
 

 

 

VERBALE N. 35 DELL'ADUNANZA DEL 24 NOVEMBRE 2016 
 

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

Tosto, il Consigliere Tesoriere Antonino Galletti nonchè i Consiglieri Domenico Condello, Isabella 

Maria Stoppani, Livia Rossi, Antonio Conte, Mario Scialla, Riccardo Bolognesi, Mauro Mazzoni, 

Matteo Santini, Aldo Minghelli. 

 

Comunicazioni del Presidente 

- Il Presidente Vaglio comunica di aver inserito l’Avv. Paola Loberto nel Progetto Giovani 

Avvocati. 

Il Consiglio prende atto. 

 

- Il Presidente Vaglio riferisce che sono state inoltrate al Consiglio tre nuove domande di 

iscrizione per la nomina di Gestori dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento 

Forense di Roma, da parte di tre Colleghe che sono in regola con i requisiti di legge. 

Si tratta degli Avvocati Daniela De Luca, Brunella Caiazza ed Eleonora Lardieri. 

Chiede che il Consiglio, verificati i requisiti richiesti, deliberi l'iscrizione dei tre nominativi sopra 

riportati, i quali verranno definitivamente inseriti nell'elenco interno a seguito dell'approvazione 

ministeriale. 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

- Il Presidente informa il Consiglio che la prossima riunione del Coordinamento si svolgerà il 

giorno 26 novembre 2016, alle ore 10.30 presso l'Aula Avvocati dell'Ordine. 

Chiede pertanto di essere autorizzato ad ospitare a cena i Presidenti che arriveranno la sera prima e 

far predisporre i consueti per la colazione ed il pranzo di sabato. 

Il Consiglio autorizza il Presidente Vaglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente 

esecutiva. 

 

- Il Presidente Vaglio, quale responsabile del Gruppo Informatico di Presidenza e del Progetto 

Giovani, il Consigliere Segretario Di Tosto e il Consigliere Minghelli informano il Consiglio 

dell'incontro tenutosi martedì 15 novembre 2016 presso il Ministero del Lavoro, organizzato dagli 

Avvocati Gino Salvatori e Luigi Todaro, per discutere del Progetto Crescere in Digitale, realizzato in 

collaborazione con la Union Camere, alla presenza del Consigliere del Ministro, Dr. Donato 

Montibello, della Responsabile del Progetto, Dr.ssa Nicoletta Di Pasqua, della Responsabile degli 

Eventi e dei Laboratori N.I.T., Dr.ssa Cristina Magni. In tale sede, considerata l'attività professionale 

come una tipologia di microimpresa e come un'Azienda, è stato ritenuto estensibile a tutti gli Avvocati 

e alla loro organizzazione professionale il progetto di specializzazione in digitale rivolto a giovani 

senza lavoro da 19 a 31 anni, di cui 800 già in tirocinio come software trainer, che offriranno per sei 

mesi e 40 ore settimanali a titolo gratuito, perché pagati direttamente dal Ministero, agli studi legali la 

loro competenza per l'innovazione e la digitalizzazione. Al fine di una migliore comprensione del 

Progetto, sono stati distribuiti i seguenti materiali: 

1) Presentazione progetto; 

2) Sintesi dello stesso; 

3) Istruzioni per le aziende (utile per comprendere procedura di adesione degli studi). 



 

 

 

Tale materiale consentirà agli iscritti una più facile comprensione della preparazione, tirocinio, 

colloquio lavorativo, attività, impiego effettivo di questi giovani all'interno degli Studi Legali (per i 

quali saranno necessari degli esborsi contenuti relativi a estensione della R.C., INAIL, Unilav e IRAP.  

La discussione ha riguardato anche il possibile impiego dei detti giovani in ausilio alla 

digitalizzazione dell'Ordine degli Avvocati di Roma già in corso ed, in particolare, nel settore della 

Biblioteca Storica (dove potrebbero ben organizzare l'archiviazione dei testi e la loro catalogazione), e 

in quello dell'Archivio Storico dell'Ordine. 

Dal canto suo, l'Ordine dovrebbe organizzare, al fine di promuovere l'incontro tra domanda e 

offerta di competenze e servizi, una giornata della digitalizzazione, cui parteciperebbe il Ministro del 

Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti ed alcuni incontri convegno sulla Digitalizzazione 

degli Studi Legali, con esperti di settore, al fine di illustrare i vantaggi in termini economici e 

organizzativi della digitalizzazione e di reperire adesioni al progetto da parte dei Colleghi interessati. 

Il Consiglio, al fine di consentire una più consapevole adesione alla proposta, rinvia la eventuale 

decisione alla prossima adunanza disponendo che per quella data siano invitati ad illustrare il progetto 

la dott.ssa Nicoletta Di Pasqua e i colleghi Gino Salvatori e Luigi Todaro. 

 

- Il Presidente Vaglio, comunica che l'Avv. (omissis), difensore del Consiglio nel procedimento 

contro l'Avv. (omissis) avanti al GUP con udienza al (omissis), ha informato di aver ricevuto la 

notifica del decreto di fissazione dell’udienza preliminare del (omissis) innanzi al GUP del Tribunale 

di Roma per il reato di cui all’art. 595 comma 2 c.p. 

Il Presidente Vaglio propone di costituirsi parte civile, confermando difensore del Consiglio l’Avv. 

(omissis). 

Il Consigliere Segretario propone la costituzione di parte civile dell’Ordine degli Avvocati di 

Roma, con la precisazione che qualsiasi risarcimento in favore dell’Ordine verrà devoluto alla 

Fondazione Ordine Avvocati di Roma - Onlus c.f. (omissis). 

