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I
l giorno 9 aprile 2015, all’interno del Palazzo di

Giustizia di Milano, un gravissimo fatto di sangue

ha scosso l’opinione pubblica e il mondo dell’Av-

vocatura in particolare: un imprenditore, imputato di

bancarotta fraudolenta, ha esploso 13 colpi di pistola

uccidendo tre persone tra cui il giovane Avvocato

Lorenzo Claris Appiani.

Pur così giovane, Lorenzo era molto stimato per le sua

capacità di analisi del diritto e dava l’impressione di

trovarsi, nel mondo giudiziario, come nel suo ambien-

te naturale. La mamma avvocato e la sorella giudice,

infatti, gli avevano trasmesso quel profondo senso del

dovere ed amore per la giustizia che anima tutti coloro

che svolgono la nostra Professione.

Egli ha sempre dimostrato, tra le mille difficoltà che

affliggono la giustizia italiana, una fiducia profonda

nella professione forense e nei valori contenuti nell’im-

pegno solenne, da lui pronunciato ad alta voce, nel

giorno in cui iniziava la professione di Avvocato.

Il suo viso, la sua figura giovanile e sorridente, il suo

affrontare la vita con fiducia, rimarranno impressi nei

nostri occhi e nel nostro cuore.

L’Ordine degli Avvocati di Roma ha voluto dedicare la

copertina di questo numero della sua storica rivista, alla

figura di questo giovane Collega che incarna quegli alti

valori che ispirano tutti gli Avvocati, nella loro opera

quotidiana, a difesa della Giustizia e a salvaguardia del

Diritto.

Nonostante fossi consapevole di rinnovare un dolore stra-

ziante, ho chiesto alla mamma di Lorenzo di scrivere un

testo rivolto a tutti coloro che si accingono ad intrapren-

dere la professione di Avvocato affinché vivano, attraver-

so le sue parole, l’orgoglio e la fierezza di chi dedica la

propria vita professionale alla difesa del cittadino.

Sono sicuro che le toccanti parole scritte dalla mamma,

in ricordo di Lorenzo, resteranno impresse nelle nostre

menti e nei nostri cuori e ci saranno di ispirazione ogni

volta che, indossando con fierezza la Toga, ci impegne-

remo con tutte le nostre forze per l’affermazione della

Giustizia.

In ricordo di Lorenzo
Mauro Vaglio
Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma
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S
ono la mamma di Lorenzo Claris Appiani, il gio-

vane avvocato ucciso nel Tribunale di Milano il 9

aprile di quest’anno, e sono un avvocato. Anche

se sono in pensione mi considero sempre una di voi.

Mi è stato chiesto dal Presidente del Consiglio

dell’Ordine di Roma, Avv. Mauro Vaglio, di raccontare

qualcosa di Lorenzo e della sua passione per il suo

lavoro, rivolgendomi soprattutto ai giovani che si

accingono ad intraprendere questa magnifica professio-

ne. Ci provo.

Lorenzo era nato a Milano il 15 marzo 1978.

Nonostante avesse scelto di frequentare un liceo scien-

tifico, aveva tuttavia una predisposizione per le materie

umanistiche. Appassionato di storia e filosofia e affa-

scinato dalle questioni politiche aveva iniziato, già al

liceo, ad interessarsi al diritto costituzionale. Aveva

letto e comparato le Costituzioni di tutti i paesi più pro-

grediti ed era, a ragione, convinto che la nostra più di

ogni altra richiamasse gli ideali più alti dell’Uomo, che

fosse la più articolata e completa: insomma la più bella

del mondo. Da li poi è partito il richiamo agli studi giu-

ridici. Si era laureato nel 2002, superando poi l’esame

d’Avvocato nel 2005. Si occupava di diritto commer-

ciale, e particolarmente di societario e fallimentare.

Poco dopo aver ottenuto il titolo ha voluto procedere da

solo nella professione staccandosi dal mio studio, senza

peraltro sentire l’esigenza di inserirsi in uno studio più

grande. Da quando ha avuto l’età della ragione è stato

l’unico “capo” di se stesso. Oltre ad avere un vero

talento giuridico, aveva la capacità di non farsi mai

prendere dall’ansia o dall’angoscia. Aveva un grande

rispetto per il suo lavoro di cui ne era orgoglioso e

fiero. Non ha mai permesso che la fretta e la svogliatez-

za influissero sul risultato della sua produzione lavora-

tiva. I suoi meriti gli sono stati riconosciuti e nonostan-

te la sua giovane età (fra l’altro sembrava molto più

giovane di quello che era) aveva conseguito importanti

soddisfazioni professionali, pur non sottraendo tempo

alla sua vita privata. Negli ultimi tempi aveva scoperto

l’amore per i suoi nipotini, a cui si dedicava molto, e si

sentiva pronto a crearsi un proprio nucleo famigliare.

È morto mentre ripeteva la formula solenne dell’impe-

gno del testimone. Era stato citato dalla difesa del pro-

prio assassino. Lorenzo si era rivolto al suo Ordine di

appartenenza per sapere quale comportamento avesse

dovuto tenere. Si sarebbe avvalso della facoltà di non

rispondere su domande coperte dal segreto professio-

nale, tanto più che non aveva ricevuto alcuna liberato-

ria dal suo ex cliente.

