chiede che tale servizio venga offerto direttamente dal Consiglio dell’Ordine di Roma 
attivando le iniziative necessarie. A tal fine chiede che il Consiglio crei una commissione interna, 
composta dai Consiglieri che ne vorranno fare parte, per la creazione di questo nuovo servizio per i 
colleghi iscritti all’Ordine di Roma, ricordando che dovrà essere modulato in modo tale da onerare 
economicamente solo coloro che ne usufruiranno, rimanendo gratuiti i corsi che verranno offerti. 

Il Presidente Vaglio riferisce di aver trasmesso all’Università Pegaso le modifiche al Protocollo 
d’intesa deliberate dal Consiglio all’adunanza del 14 luglio u.s. e che è in attesa di ricevere 
l’approvazione dall’Università stessa. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Nicodemi, considerata la legge 247/2012 ed i decreti attuativi entrati in vigore, 
chiede quali iniziative intende prendere il Consiglio nei confronti dei tanti Colleghi, iscritti agli 
elenchi dell’Ordine di Roma, che non hanno una PEC o la cui PEC non sia valida. A riguardo chiede 
che i suddetti avvocati vengano convocati per capire la motivazione di tale mancanza e per invitarli a 



 

 

sanare la propria posizione, prima di prendere i provvedimenti previsti dalla normativa vigente, che 
potrebbero riflettersi negativamente sull’attività professionale degli stessi. 

Il Consigliere Tesoriere Galletti rileva che l’entrata in vigore della L. 247/2012 e del successivo 
regolamento prevede la prima verifica dopo tre anni dall’entrata in vigore e di conseguenza nel corso 
del triennio l’Ufficio Amministrazione provvederà. 

Il Consiglio si riserva di provvedere nei termini previsti dalle norme vigenti. 
 

- Il Consigliere Nicodemi fa presente che la mancata indicazione dell’orario di apertura degli 
uffici dell’Organismo di Mediazione forense del C.O.A. di Roma, nel mese di agosto 2016, così come 
più volte sollecitato nelle comunicazioni del Consigliere Nicodemi, sta determinando delle difficoltà 
organizzative e gestionali. Chiede, pertanto che il Consiglio, quale direttivo dell’Organismo determini 
le modalità di svolgimento del servizio di mediazione per il mese di agosto. 

Il Presidente Vaglio fa presente di aver già trattato l’argomento. 
Il Consigliere Nicodemi rileva che in questa occasione il Presidente non lo ha ringraziato per 

avere per averlo sollecitato a fare la comunicazione avendola predisposta prima. 
Il Consiglio prende atto. 

 
- Il Consigliere Nicodemi, vista l’approvazione del Consiglio, nell’adunanza del 21/7/2016, del 

punto 4 delle comunicazioni del Presidente, chiede di capire in cosa consisterà l’appoggio e l’adesione 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma. A riguardo condivide la necessità di approfondire la questione, 
come rilevato dal Consigliere Stoppani. Chiede, pertanto, al Consiglio di specificare quali iniziative 
saranno prese e quale Consigliere farà da collegamento tra il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Roma e l’Ordine degli Avvocati di Parigi. Indica il Consigliere Stoppani quale componente più idoneo 
a ricoprire tale ruolo, salva la sua eventuale disponibilità. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Nicodemi, considerato il punto (omissis) delle comunicazioni del Presidente 
nell’adunanza del (omissis), chiede al Presidente di riferire le determinazioni prese nella riunione dei 
delegati al prossimo Congresso Nazionale Forense di Rimini del (omissis) e nell’incontro dell’Agorà 
del (omissis). 

Il Presidente riferisce che ci sarà una ulteriore riunione dei Presidenti delle Unioni in sede di 
Agorà ristretta in data 3 agosto 2016 e che solo in tale sede si avrà un quadro più determinato delle 
proposte da sottoporre all’Agorà del 9 settembre 2016. 

Il Consiglio prende atto. 
 
pareri su note di onorari 

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

(omissis) 