Il Consigliere Condello esprime voto contrario essendo sufficiente la proposizione della querela. 

Il Consigliere Minghelli propone di trasmettere il fascicolo al Consiglio Distrettuale di Disciplina. 

Il Consiglio delibera di costituirsi parte civile nel procedimento sopra richiamato nominando 

difensore l’Avv. (omissis), con la precisazione che qualsiasi risarcimento in favore dell’Ordine verrà 

devoluto alla Fondazione Ordine Avvocati di Roma - Onlus c.f. (omissis). 

 

- Il Presidente Vaglio, riferisce sull'invito pervenuto dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di 

Palermo, per partecipare alla "1° Giornata dell'Orgoglio dell'Appartenenza all'Avvocatura e 

dell'Accoglienza ai Giovani" che si terrà il 5 dicembre 2016 a Palermo. 

 In tale occasione saranno premiati i giovani Avvocati che si sono particolarmente distinti in 

funzioni pubbliche ed hanno partecipato con successo ad un torneo nazionale di retorica forense. 

Il Presidente comunica che parteciperà all’evento. 

Il Consiglio autorizza il Presidente Vaglio a partecipare alla manifestazione, dichiarando la 

presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota del Dott. Luigi Consoli, Segretario Generale del 

Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio - Roma, pervenuta in data 17 novembre 2016, con la 

quale chiede i nominativi di uno o più membri da designare quali Componenti della Commissione per 



 

 

 

il Patrocinio a spese dello Stato per l'anno 2017. 

Il Consiglio indica gli Avvocati Sara Di Cunzolo, Marco Martinelli, Giuseppe Maria Berruti. 

 

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota del Dott. Carlo Maria Grillò, Presidente della 

Commissione Tributaria Provinciale Roma, pervenuta in data 17 novembre 2016, con la quale invita a 

comunicare i nominativi di due iscritti per la costituzione della Commissione del patrocinio a spese 

dello Stato per l'anno 2017. 

Il Consiglio indica gli Avvocati Valentina Guzzanti e Stefano Pellegrini. 

 

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota del Dott. Francesco Oddi, Presidente della Commissione 

Tributaria Regionale del Lazio, pervenuta in data 22 novembre 2016, con la quale invita a comunicare 

i nominativi scelti tra gli iscritti per la costituzione della Commissione del patrocinio a spese dello 

Stato per l'anno 2017. 

Il Consiglio indica gli Avvocati Marco Orlando e Livio Lavitola. 

 

- Il Presidente Vaglio comunica che, all'esito della Camera di Consiglio dello scorso (omissis), il 

Consiglio di Stato ha accolto le istanze cautelari formulate dall'Ordine nei noti appelli pendenti 

avverso le sentenze del TAR capitolino n. (omissis) e n. (omissis) (v. ordinanze allegate del Consiglio 

di Stato n. (omissis). 

Alla luce di quanto sopra, il Presidente riferisce altresì di avere comunicato le due decisioni ai 

componenti della Commissione esaminatrice e differito a data da destinarsi la loro convocazione già 

fissata per il (omissis). 

Il Consiglio prende atto. 

 

- Il Presidente Vaglio comunica che in data (omissis) è pervenuta dall’Avv. (omissis) la nota con 

la quale informa il Consiglio in merito ad una verifica effettuata presso la Sezione Fallimentare. 

Il Collega riferisce che con delibera del (omissis) il Consiglio recepite le motivazioni del 

precedente Presidente della Sezione Fallimentare circa le richieste dell'Ordine in merito agli elenchi 

dai quali venivano scelti i nominativi dei professionisti, i criteri di rotazione applicati, i criteri per la 

nomina dei curatori commissari e liquidatori. 

Tuttavia, poiché non si trattava di una reale ed effettiva risposta, è stato richiesto l'intervento del 

Consiglio Giudiziario che ha disposto una ispezione conclusasi di recente. Il Presidente della Sezione 

Fallimentare, Dott. La Malfa, ha quindi disposto la consegna degli elenchi ed incarichi richiesti. 

Il Presidente Vaglio riferisce che l'Avv. (omissis) ha riscontrato delle situazioni anomale, 

evidenziando che sono stati privilegiati molto spesso gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti, 

e chiede di essere convocato per fornire informazioni più dettagliate. 

Il Consiglio delibera di convocare l’Avv. (omissis) per il giorno (omissis) affinché svolga una 

relazione di quanto accertato. 

 

- Il Presidente Vaglio, in ossequio al protocollo d'intesa sottoscritto con l'Ente Nazionale per il 

Microcredito in data 19 maggio 2016, comunica che sarà aperta una postazione presso i locali adibiti 

al Centro Studi per il giorno 14 dicembre 2016 dalle 15.00 alle ore 18,00 ove due funzionari all'uopo 

incaricati saranno a disposizione degli iscritti per fornire informazioni dettagliate. 



 

 

 

Il Consiglio delibera di mettere a disposizione dei funzionari del Microcredito nella data indicata 

le due stanze al piano terra, l'una adibita a ricevimento della (omissis), l'altra a fianco ad archivio del 

Centro Studi. 

 

- Il Presidente Vaglio comunica di aver organizzato, unitamente alla Cassa Forense e all’Avv. 

Andrea Costanzo – Delegato alla Cassa Forense - il convegno dal titolo “L’Avvocatura del domani. 

Modelli organizzativi e pianificazione previdenziale” che si terrà il giorno 15 dicembre 2016, dalle ore 

9.00 alle ore 14.00, presso l’Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour – Roma. 