Il giorno seguente alla sua morte, in occasione della

commemorazione delle vittime, sono arrivata nell’aula

magna del tribunale di Milano con largo anticipo e ho

fatto in tempo a vedere i giovani colleghi che uscivano

dopo la cerimonia di consacrazione alla toga.

Ho rivissuto il giorno in cui Lorenzo aveva assunto il

suo impegno solenne. Il discorso di accoglienza lo fece

l’Avv. Biagi, all’epoca consigliere dell’Ordine di

Milano. Le sue parole di esortazione a svolgere la pro-

fessione con impegno, competenza, sacrificio, onestà

intellettuale e soprattutto senza condizionamenti da

parte dei propri assistiti, hanno assunto particolare e

pregnante significato nel momento in cui ad uno ad uno

quei giovani, emozionatissimi, leggevano l’impegno

solenne dell’Avvocato.

Sono sicura che, come Lorenzo, tanti di quei ragazzi

non hanno dimenticato quel giorno.

Da allora mio figlio di tanto in tanto, quando si trovava

a dover affrontare una delle innumerevoli difficoltà

della professione, traeva forza nel ripetere il suo

“Giuramento”. Mi diceva: «Vedi, inizia con la parola

“consapevole”. Vuol dire che la dignità del nostro lavo-

ro è uno stato mentale ed emotivo che è già dentro di

noi. È un impegno che abbiamo assunto prima di tutto

con noi stessi, ancor prima della cerimonia di investitu-

ra. E non si può rinnegare se stessi».

Alla commemorazione non era in programma che io

parlassi. Nessuno aveva avuto il coraggio di richiedere

un mio intervento a poche ore dalla tragedia.

Quando muore un avvocato
Alberta Brambilla Pisoni
Avvocato del Foro di Milano
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Alla fine degli interventi programmati ho sentito la

necessità di raccontare a tutti gli avvocati presenti e a

quelli a cui sarebbe arrivato l’eco delle mie parole,

quanto Lorenzo fosse orgoglioso di essere un

Avvocato. Ho sperato e spero di aver rinvigorito in

ognuno di noi l’orgoglio per il nostro lavoro. In tal

modo, come ho detto in quella circostanza, la morte di

Lorenzo avrebbe avuto un significato.

Abbiamo avuto il cordoglio di tantissimi colleghi, di

tutti i Consigli degli Ordini. Il Consiglio Nazionale

Forense, in seduta plenaria, ha commemorato Lorenzo

con una cerimonia molto toccante. Anche la Cassa

Avvocati, con la presenza del Presidente e di tutti i

delegati, ci ha accolti per ricordare le parole che

Lorenzo mi diceva e che sono ora il suo lascito ai

Colleghi.

È invece motivo di grande dolore per me aver percepi-

to e continuare a percepire (ora ho una sensibilità par-

ticolarmente acuta) che, nonostante un così grave avve-

nimento, nonostante le miriadi di condoglianze ricevu-

te, si pianga più il giovane dell’Avvocato.

Ho intravisto in tante parole lette o sentite il dubbio che

l’assassino abbia reagito a dei torti subiti.

Non è questa la sede per dimostrare la correttezza sotto

ogni profilo del comportamento di Lorenzo. Ci sono gli

atti giuridici svolti e depositati a favore del suo ex assi-

stito che onorano il suo operato.

È però questa la sede di chiederci perché non abbiamo

l’apprezzamento che meriteremmo.

Sono arrivata a pensare che in parte ne siamo responsa-

bili. Noi stessi, forse, troppo spesso dimentichiamo di

dare rilievo all’importanza sociale del nostro ruolo e

cosi non siamo in grado di veicolare all’esterno il valo-

re della nostra professione. Dobbiamo crederci se

vogliamo che anche gli altri lo facciano.

Io ho un sogno, non così grande come quello di Martin

Luther King ma, nel suo piccolo, per noi importante.

Vorrei che tutti gli anni, in un giorno della stessa setti-

mana, in tutti i Tribunali d’Italia, durante una udienza

qualsiasi, un avvocato venga designato a ripetere le

parole solenni del nostro impegno. Verrebbe di fatto

istituito il “Giorno dell’Avvocato”, che avrebbe anche

una rilevanza esterna.

Ciò servirebbe, non solo a ricordare Lorenzo e quanti

altri colleghi hanno perso la vita per la professione, ma

soprattutto a dare la forza ad ogni Avvocato, giovane o

meno, di non sentirsi figlio di un Dio minore, ma a

riconoscersi come appartenente ad un gruppo di donne

e uomini di passione, che ogni giorno hanno il difficile

compito di far valere i diritti dei propri assistiti nel

rispetto delle norme giuridiche dettate nell’interesse

comune della Nazione.

Ai giovani, che stanno iniziando questo difficile ma

affascinante percorso, raccomando di rimanere uniti, di

rinvigorire il senso di appartenenza, di essere consape-

voli che il comportamento di ognuno, nel bene e nel

male, ricade su tutti gli iscritti, di non cadere nel vitti-

mismo, di tenere alta la dignità della nostra professione

e di essere sempre orgogliosi di poter fare l’Avvocato

nella Patria del Diritto.

Ringrazio infine tutto il Foro di Roma che, onorevol-

mente rappresentato dal suo Presidente Avv. Mauro

Vaglio, non permette, per usare le parole del Cardinale

Angelo Scola, proferite durante il rito funebre, che

scenda la cappa asfissiante dell’oblio sulla morte di

Lorenzo. Noi siamo Lorenzo.



6

Editorale

Foro Romano

N
el giorno dedicato a Sant’Antonio da Padova, il

T.A.R. capitolino dedica agli avvocati italiani

ben quattro sentenze.

Con tre sentenze (n. 8332, n. 8333, n. 8334 depositate

il 13.6.2015) sono stati accolti (in parte) i ricorsi di

talune associazioni forensi e qualche avvocato i quali

lamentavano l’eccesso di potere del regolamento mini-

steriale (il DM 170/2014) che ha disciplinato le moda-

lità di svolgimento delle elezioni forensi per assicurare

il rinnovo dei COA già prorogati ex lege (art. 65 L.

247/2012) al 31.12.2014.

La quarta sentenza (n. 8335) ha dichiarato l’improcedi-

bilità del ricorso interposto da un ricorrente romano

avverso il medesimo regolamento (per essersi questi

prima candidato in modo da fare acquiescenza alla

disciplina poi ritenuta illegittima nell’impugnativa al

T.A.R.).

In particolare, i giudici amministrativi, nei ricorsi

accolti, hanno dichiarato l’illegittimità degli articoli 7 e

9 del regolamento ministeriale nella parte in cui:

a) consentono a ciascun elettore di esprimere un

numero di preferenze pari al numero di candidati da

eleggere;

b) consentono la presentazione di liste che contengano

un numero di candidati pari a quello dei consiglieri

complessivamente da eleggere e

c) prevedono che le schede elettorali contengano un

numero di righe pari a quello dei componenti com-

plessivi del consiglio da eleggere.

In definitiva, anche “tenendo conto di quanto statuito

dal Giudice dell’appello cautelare”, il T.A.R. romano

ha ritenuto “che il coordinamento tra i due commi del-

l’art. 28 della legge imponga una valutazione di illegit-

timità delle disposizioni regolamentari impugnate, in

considerazione del fatto che queste ultime, diversamen-

te da quanto stabilito dal legislatore primario, hanno

operato nel senso di tutelare l’obiettivo dell’equilibrio

di genere, posto dal comma 2, a scapito della finalità di

tutela del pluralismo, posta invece dal comma 3.

Deve in primo luogo rilevarsi come il comma 3, nello

stabilire il numero massimo di voti che ciascun eletto-

re può esprimere, introduce un’ipotesi di voto limitato,

ossia conferisce a ciascun elettore il potere di esprime-

re un umero di preferenze inferiore al numero di candi-

dati da eleggere.

Conformemente a quanto ritenuto in dottrina e in giuri-

sprudenza, tale scelta del legislatore è finalizzata alla

tutela delle minoranze o, comunque, all’effetto di con-

sentire una più ampia e pluralistica rappresentanza

all’interno dell’organo eligendo.

Dunque, secondo i giudici romani, “per una precisa e

netta scelta del legislatore, nelle elezioni dei consigli

degli ordini forensi il numero di preferenze individuato

a norma del comma 3 si pone come limite massimo dei

voti esprimibili dai singoli elettori, al fine di consenti-

re al maggior numero di liste e, quindi, di orientamen-

ti, anche non necessariamente politici, di ottenere la

presenza di propri rappresentanti nel consiglio.

La inequivocità del contenuto precettivo del citato

comma 3, in sostanza, non lascia spazio, secondo un

criterio ermeneutico letterale e teleologico, ad una

competenza regolamentare in punto di limite massimo

delle preferenze esprimibili da ciascun elettore, mentre

nella parte in cui la norma utilizza l’espressione “non

superiore” la stessa consente una disciplina di dettaglio

che attribuisca all’elettore la possibilità di esprimere un

Elezioni COA: il T.A.R. nel merito fissa taluni “paletti”,
ma rimanda ad un successivo intervento ministeriale.
Ancora prorogatio per i COA che non hanno votato?
E quelli che hanno (a questo punto) illegittimamente votato?
Antonino Galletti
Consigliere Tesoriere dell’Ordine degli Avvocati di Roma
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numero inferiore di preferenze; ciò che è pure confer-

mato dal riferimento, contenuto nella stessa disposizio-

ne, all’approssimazione per difetto del numero ottenu-

to dall’operazione matematica di calcolo dei due terzi”.

Per il T.A.R. è chiaro, dunque, “come entro il limite

stabilito dal comma 3 debba muoversi l’interpretazione

del comma 2, nel dettare il quale il legislatore ha perse-

guito la diversa e ulteriore finalità di individuare previ-

sioni a tutela del genere meno rappresentato”.

In sostanza, conclude il T.A.R., prefigurando prossimi

e necessari interventi ministeriali, “le misure e i mec-

canismi (questi sì rimessi alla competenza regolamen-

tare del Ministero della giustizia) a mezzo dei quali

garantire un risultato elettorale che rispetti l’equili-

brio tra i generi, devono necessariamente articolarsi,

con riferimento alle modalità di espressione del voto

da parte di ciascun elettore, all’interno di un numero

di preferenze pari al massimo ai due terzi dei consi-

glieri da eleggere o al numero intero inferiore alla

suddetta frazione.