 Indirizzo di saluto Presidente Mauro Vaglio. Introduce e modera Avv. Claudio Acampora 

(Coordinatore Commissione Studi Associati Cassa Forense). Relatori: Avv. Nunzio Luciano 

(Presidente Cassa Forense) “La Cassa Forense e le nuove prospettive”, Avv. Giovanni Lega 

(Presidente ASLA – Associazione Studi Legali Associati) “L’evoluzione dell’organizzazione degli 

studi legali”, Avv. Claudio Acampora (Coordinatore Commissione Studi Legali Associati) “Il piano 

previdenziale dell’avvocato”, Avv. Donatella Cerè (Consigliere CNF) “L’avvocato monomandatario”, 

Avv. Marco Ferraro (Consigliere ASLA – Associazione Studi Legali Associati) “I modelli 

organizzativi degli studi legali”, Dott. Filippo Trifiletti (Direttore Generale Accredia) La certificazione 

di qualità degli studi legali”, Avv. Gian Galeazzo Monarca (Delegato Cassa Forense – Commissione 

Studi Associati) “I dati della Cassa Forense – Uno sguardo al futuro”, Avv. Andrea Costanzo 

(Delegato Cassa Forense – Commissione Studi Associati) Lo studio del Censis e i numeri 

dell’Avvocatura”, Avv. Stefano Petrecca (Associato ASLA – Commissione Grandi Studi dell’Ordine 

degli Avvocati di Roma) Le problematiche fiscali e previdenziali degli studi associati”. 

 Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti deontologici e due crediti ordinari. 

Il Consiglio approva.  

 

Giuramento Avvocati 

- Sono presenti: Avvocato Edoardo ALESSANDRINI, Abogado Giovanni Giorgio Maria 

BALDAZZI, Avvocato Giulia BERTON, Abogado Martina CHELOTTI, Avvocato Martina 

COLOMASI, Avvocato Marco COSCIA, Avvocato Antonio D'AGOSTINO, Avvocato Cristina 

D'ALESSIO, Avvocato Luca DI GIORGI, Avvocato Valeria DI GIROLAMO, Avvocato Alfredo DI 

SANSA, Avvocato Nicola MARI, Avvocato Fiorenza MARIN, Avvocato Antonella MASCOLO, 

Avvocato Martina RAFFAELE, Avvocato Domenico RICCI, Avvocato Francesco Saverio SERI, 

Avvocato Alessandro SIRAGUSA, Avvocato Martina SPIGARELLI, Avvocato Pierangelo TOTARO, 

Avvocato Tommaso Aristide VACCARO, Avvocato Adele Emanuela ZITO 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 

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

Il Consiglio 

Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Stefano BOCCASENA, Alessandro 

BONAVITA, Serena COLACCHIO, Simona CONTI, Francesca CORADINI, Marco COSCIA, 



 

 

 

Leonardo COSENTINO, Ilaria DE NICOLA, Luca LORENZETTI, Sergio ORLANDI, Rita 

TENERELLI 

autorizza 

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

notificazione previste dalla citata legge. 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota pervenuta dal Consiglio Nazionale 

Forense, in data (omissis), con la quale, in riferimento al ricorso presentato dall'Avv. (omissis) 

avverso la decisione del Consiglio, comunica la fissazione della trattazione del ricorso per la seduta 

del (omissis). 

Il Consiglio delibera di non costituirsi. 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota pervenuta dal Consiglio Nazionale 

Forense, in data (omissis), con la quale, in riferimento al ricorso presentato dall'Avv. (omissis) 

avverso la decisione del Consiglio, comunica la fissazione della trattazione del ricorso per la seduta 

del (omissis). 

Il Consiglio delibera di non costituirsi. 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota pervenuta dal Presidente della Corte di 

Appello di Roma, Dott. Luciano Panzani, in data 16 novembre 2016, con la quale in riferimento al 

Referendum Costituzionale del 4 dicembre 2016, invia copia del decreto relativo alla sospensione 

delle udienze civili e penali per il giorno 5 dicembre 2016. 

Il Consiglio dispone la pubblicazione della nota sul sito istituzionale, dichiarando la presente 

delibera immediatamente esecutiva. 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto, riferisce sulla nota pervenuta dalla Dott. Maria Maddalena 

Dirigente della Corte di Appello di Roma, pervenuta in data 18 novembre 2016, con la quale si 

comunica che il presidio del sabato delle Sezioni Civili e della Sezione Lavoro rimarrà chiuso nei 

giorni 24 e 31 dicembre 2016. 

Il Consiglio dispone la pubblicazione della nota sul sito istituzionale. 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto, riferisce sulla nota del Dott. Roberto Reali, Presidente di 

Sezione delegato alla sorveglianza UNEP, accompagnatoria della nota relativa all'accettazione 

straordinaria dei soli atti in data 5 dicembre 2016 che scadranno entro il 12 dicembre 2016, in 

occasione del referendum del 4 dicembre. 

Il Consiglio dispone la pubblicazione della nota sul sito istituzionale, dichiarando la presente 

delibera immediatamente esecutiva. 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto, riferisce sulla nota dell'Avv. (omissis), pervenuta in data 21 

novembre 2016, con la quale comunica la volontà di voler donare all'Ordine la Biblioteca Giuridica di 

proprietà del compianto collega di studio Avv. (omissis), come da elenco che accompagna. 

Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica che l'acquisizione dovrà avvenire a carico del 

Consiglio. 