Il valore numerico così calcolato, in sostanza, andrà

ulteriormente frazionato così da individuare una soglia

minima di voti da destinare al genere meno rappresen-

tato, in modo tale che solo chi esprima preferenze a

favore di candidati appartenenti ad entrambi i generi

potrà utilizzare tutti i voti di preferenza corrispondenti

al numero determinato ai sensi del comma 3; numero

che risulterà ovviamente “maggiore” del numero di

preferenze esprimibile dall’elettore che, invece, espri-

ma le sue preferenze a favore di candidati appartenenti

ad un solo genere.

La possibilità di esprimere un numero di preferenze

“maggiore”, in conclusione, opera all’interno del

numero di preferenze esprimibili in base al comma 3,

legittimando o, piu? correttamente, imponendo la pre-

visione normativa un’ulteriore limitazione (e dunque

un numero “inferiore”) dei voti esprimibili dall’elet-

tore che intenda votare candidati appartenenti ad un

solo genere.

Tale meccanismo, in quanto destinato ad operare a

monte del procedimento elettorale, appare poi confor-

me alla posizione espressa in materia dalla Corte costi-

tuzionale che ha riconosciuto la legittimita? di disposi-

zioni che, senza “prefigurare un risultato elettorale o

(...) alterare artificiosamente la composizione della rap-

presentanza consiliare” individuino un meccanismo in

forza del quale si predispone “una eguaglianza di

opportunità particolarmente rafforzata da una norma

che promuove il riequilibrio di genere nella rappresen-

tanza consiliare” (sentenza n. 4 del 2010)”.

Dall’accoglimento del ricorso per i motivi di cui sopra, il

Collegio ha dedotto l’assorbimento di ogni altra censura e

“la sopravvenuta carenza di interesse all’esame della cen-

sura della disposizione che consente il voto di lista (artico-

lo 9, comma 4, del regolamento), atteso che la necessaria

riconduzione delle liste al limite massimo dei due terzi

degli eligendi, rende inattuale la doglianza di contrasto di

tale modalità di voto con i principi del pluralismo”.

Cosa faranno adesso il Ministro della Giustizia e i

solerti funzionari ministeriali che hanno vergato il testo

del regolamento? Daranno seguito alle sentenze del

T.A.R. capitolino e, dunque, individueranno con ogni

doverosa urgenza la soglia minima di voti da destinare

al genere meno rappresentato ovvero interporranno

appello (magari con istanza di sospensione) dinanzi al

Consiglio di Stato?

E cosa deciderà il CNF (appena rinnovato) negli oltre

quaranta ricorsi pendenti, dove sono stati impugnati

(ratione materie) gli esiti elettorali dei COA che, assai

poco prudentemente, hanno già votato per il rinnovo

sulla base del regolamento (in parte qua) appena

dichiarato illegittimo dal T.A.R.?

Quando potranno votare i COA che hanno prudente-

mente (dopo l’ordinanza, anticipatoria sul fumus, del

Consiglio di Stato che aveva invitato il T.A.R. alla sol-

lecita fissazione del merito, prefigurando addirittura la

violazione di precetti di portata Costituzionale da parte

ministeriale) preferito attendere l’esito nel merito del

contenzioso dinanzi al T.A.R.?

Per rispondere a tutti i questiti e alle domande ci vor-

rebbe (a questo punto) la c.d. “palla di vetro”.

Certo è che se qualcuno avesse inteso dare un colpo (di

grazia?) per affossare definitivamente il sistema ordini-

stico forense, all’esito della vicenda in questione,

potrebbe ritenersi ben soddisfatto.

Anche la scelta del T.A.R. (e forse anche del legislato-

re del 2012?) di preferire la tutela di tutto e di tutti

(minoranze e genere meno rappresentato) a scapito

della governabilità dei futuri COA desta non poco scet-

ticismo e va in senso diametralmente opposto alle

discipline elettorali che, almeno nei Paesi occidentali,

vanno orientandosi nel senso di tutelare e garantire in
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primis la governabilità.

Del resto, aveva (ed ha) senso parlare di “minoranze”

all’interno dei COA (enti pubblici non economici),

dove tutti i Consiglieri eletti devono (o dovrebbero?)

operare per il bene della famiglia forense che sono stati

chiamati a rappresentare dagli iscritti?

Così, anche i COA “fortunati” e pacificati, dove negli

ultimi decenni non vi sono state contrapposizioni e

aggregazioni di candidati (l’un contro l’altro armati...),

con l’interpretazione fornita dal T.A.R. della legge di

riforma, dovranno prevedibilmente “rassegnarsi” ad

avere 1/3 di Consgilieri, per così dire, “oppositori”

garantiti ex lege (o ex T.A.R.?).

Siamo stati da sempre fieri oppositori, sia (e in pri-
mis) dal punto di vista “tecnico” e sia dal punto di

vista della politica forense, di gran parte della disci-

plina dettata dalla novella legge di riforma professio-

nale (L. 247/2012) e ci sembra che, oggi più che mai,

le conseguenze di una scelta sciagurata siano sotto gli

occhi di tutti.
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Riflessioni a cura del Consigliere Alessandro Cassiani

Venti di riforma

Si preannunciano riforme della giustizia.

Dovrebbero porre riparo ad uno stato di cose che pena-

lizza i cittadini e allontana gli operatori economici.

I Consigli dell’Ordine hanno elaborato proposte con-

crete e nuovi istituti che dovrebbero dare un contributo

determinante.

Quello romano ha contribuito ad unire l’Avvocatura ed

ha preso contatto con il Ministro.

Ritengo urgente ed indilazionabile un intervento ancor

più deciso.

Il governo ed il parlamento non possono prescindere

dal parere di chi vive ogni giorno nelle aule e conosce

pregi e difetti del pianeta giustizia.

Dobbiamo imporci prima che sia troppo tardi: e cioè

SUBITO!

L’alternativa è rappresentata da un atteggiamento che

ha sempre caratterizzato le nostre battaglie congressua-

li: piangere sul latte versato per recriminare su leggi

ingiuste passate sulle nostre teste senza che i nostri rap-

presentanti ne sapessero nulla.

Bisogna riprendere il discorso col ministro e incontrare i

parlamentari iscritti nel nostro albo.

Bisogna far capire che la garanzie non si toccano e che in

buona parte i mali della giustizia dipendono dalla mancan-

za di uomini e mezzi oltre che dalla mancata entrata in

vigore del tanto decantato processo telematico.

Accorciare i termini della prescrizione, limitare i casi

di impugnazione, eliminare l’avviso di conclusione

delle indagini, significherebbe propinare all’opinione

pubblica rimedi peggiori del male e, in qualche caso,

trincerarsi dietro alibi inaccettabili.

Soltanto un massiccio intervento dell’Avvocatura potrà

scongiurare il pericolo che permanga lo strapotere del

PM a scapito della funzione di controllo dei GIP e del

giudicante; evitare che gli Avvocati vengano additati

falsamente come responsabili dello sfacelo; ottenere

quella separazione tra inquirenti e giudicanti imposta

dal nostro codice e dall’art. 111 della Costituzione ispi-

rati al sistema accusatorio che prevede il confronto ad

armi pari tra accusa e difesa davanti ad un giudice in

posizione di terzietà.

Bisogna intervenire: ORA O MAI PIÙ!!!

***

Il ricordo della vacanza

È trascorso da giorni il Ferragosto. Diventa imminente

il rientro in studio. Come ogni anno, ho la sensazione di

dover ricominciare da zero ed una notevole difficoltà a

riannodare i fili interrotti dalle vacanze. Quest’anno

avverto con maggiore intensità (ed un po’ di angoscia!)

il peso degli impegni che mi attendono. Le telefonate

dei clienti costituiscono un richiamo ed un campanello

d’allarme. Avverto un vago senso di colpa. So che le

loro preoccupazioni non hanno conosciuto pause o atte-

nuazioni. Sento che hanno bisogno della mia presenza e

che il mio posto, come sempre, è a piazzale Clodio. Tra

pochi giorni entrerò in aula ed indosserò la toga: con la

sensazione e l’orgoglio di essere espressione di quel

diritto di difesa che dalla notte dei tempi caratterizza i

popoli civili.

***

Uniti si vince!

Sogno che politici, cittadini, avvocati leggano ogni gior-

no il preambolo al codice deontologico forense (all. 1).

Sono certo che i primi la smetterebbero di tartassarci, gli

altri avvertirebbero l’orgoglio di appartenere alla nostra

categoria e vedrebbero nell’Avvocato l’unico baluardo

contro le ingiustizie, i soprusi, le disuguaglianze.

Qualcuno penserà che si tratti di un’utopia maturata nel

clima di Ferragosto. Sono fermamente convinto che,

lottando, anche i sogni più arditi possano realizzarsi e

anche che questo debba essere l’obiettivo principale dei

Consigli dell’Ordine, delle Unioni Distrettuali dell’Or-

ganismo Unitario, delle Associazioni Forensi.

All. n. 1

L’Avvocato esercita la propria attività in piena libertà,
autonomia, ed indipendenza per tutelare i diritti e gli inte-
ressi della persona assicurando la conoscenza delle leggi
e contribuendo in tal modo all’attuazione dell’ordinamen-
to per i fini della giustizia. nell’esercizio delle sue funzioni
vigila sulla conformità delle leggi ai principi della costitu-
zione nel rispetto delle convenzioni per la salvaguardia dei
diritti umani e dell’ordinamento comunitario garantisce il
diritto alla libertà ed inviolabilità della difesa assicura la
regolarità del giudizio e del contraddittorio.



***

L’esperienza: un tesoro irrinunciabile

Cari Colleghi, 

vi sono persone che invecchiano precocemente; altre

che conservano le loro facoltà a dispetto degli anni.

Queste ultime possiedono qualcosa in più rispetto alle

altre.

Si chiama Esperienza. Si tratta di un patrimonio che si

acquisisce col trascorrere del tempo e si consolida affron-

tando e superando le tante prove imposte dalla vita.

Questi soggetti sono dei privilegiati.

Possono dire di aver vissuto e sono in grado di trasmet-

tere valori che altrimenti verrebbero dispersi.

Ho avuto la fortuna di conoscerne tanti.

Ciascuno di loro ha lasciato un segno indelebile nella

mia anima.

Il loro esempio mi sostiene e mi guida in tutte le occa-

sioni in cui avverto che le mie capacità sono inadegua-

te rispetto all’importanza dell’impegno che mi accingo

ad affrontare.

Nei loro confronti avverto sentimenti che comprendo-

no rispetto, amore, riconoscenza ed anche ... un pizzico

di sana invidia.

Quest’ultimo aspetto riguarda una caratteristica che ho

sempre riscontrato in tutti loro e che li rende facilmen-

te individuabili. 