 

 

 

Il Consiglio approva e dispone di acquisire la donazione dell’Avv. (omissis) ed invia al 

Dipartimento Segreteria per attivarsi al fine di provvedere a raccogliere i volumi da destinare alla 

Biblioteca dell’Ordine degli Avvocati di Roma. 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto, nell'ambito del Progetto per la ricostituzione della Biblioteca 

Storica dell'Ordine e del contratto sottoscritto con la Società Wolters Kluwer per la consultazione 

giuridica online, rappresenta che nello stesso pacchetto in fase di ultimazione sarà attivato, a partire 

dal prossimo mese di dicembre, il servizio denominato "Informatore Giuridico dell'Ordine degli 

Avvocati di Roma", che permetterà agli iscritti di ricevere settimanalmente via mail presso i propri 

studi le principali novità normative e giurisprudenziali  

Il Consigliere Stoppani si astiene. 

Il Consiglio approva e delega il Consigliere Segretario al fine di attivare rapidamente il servizio 

dell’Informatore Giuridico dell’Ordine degli Avvocati di Roma. 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sull'Ordinanza del Giudice Tutelare Dott. (omissis) 

emessa nel giudizio R.G. (omissis) con la quale è stata disposta la trasmissione all'Ordine per valutare 

e acquisire un parere di congruità sull'attività professionale dell'Avv. (omissis)svolta per il minore 

(omissis) il cui compenso economico è stato contestato dai genitori del minore. 

Il Consiglio delibera di informare il Tribunale di Roma, Sezione Volontaria Giurisdizione, Dott. 

(omissis), che l’Ordine degli Avvocati di Roma non può emettere alcun parere in mancanza della 

presentazione formare di un’istanza di parere di congruità da parte di un iscritto e del versamento della 

relativa contribuzione per la sua emissione. 

 

Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica che in data (omissis) il dipendente Signor (omissis) 

ha chiesto il versamento anticipato del TFR pari ad euro (omissis) per poter effettuare lavori urgenti di 

ristrutturazione della propria abitazione. 

Il Consiglio approva il versamento anticipato del TFR pari ad euro (omissis) per poter effettuare 

lavori urgenti di ristrutturazione della propria abitazione in favore del il dipendente Signor (omissis). 

 

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 della sotto indicata, e considerata l’eccezionale 

situazione a carico dell’Avvocato che subisce un imminente sfratto oltre a problemi di salute che 

affliggono la figlia, delibera di erogare a titolo di assistenza la somma sotto indicata quale anticipo per 

l’anno 2017, evidenziando inoltre che l’Avvocato si impegna formalmente a non chiedere ulteriori 

dazioni per il successivo anno 2017. 

(omissis) 

 

Approvazione del verbale n. 34 dell’adunanza del 17 novembre 2016 

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

approva il verbale n. 34 dell’adunanza del 17 novembre 2016. 
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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). 

(omissis) 

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

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

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

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

Pareri su note di onorari 

Parere n. (omissis) – Avv. (omissis)  

- Il Consigliere Santini relaziona sulle istanze presentate il 20 ottobre 2014 e 9 marzo 2016 

dall'Avv. (omissis) avente ad oggetto la motivazione in ordine al netto decurtamento degli onorari sul 

parere di congruità su note di onorari n. (omissis); 

Il Consiglio 

- ritenuto che nell'adunanza del (omissis) è stato emesso il parere di congruità su note di onorari, 

per euro (omissis); 

- viste le memorie depositate in data (omissis) dall’Avv. (omissis); 

- udita la convocazione delle parti in data (omissis); 

conferma  

il parere di congruità su note di onorari n. (omissis) per euro (omissis). 

 

- Il Consigliere Mazzoni comunica che il Dipartimento Della Pubblica Sicurezza Direzione 

Centrale Della Polizia Criminale Servizio Centrale Di Protezione, richiede a Codesto Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Roma, una valutazione in relazione alle parcelle inviate al Dipartimento 

dall’Avv. (omissis) e dall’Avv. (omissis), relative alle attività prestate a seguito dell’omologazione del 

concordato fallimentare di una ditta intestata ad un testimone di giustizia. 

Vista l’emersa esigenza di acquisire un parere relativamente a una prestazione professionale resa 

da due avvocati, ha formulato una richiesta di informazioni/parere. 

Quindi, previo la descrizione di fatto, ha richiesto all’Ordine un parere valutativo circa un 

apprezzamento, anche approssimativo, in termini di numero e qualificazione delle prestazioni rese. 

Il Consiglio, visto l’art. 29 L. 247/2012 e il Regolamento adottato in data (omissis), ritiene di non 

poter esprimere parere nei termini richiesti. 

 

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

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

 

Avv. (omissis) 

- Il Consigliere Mazzoni comunica che in data (omissis) è pervenuta l'istanza dell'Avv. (omissis), 

con la quale la stessa chiede la cancellazione dall'Albo degli Avvocati. 

 Nei confronti dell'Avv. (omissis) è pendente la pratica n. (omissis), trasmessa al Consiglio 



 

 

 

Distrettuale di Disciplina in data (omissis). 

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

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

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

 

Avv. (omissis) 

- Il Consigliere Mazzoni comunica che in data (omissis) è pervenuta l'istanza dell'Avv. (omissis), 

con la quale lo stesso chiede la cancellazione dall'Albo degli Avvocati. 

 Nei confronti dell'Avv. (omissis) è pendente la pratica n. (omissis) (Cassa Forense - mancato 

invio modello 5). 

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

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

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

 

Avv. (omissis) 

- Il Consigliere Mazzoni riferisce sulla richiesta pervenuta in data (omissis), prot. n. (omissis), 

dell'Avv. (omissis), con la quale lo stesso chiede l'accesso agli atti della sua pratica per esaminare e 

prendere copia di tutti gli atti esistenti e per ritirare il nulla osta rilasciato nel (omissis), da lui mai 

ritirato. 

Comunica altresì che il medesimo Avv. (omissis) ha effettuato una segnalazione alla 

Commissione per l'Accesso agli atti Amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

La predetta Commissione ha inoltrato al Consiglio dell’Ordine la richiesta di chiarimenti. 

Il Consigliere Stoppani si astiene. 

Il Consiglio, udita la relazione dei Consiglieri Minghelli e Mazzoni e dopo ampia discussione, 

concede l’accesso agli atti ed ai documenti contenuti nel fascicolo, specificando che il nulla osta al 

trasferimento emesso in data (omissis) non è mai stato ritirato dall’interessato e pertanto nel corso 

degli anni trascorsi è stato inviato al macero, perché non ritirato e quindi scaduto. Dispone l’invio del 

presente verbale alla Commissione per l’Accesso ai Documenti Amministrativi presso la Presidenza 

del Consiglio dei ministri, all’indirizzo pec commissione.accesso@mailbox.governo.it. La presente 

delibera è immediatamente esecutiva. 

 

Avv. (omissis) 

- Il Consigliere Mazzoni comunica che in data (omissis) il Consiglio, in esecuzione del previsto 

compito istituzionale circa la tenuta degli Albi, nello specifico della revisione dell'elenco speciale 

degli avvocati degli Enti Pubblici, ha deliberato la cancellazione dell'Avv. (omissis). 

L'Avv. (omissis), presentatasi spontaneamente avanti al Consigliere Mazzoni, faceva presente di 

aver ricevuto una busta chiusa dove non era presente nessuna delibera. L'Ufficio informava, quindi, 

del provvedimento di cui sopra l'Avv. (omissis). 

Al riguardo il Consigliere Mazzoni comunicava all'Avv. (omissis) che (omissis) aveva inviato una 

comunicazione con la quale veniva attestato che l'Avv. (omissis) era posta in posizione di comando 

(diretta collaborazione) presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dello Sviluppo Economico. 

Il Consigliere Mazzoni propone al Consiglio di chiedere un parere al Consiglio Nazionale Forense 

sul seguente quesito: "Può un avvocato iscritto nell'Albo degli Avvocati, nell'elenco speciale di un 



 

 

 

ente, essere posto in posizione di comando (diretta collaborazione) presso un Ufficio di Gabinetto?". 

Il Consiglio, preso atto che l’Avv. (omissis) conferma sostanzialmente che allo stato non è addetta 

all’ufficio legale dell’ente, ne conferma la cancellazione, fermo restando l’eventuale reiscrizione a 

semplice domanda non appena l’interessata documenterà lo svolgimento delle mansioni presso 

l’ufficio legale (omissis). Si dispone altresì la trasmissione via pec all’interessata e (omissis) della 

presente delibera, che dichiara immediatamente esecutiva. 

 

- Il Consigliere Mazzoni riferisce sulla richiesta dell'Avv. (omissis) protocollata in data (omissis), 

con la quale la stessa ha chiesto l'accesso allo statuto e l'atto costitutivo depositato presso il Consiglio 

dell'Ordine dello Studio Legale (omissis). 

Il Consiglio 

- considerato, che la sentenza del Consiglio di Stato -Sezione Quarta Giurisdizionale del 5 

dicembre 2006 n.7111- ha stabilito che un Consiglio di un Ordine Forense deve consentire al soggetto, 

che ha presentato un esposto nei confronti di un appartenente allo stesso Ordine professionale, 

l'accesso agli atti del procedimento con esclusione soltanto di eventuali dati sensibili; 

- atteso che nel paragrafo attinente il diritto di accesso, così come da regolamento approvato 

all'adunanza del 29 marzo 2007, in riferimento ai provvedimenti di attuazione della legge 7 agosto 

1990 n.241, l'accesso agli atti è consentito alla parte esponente, previo invio dell'istanza al soggetto 

controinteressato, il quale può presentare tempestiva e motivata opposizione alla stessa richiesta di 

accesso; 

- ritenuto che la richiesta di accesso agli atti è stata debitamente inviata alle parti controinteressate 

per raccomandata a.r. e via PEC, le quali non hanno fatto pervenire motivi ostativi alla richiesta 

delibera 

di consentire l'accesso agli atti all'Avv. (omissis). 

 

- 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. 24) 

(omissis) 

 

Sospensioni a domanda ex art.20 L.247/2012 (n. 2) 

(omissis) 

 

Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n. 2) 

(omissis) 

 

Nulla osta al trasferimento (n. 5) 

(omissis) 

 

Cancellazioni a domanda (n. 18) 

(omissis) 



 

 

 

 

Cancellazione dall'Albo per decesso (n. 2) 

(omissis) 

 

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 32) 

(omissis) 

 

Abilitazioni (n. 5) 

(omissis) 

 

Revoche abilitazioni a domanda (n. 2) 

(omissis) 

 

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 16) 

(omissis) 

 

Cancellazione dal Registro dei Praticanti per trasferimento (n. 4) 

(omissis) 

 

Nulla osta al trasferimento (n. 3) 

(omissis) 

 

Certificati di compimento della pratica forense (n. 4) 

(omissis) 

 

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 39) 

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 17 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di A.G.AMM. 

dell’evento a partecipazione gratuita “Il diritto dell’energia oggi”, si svolgerà il 30 novembre 2016, 

della durata di quattro ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 17 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AGIFOR 

dell’evento a partecipazione gratuita “La Deontologia del Giurista: Profili di responsabilità 

dell’Avvocato e del Magistrato. “Nuove e necessarie ipotesi di Riforma””,si svolgerà il 21 dicembre 



 

 

 

2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere tre crediti formativi deontologici, per l’evento suindicato. 