Essi:

- non diventano mai “anziani”;

- vivono ogni attimo con lo stesso entusiasmo del

primo giorno;

- conservano integra la capacità di sognare e di pro-

iettarsi nel futuro;

- manifestano interesse per le nuove tecnologie e per

le tendenze d’avanguardia.

Anche a costo di apparire partigiano, devo ammettere

che gran parte di questi personaggi, eternamente giova-

ni e straordinariamente carichi di esperienza, erano e

sono Avvocati.

Questo privilegio è dovuto al fatto che vivono come

sospesi nel tempo.

Tra l’inizio e la fine affrontano gli stessi argomenti,

fanno gli stessi discorsi, soffrono per gli stessi problemi.

Per rendersene conto è sufficiente sostare nei corridoi

ed unirsi ai tanti gruppi che si formano e discutono in

attesa del processo oppure di un giudice che forse non

arriverrà mai.

In quelle occasioni, che punteggiano le loro giornate, i

più giovani confrontano le loro esperienze con quelle

dei meno giovani e ricevono da questi ultimi consigli

ed insegnamenti.

Questo fenomeno si verifica in tutte le sedi giudiziarie.

A Roma come a Torino, a Palermo come a Firenze, gli

Avvocati di tutte le età parlano la stessa lingua, affron-

tano gli stessi problemi ed assorbono le esperienze ed i

suggerimenti dei meno giovani.

Il Consiglio dell’Ordine di Roma ha compreso tutto ciò ed

ha preso una iniziativa che costituisce prova di sensibilità

e di grande amore per l’intera categoria.

Mi riferisco ad una cerimonia che ogni giovedì si svol-

ge nell’aula consigliare e che vede insieme i giovani

Avvocati e quelli che esercitano da venticinque o tren-

t’anni. I primi indossano toghe fiammanti; gli altri

ostentano toghe logorate dall’uso. Tutti sono accomu-

nati dallo stesso entusiasmo. Il Presidente non perde

occasione per sottolineare diritti e doveri ma sopratutto

l’importanza ed il valore dell’esempio e dell’esperien-

za conquistata sul campo.

L’applauso dei colleghi e dei loro familiari suggella il

solo desiderio di continuità ed esprime la speranza di

un futuro migliore.

In quei momenti appare fondamentale il ruolo che

l’Avvocatura svolge dalla notte dei tempi e cioè da

quando un uomo per la prima volta ha avvertito il biso-

gno di ergersi in difesa di un proprio simile incapace di

rivendicare i propri diritti e le proprie ragioni.

Sono certo che anche in futuro i Consigli dell’Ordine

continueranno ad essere quello che sono diventati negli

anni: baluardi delle pubbliche e private libertà oltre che

custodi degli albi e garanti dei compiti istituzionali che

ad essi competono.

Sono convinto che ciò sarà possibile in virtù della ritro-

vata unità tra i Consigli dell’Ordine, le Unioni

Distrettuali e le Associazioni Forensi.

***

Un plauso

Una nota di plauso a Valerio Spigarelli Presidente

della Unione Camere Penali che questa mattina parte-

10 Foro Romano

Riflessioni a cura del Consigliere Alessandro Cassiani



11Foro Romano

cipa alla marcia organizzata dai Radicali contro la con-

dizione disumana nelle carceri e a favore dell’amnistia

e dell’indulto. La sua presenza dimostra che gli

Avvocati ancora una volta sono dalla parte dei cittadi-

ni e perciò si battono contro la custodia cautelare e per

una pena che serva ad emendare piuttosto che a tortu-

rare. Come Avvocato penalista sono orgoglioso di que-

sta partecipazione intrisa di cultura garantista oltreché

di sensibilità umana. Se potessi, sarei davanti a palaz-

zo Chigi per gridare: “Basta con i suicidi di detenuti e

guardie carcerarie! Basta con le migliaia di vittime di

ingiusta carcerazione preventiva! Smettetela di scari-

care la lungaggine dei processi sugli Avvocati! Uno

studio disposto dalle Camere Penali ha dimostrato il

contrario e cioè che gli Avvocati non hanno alcuna

colpa e non hanno alcuna intenzione di continuare ad

essere il comodo alibi per un sistema che se ne infi-

schia della giustizia!”.

Riflessioni a cura del Consigliere Alessandro Cassiani
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Come ar solito de sera
se sgrugnorno ne l’arena
tutti i appresso a quella sfera
che de solito sderena.

Tor De Quinto era protetto
contro i farchi de la notte
da ’na schiera de rispetto
de gorilla e de mignotte.

Gli catoni da ’na parte,
da quell’antra i ciceroni,
hanno sfoderato l’arte
de menasse coi palloni.

È partito er maggistrato
co’ la grinta de l’accusa
e Di Carlo1 ha bombardato
senza manco chiede scusa.

“Un a zzero, tie’ fregato!”
Diss’er giudice ghignando
mentre ’n porta l’avvocato
se riarzava trabballando.

“Ha segnato la giustizzia”
sentenziò, mussoliniano,
masticanno liquerizzia
er Gallucci capitano.

Ma Giovanni Cipollone
co’ ’na marcatura stretta
se fionno’ come ’n ciclone,
e fu subbito vendetta.

“Uno pari, porca vacca!”
Grido’ forte er capobbanda
rimettenno la casacca
tutta drento la mutanna.

Se riparte a centro campo
ma pei giudici togati
oramai nun c’è più scampo
sotto ’n’orda d’avvocati.