 

- In data 17 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ANF ROMA, 

dell’evento a partecipazione gratuita “I Reati contro il Patrimonio”, si svolgerà il 21 novembre 2016 

della durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 17 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ANF ROMA, 

dell’evento a partecipazione gratuita “Processo Amministrativo Telematico”, si svolgerà il 14 

dicembre 2016 della durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 17 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Associazione 

Difensori D’Ufficio Roma dell’evento a partecipazione gratuita “Incontri di approfondimento teorici e 

pratici per il difensore d’ufficio – II edizione” si svolgerà il 29 novembre 2016 della durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari e un credito deontologico per l’ evento suindicato. 

 

- In data 17 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ASSOCIAZIONE 

EUROPEA MEDIATORI FAMIGLIARI MACRO REGIONE DEL CENTRO dell’evento a 

partecipazione gratuita “La Mediazione Famigliare” come strumento per il Benessere Sociale” si 

svolgerà il 15 dicembre 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 21 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Associazione 

Forense “Emilio Conte”, dell’evento a partecipazione gratuita, “Anomalie Bancarie e crisi da sovra 

indebitamento. Recenti orientamenti e deontologia forense” si svolgerà il 2 dicembre 2016 della durata 

di sei ore. 



 

 

 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 17 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Azienda 

Policlinico Umberto I° - Roma, dell’evento a partecipazione gratuita “Contenzioso della Pubblica 

Amministrazione: esperienze e modelli regolatori a confronto”, si svolgerà il 16 dicembre 2016, della 

durata di quattro ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 22 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Business Software 

Alliance ed FB & Associati dell’evento a partecipazione gratuita, “Internet Off THINGS” 

Un’opportunità per l’Industria 4.0 ed una sfida per la tutela della proprietà intellettuale e la protezione 

dalle violazioni informatiche, che si svolgerà il 1° dicembre 2016, della durata di due ore e trenta 

minuti. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 17 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CAMMINO 

dell’evento a partecipazione gratuita “Sottrazione Internazionale dei Minori: Riordiniamo le idee” si 

svolgerà il 24 novembre 2016, della durata di due ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 18 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Colleganza 

Forense dell’evento a partecipazione gratuita “La Deontologia Abusata. L’etica nel Diritto di 

Famiglia” si svolgerà il 30 novembre 2016, della durata di due ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere un credito formativo ordinario e un credito deontologico per l’evento suindicato. 

 

- In data 18 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Colleganza 

Forense dell’evento a partecipazione gratuita “La Mediazione a Tre anni dalla Riforma” si svolgerà il 

30 novembre 2016, della durata di due ore. 



 

 

 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 18 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Fantetti & Partners 

– Studio Legale finanziario dell’evento a partecipazione gratuita “Costruire L’Europa Politica in base 

a valori condivisi e di convenienza economica”, che si svolgerà il 1° dicembre 2016, della durata di tre 

ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 22 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di IGI dell’evento a 

partecipazione gratuita, “Codice 50: Ritroviamo il Conto Perduto” che si svolgerà il 30 novembre 

2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 22 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di IUSLAW 

dell’evento a partecipazione gratuita, “La Rottamazione delle Cartelle Esattoriali Profili Deontologici 

e Ordinamentali” che si svolgerà il 6 dicembre 2016, della durata di quattro ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 21 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Movimento 

Forense dell’evento a partecipazione gratuita, “Il Segreto di Stato nei Processi di Terrorismo” che si 

svolgerà il 2 dicembre 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 22 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Movimento 

Forense dell’evento a partecipazione gratuita, “Processo Amministrativo Telematico Teoria – Tecnica 

e Pratica” che si svolgerà il 29 novembre 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 



 

 

 

delibera 

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

 

- In data 22 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Movimento 

Forense dell’evento a partecipazione gratuita ”Il Ruolo dell’Avvocato nella Prevenzione e nell’Analisi 

del crimine di Impresa D.LGS. 231/01 e DLGS. 231/07, si svolgerà il 5 dicembre 2016, della durata di 

tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 24 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Organismo di 

Mediazione, dell’ evento a partecipazione gratuita, “Corso di Aggiornamento Biennale per i Mediatori 

Forensi di Roma”, si svolgerà l’1, l’8, il 15, il 22 ottobre; il 5, il 12, il 19, il 26 novembre; il 3, il 17 

dicembre 2016; il 14, il 21, il 28 gennaio; e il 4 febbraio 2017 della durata complessiva di diciotto ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 4 ottobre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di SOGIM SPA, 

dell’evento a partecipazione gratuita, “Corso appalti e decommissioning nucleare: riflessi operativi 

alla luce delle nuove regole”, si è svolto il 9. 11, 13, 16, 23 e 25 maggio e 7 giugno 2016, della durata 

complessiva di trentatre ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 13 settembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di SOGIM SPA 

dell’evento a partecipazione gratuita, “Corso di alta formazione sulla gestione dei contratti di lavori, 

servizi e forniture” si è svolto il 6, 13, 14, 18 e 19 luglio 2016, della durata complessiva di trentuno 

ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 18 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Studio Legale 

AOR AVVOCATI dell’evento a partecipazione gratuita, attività di studio, “I primi sei mesi di 

applicazione del Codice dei Contratti Pubblici” che si è svolto il 18 novembre 2016, della durata di sei 

ore. 



 

 

 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 17 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Studio Legale 

Buono – Studio Legale Divona Pisanella dell’evento a partecipazione gratuita, attività di studio, 

“Abusi e Reati Edilizi – Cicli di incontri Studio” si svolge il 25 novembre 2016; l’ 1, il 9, il 15 

dicembre 2016, della durata di tre ore ciascuno (4 incontri). 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per ogni incontro per l’evento sopra indicato.  

 

- In data 9 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Tribunale 

Ecclesiastico del Vicariato di Roma e Coetus Advocatorum dell’evento a partecipazione gratuita, 

“Prassi e sfide dopo l’entrata in vigore del M.p. Mitis Iudex Dominus Iesus e del Rescriptum ex 

audientia del 7 dicembre 2015” si svolgerà il 18 gennaio; il 22 febbraio; il 22 marzo e il 3 maggio 

2017, della durata di due ore e trenta minuti per ciascuna sessione. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari, per ciascuna sessione dell’evento sopra indicato. 

 

- In data 17 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di UNAI dell’evento 

a partecipazione gratuita, “Gestione della Sicurezza in Condominio ed etica dell’Appalto 

Immobiliare” si svolgerà il 3 dicembre 2016, della durata di quattro ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere quattro crediti formativi ordinari, per l’evento sopra indicato. 

 

- In data 10 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di UNIPROF 

CONSORZIO dell’evento a partecipazione gratuita, “XVI Convegno Annuale UNIPROF – Strumenti 

Giuridici per il Consulente di Azienda” si svolgerà il 25 novembre 2016, della durata di nove ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere nove crediti formativi ordinari, per l’evento sopra indicato. 

 

- In data 18 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Università ROMA 

TRE, dell’evento a partecipazione gratuita, “La Violenza contro le Donne e Diritto Penale” si svolgerà 

il 14 dicembre 2016, della durata di tre ore. 



 

 

 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 2 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Medichini Clodio 

Srl dell’evento a partecipazione a pagamento “Strategie e Tecniche Difensive nel Processo”, che si 

svolgerà dal 13 gennaio al 24 marzo 2017, della durata complessiva di diciotto ore, sei lezioni da tre 

ore ciascuna. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 18 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Synergia 

Formazione S.r.l., dell’evento a partecipazione a pagamento “Rapporto di Lavoro, Requisiti 

Pensionistici e Ape”, che si svolgerà il 15 dicembre 2016 della durata di otto ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 9 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Università Roma 

Sapienza dell’evento a partecipazione a pagamento “Master Universitario di II Livello in Scienze 

Forensi – Criminologia – Investigazione – Security – Intelligence XV – Edizione – A.A. 2016-2017” 

che si svolgerà da Febbraio 2017 a Novembre 2017, della durata complessiva di quattrocentocinquanta  

ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

Formazione elenco di difensori per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti giudiziari 

civili e amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione 

- Esaminate le domande, il Consiglio delibera di integrare l'elenco degli avvocati per il patrocinio 

a spese dello Stato con l'inserimento dei nominativi dei Colleghi. 

 

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. 140) i richiedenti. Lo stesso elenco reca anche 

i nominativi di (n. 63) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato. 

 

Trasmissione al Consiglio Nazionale Forense dei pareri sulle richieste di inserimento e 



 

 

 

cancellazione nella lista unica dei difensori di ufficio  

- Su relazione del Consigliere Scialla, esaminate le domande, il Consiglio delibera di trasmettere 

al Consiglio Nazionale Forense parere circa l’inserimento o la cancellazione dalla lista unica dei 

difensori di ufficio. 

 

Comunicazioni dei Consiglieri 

- Il Consigliere Minghelli, quale coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici, chiede di 

essere autorizzato a prenotare per i giorni 12 e 13 dicembre 2016 il (omissis) al fine di organizzare due 

incontri dalle ore 13,00 alle ore 16,00 di argomento deontologico, vista l'ampia richiesta di crediti da 

parte dei colleghi. I due incontri avranno ad argomento il titolo secondo "Rapporti con i Colleghi" del 

codice deontologico ed avranno il Presidente Mauro Vaglio per l'indirizzo di saluto, i Consiglieri 

Pietro Di Tosto e Antonino Galletti, quali relatori i colleghi Antonella Lo Conte, Valentina Ricciotti, 

Mafrio Mazzeo, Sandra Aromolo e Alessandro Di Giovanni. Ai colleghi per la partecipazione a 

ciascun evento verranno riconosciuti tre crediti deontologici. 

Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario, in quanto comportante una spesa non consentita 

dall’attuale condizione del Consiglio, e rileva anche la mancanza dell’indicazione del costo a carico 

del Consiglio. 

Il Consigliere Minghelli precisa che è stata a suo tempo prevista una convenzione con il Teatro. 

Il Presidente Vaglio chiede all’Ufficio Amministrazione il costo di affitto del (omissis). 

L’ufficio amministrazione riferisce che il costo del (omissis) ammonta ad euro (omissis).  

Il Consigliere Stoppani, vista la richiesta del Presidente all'Ufficio Amministrazione del costo, 

relativo all'esistenza di una asserita convenzione, chiede che venga distribuita alla prossima seduta 

consiliare ai Consiglieri copia di tutte le convenzioni stipulate dal Consiglio con i Teatri, per l'affitto 

delle sale, nonché l'elenco delle spese sostenute per tali affitti e tutte le spese ad esso connesse durante 

il periodo di prorogatio. 

Il Consigliere Rossi si associa al Consigliere Stoppani. 

Il Consiglio approva la proposta del Consigliere Minghelli e delibera di concedere n. tre crediti 

formativi al convegno di deontologia e di sostenere la relativa spesa per l’affitto del (omissis). 

 

- Il Consigliere Scialla letta la nota dell'Avv. (omissis) che distribuisce, propone di inviare la 

segnalazione al competente Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Milano e all’Ordine 

degli Avvocati di Milano, già destinatario della segnalazione, in ragione della delicatezza della 

vicenda che rischia di compromettere i rapporti tra magistratura ed avvocatura e comprimere il diritto 

di difesa costituzionalmente tutelato. 