È Schillaci questa vorta
che li dribbla, mira e spara.
’Na tranvata ne la porta
e D’Ambrosio2 nu’ la para.

Lo spettacolo è fenito.
Tutti vanno a fasse ’r bagno,
solo, all’arbitro stranito,
grida Nitto3: “Me te magno!”.

Ma poi ride puro lui,
se rilassa puro Nitto:
quando i tempi sono bui
basta solo tira’ dritto.

1 Remo Di Carlo, all’epoca era un giovane

sostituto Procuratore della Repubblica.

Attualmente è Consigliere presso la Corte

di Appello di Roma.

2 Loris D’Ambrosio, scomparso alcuni anni

fa, all’epoca era un giovane magistrato. È

stato Consigliere del Presidente della

Repubblica per gli Affari dell’amministra-

zione della Giustizia.

3 Francesco Nitto Palma, all’epoca era un

giovane magistrato. Attualmente è Senatore

della Repubblica. Recentemente, dal

27/7/2011 al 16/11/2011, è stato Ministro

della Giustizia.

Tor Di Quinto: OK Corral
A cura di Giovanni Cipollone
Avvocato del Foro di Roma

La poesia è stata scritta da Goffredo Giorgi, circa trenta anni fa, in occasione di una memorabile partita di cal-
cio disputata in uno dei campi intorno a Tor di Quinto, tra la squadra dei Magistrati, capitanata da Michele
Gallucci e la squadra degli Avvocati con alla testa Giovanni Cipollone.
Gli avvocati, dopo aspra contesa, prevalsero, vincendo di misura per 2 a 1.
Goffredo Giorgi, prestigioso avvocato del Foro di Roma, purtroppo prematuramente scomparso una quindicina
di anni fa, è stato un valente uomo di cultura, fine letterato e apprezzato musicista.
Egli assistette all’incontro, nel “vociare festoso” delle opposte fazioni e, alla fine, volle immortalare in vernaco-
lo, con insuperabile vena poetica, le imprese dei protagonisti.

_________________
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D
ifficile immaginare la grandezza di Roma capi-

tale dello Stato Pontificio ottocentesco, senza la

lettura dei Sonetti di Giuseppe Gioachino Belli.

Di quella Roma, Gioachino è stato l’intelligente narra-

tore “inventandosi”, come si dice oggi, un’opera gigan-

tesca; come Orazio che diceva dei suoi versi “Exegi
monumentum aere perennius”1, altrettanto egli scriveva

che il suo “Commedione” doveva intendersi come un

monumento alla plebe romana, della quale metteva in

luce spirito, costumi e modi di vivere; di questo popo-

lo “sui generis”, tanto diverso quanto unico perché

discendente dai “cives romanus”.

Nato a Roma il 7 settembre 1791 e qui morto nel 1863

il Belli, nel ventennio a partire dal 1815, ebbe una

parentesi di vita agiata che gli permise di dedicarsi alla

poesia dialettale romanesca, mostrando subito una

ricca vena compositiva nell’arte del sonetto e scriven-

done migliaia, oltre un canzoniere in lingua italiana.

In quel periodo il poeta abitava in un appartamento ele-

gante al piano nobile di Palazzo Poli, al centro di

Roma, nella casa del conte Giulio Pichi di cui aveva

sposato la ricca vedova, Maria Conti, la quale si era

innamorata perdutamente di lui.

Dal palazzo che ora non c’è più, perché l’area servì per

fare posto alla Via del Tritone, Belli osservava i personag-

gi e gli artigiani che gravitavano nelle vie da cui in pochi

minuti si raggiungeva Fontana di Trevi, Piazza di Spagna

e il Corso, e attraverso molti vicoli persino il Vaticano; in

poche parole il cuore della vita pubblica ed ecclesiastica,

che inseriva di volta in volta nei suoi sonetti.

La cronaca nera del tempo, pur senza l’ausilio della

stampa, faceva registrare giornalmente grassazioni,

violenze e fatti di sangue con tutti gli “ammazzamenti”

della delinquenza.

Spesso le guardie erano sotto tiro e fatte segno da malvi-

venti anche con episodi di agguati e violenze, non solo

in periferia; ma anche nelle vie centrali residenziali poco

frequentate, come il Belli ci racconta in questo sonetto:

Stamio immezz’a na macchia Caterina

E non in d’una città drent’a le mura.

T’abbasti a dì c’a San Bonaventura

Me ciassartorno a me, jer’a mattina.

Pavura io? De che? Pe’ cristallina!

Un omo solo m’ha da fa’ pavura?

M’aveva da pija’ senza muntura

Lui, e poi ne volevo na’ duzzina.

Quanno me venne p’envesti’, me venne,

Io pe’ la rabbia me ce fece rosso:

Ma cosa voi! Non me potei difenne.

E archibuscio, e sciàbbola e bainetta…

Co sta battajeria c’avemo addosso,

Come avevo da fa’, si’ benedetta!

Tra l’altro S. Bonaventura non era lontano dal centro,

perché la relativa chiesetta sta sulla cima del colle di

fronte a quella del Palatino, e la stradetta sterrata in

salita sopra S. Francesca Romana è sempre stata isola-

ta tra le rovine del Foro Romano e si prestava a rapine

ed agguati. Fatti del genere accadevano malgrado le

guardie fossero comunque numerose (la Roma papale

aveva un vero e proprio contingente militare di stanza,

dalla Guardia civica a quella Palatina) e i servizi di pic-

chetto fossero frequenti e severi. 