Il Consigliere Stoppani si astiene. 

Il Consiglio approva di inviare la segnalazione al competente Consiglio Giudiziario presso la 

Corte di Appello di Milano e all’Ordine degli Avvocati di Milano, delegando il Consigliere Scialla di 

predisporre tale segnalazione, che sarà sottoscritta dal Presidente Vaglio. La presente delibera è 

immediatamente esecutiva e sarà data comunicazione all'Avv. (omissis). 

 

- Il Consigliere Galletti, stante la nuova organizzazione dell’archivio del Dipartimento Centro 

Studi – Formazione Continua, comunica che è necessaria l’eliminazione delle pratiche e degli atti 

archiviati fino all’anno 2011 compreso per mezzo del servizio di tritatura dei documenti, come 



 

 

 

previsto dalla legge in quanto dati sensibili alle condizioni previste dalla delibera del 16 luglio 2015. 

Il Consiglio approva. 

 

- Il Consigliere Galletti comunica che, per mero errore materiale, il primo incontro del Seminario 

organizzato dal Cons. Santini con il Progetto Famiglia, Minori ed Immigrazione, è stato indicato nella 

data del 16 dicembre 2016 invece del 14 dicembre 2016. 

Il Consiglio approva. 

 

- Il Consigliere Galletti rappresenta che al Seminario del 22 novembre 2016, organizzato da Polo 

di Diritto Immobiliare, devono essere attribuiti tre crediti formativi obbligatori, essendo state trattate 

solo questioni deontologiche. 

Il Consiglio approva. 

 

- Il Consigliere Galletti comunica che nella delibera del 10 novembre 2016, relativa 

all’accreditamento dell’evento organizzato dalla Concormedia S.r.l., il nominativo della società 

organizzatrice va modificato da CONCORDIA SRL a CORCORMEDIA SRL. 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

Pratica n. (omissis) Avv. (omissis) 

L’Avv. (omissis) ha formulato la seguente richiesta di parere deontologico, pervenuta in data 11 

novembre 2016: a) “se sia deontologicamente corretto produrre in giudizio una missiva che sia stata 

qualificata da controparte come “comunicazione riservata” sottoscritta “per conferma ed adesione” 

anche personalmente dalla parte; b) viepiù se la missiva non formuli alcuna proposta transattiva, 

relativa risposta o altro elemento che comunque possa giustificare la clausola di riservatezza”. 

Il Consiglio 

Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli, quale Coordinatore della Struttura degli Studi 

Deontologici, estensore Avv. Alessandro Di Giovanni, 

Osserva 

L’art. 48 CDF, rubricato “Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega”, richiamato 

dall'istante, al comma 1 sancisce chiaramente l’improducibilità della corrispondenza tra colleghi 

espressamente definita “riservata”, aggiungendo lo stesso divieto alla corrispondenza relativa a 

proposte transattive ed alle eventuali risposte. 

Il divieto è stato più volte ribadito dal Consiglio Nazionale Forense (tra le tante si veda sentenza n. 

46/2015), laddove, in presenza della indicazione “riservata”, si esclude qualunque spazio 

discrezionale. 

Le disposizioni contenute nel suddetto articolo mirano a salvaguardare il corretto svolgimento 

dell'attività professionale nell'ambito dei doveri dell'avvocato di cui al Titolo IV del nuovo Codice 

Deontologico Forense. Ciò allo scopo di evitare di ledere quei principi di rispetto e collaborazione che 

per contro sono alla base dell'attività legale; proprio per rafforzare la centralità di tale condotta la 

disposizione non è più inserita nel titolo relativo ai “Rapporti con i colleghi” ma in quello, più ampio e 

generale, dei “Doveri dell’avvocato nel processo”. 

“La norma mira a tutelare la riservatezza del mittente e la credibilità del destinatario, nel senso che il 

primo, quando scrive ad un collega di un proposito transattivo, non deve essere condizionato dal 



 

 

 

timore che il contenuto del documento possa essere valutato in giudizio contro le ragioni del suo 

cliente, mentre il secondo deve essere portatore di un indispensabile bagaglio di credibilità e lealtà 

che rappresenta la base del patrimonio di ogni avvocato. Pertanto, la produzione in giudizio di una 

lettera contenente proposta transattiva configura per ciò solo la violazione della norma deontologica 

…”. (CNF sentenza n. 19/2015). 

Infine, va ricordato che un tale divieto attiene anche alla corrispondenza propria, in quanto la 

disposizione non pone distinzione tra mittente e destinatario e, inoltre, la ratio sarebbe radicalmente 

“vanificata qualora il mittente della lettera “riservata” potesse fare cadere motu proprio e 

unilateralmente tale caratteristica e disporne a piacimento, anche producendola o riferendola in 

giudizio, costringendo il destinatario a temere che tale evento possa sempre verificarsi: il rischio che 

tale ipotesi si possa concretizzare, infatti, indurrebbe il destinatario ad introdurre riserve e cautele 

nella risposta (evitando sempre, ad esempio, ammissioni o consapevolezze di torti) così limitando 

comunque la sua sfera di libertà e snaturando, quindi, la finalità del divieto. (CNF sentenza n. 

38/2012). 

Ritiene 

che l’Avv. (omissis) possa trovare adeguata e satisfattiva risposta in merito alla richiesta formulata. 

 

Varie ed eventuali 

- Il Consiglio si congratula con l’Avv. Placanica, eletto Presidente della Camera Penale di Roma e 

con tutti i componenti del direttivo per l’importante incarico assunto e delibera di convocare i 

medesimi davanti al Consiglio per l’adunanza del 1° dicembre 2016 alle ore 16,30. 