Così come quando in un altro sonetto, il Belli descrive

il cocchiere di un ambasciatore alle prese con un drap-

pello della Guardia Palatina che aveva fermato la car-

rozza con a bordo il suo padrone, per un controllo:

Largo, sor militare cacarella;

U primo er passo, alò, sor taja-calli:

Che sti nostri colori neri e gialli

Nun conoschen’un corno sentinella.

Sò Casa-d’Austria, sò, dio serenella!

Dich’eh, badat’a voi, brutti vassalli,

Perch’io co’ sta carrozza e sti cavalli

Pozzo entrà, casomài, puro in Cappella.

E doman’a mattina, sor dottore,

Ciariparlàmo poi co Su Eccellenza

Davant’a Monsignor Governatore.

Guardate lì si che quaja-lommarda

De soverchià er cucchier d’una Potenza

E nun portà rispetto a la cuccarda!

Roma Capitale al tempo del Belli
Luigi Favino
Avvocato del Foro di Roma
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Con poche parole il poeta pennella “l’argot” del cocchiere

che con la carrozza “imbandierata” si sente qualcuno, al ser-

vizio “di una Potenza”, quasi un “europeo” …prima anco-

ra che l’Europa fosse, con un lasciapassare che gli permet-

te di portare il Diplomatico fin dentro il Vaticano, addirittu-

ra nella Cappella dove si svolgeva la funzione del giorno.

La satira che induce all’umorismo senza essere pesan-

te, è sempre presente nel Belli, anche quando si occupa

dell’ambiente ecclesiastico, che è al tempo stesso inter-

nazionale, nella Roma di allora; tra quelle persone, in

quelle chiese, Belli sa muoversi benissimo, perché da

sempre è stato a contatto con monsignori, cardinali e

legati pontifici, con tutto quel mondo che era di casa in

Vaticano, ma che non disdegnava di essere presente nei

salotti più importanti della Capitale.

A tal riguardo uno dei più significativi sonetti è quello

del “Miserere”, che trae spunto dal salmo più noto can-

tato col rito Gregoriano nella Settimana Santa: “Miserere
mei, Deus, secondum magnam misericordiam tuam”.

Tutti l’Ingresi de Piazza de Spagna

Non hanno antro che dì si che piacere

È de sentì a San Pietro er miserere

Che gnisun istrumento l’accompagna.

Defatti, caro, in me la Gran Bertagna

E in nell’antre cappelle furistiere

Chi sa dì com’a Roma in ste tre sere

Miserere mei Deo sicunnum magna?

Oggi sur magna ce so stati un’ora

E cantata accusì, sangue dell’ùa,

Quer magna è una parola che innamora.

Prima l’ha detta un musico, poi dua,

Poi tre, poi quattro; e tutt’er coro allora

J’ha dato giù: misericordiam tua.

Giuseppe Gioachino, quando sposò la più matura

Mariuccia che aveva 38 anni, era un bell’uomo, così come

appare nel ritratto del De Sanctis (conservato al Museo di

Roma a Palazzo Braschi) che sembra somigliare in qual-

che modo all’indimenticabile Paolo Stoppa da giovane.

Alla moglie affettuosamente dedica nel 1821 una signi-

ficativa terzina: 

Pietà le pose la mia storia in core

appresso alla pietà venne amicizia

e all’amicizia poi successe amore.

Dal matrimonio nacque il figlio Ciro, che entrambi i

coniugi d’accordo, affidarono per la sua migliore educa-

zione al Collegio Pio di Perugia, uno di quelli più esclusi-

vi del tempo. Quello fu il periodo anche più spensierato

per il Belli, fatto di viaggi: nelle Marche (la famiglia pro-

veniva da Recanati), in Umbria e a Milano, dove conobbe

i sonetti in vernacolo del Porta. Mentre a Roma prosegui-

va la sua attività di poeta raggiungendo una certa notorie-

tà nei circoli romani e all’Accademia Tiberina.

Rileggiamo per concludere questo breve ricordo del Belli di

quel periodo, il bellissimo sonetto “Er giorno der giudizio”

(ispirato al Michelangelo della Cappella Sistina) dove l’arte

poetica raggiunge altissimi toni:

Quattro angioloni co le tromme in bocca

Se metteranno uno pe’ cantone

A sonà: poi co’ tanto de vocione

Cominceranno a dì: «Fora a chi tocca!»

Allora vierà su na’ filastrocca

De schertri da la terra a pecorone,

Pe ripija figura de persone,

Come purcini attorno de la biocca.

E sta biocca sarà Dio benedetto,

Che ne farà du’ parte, bianca e nera;

Una pe annà in cantina, una sur tetto.

All’urtimo uscirà na’ sonajera

D’angioli, e, come si s’annasse a letto,

Smorzeranno li lumi, e bona sera!2

1 La solenne orgogliosa dichiarazione di glo-

ria eterna è posta alla fine della raccolta dei

primi tre libri pubblicati nel 23. La dichiara-

zione è sostenuta dalle remiscenze di due

grandi lirici greci, Simonide e Pindaro, di cui

sono riecheggiati alcuni versi. Era comunque

d’uso che nell’ultimo componimento di una

raccolta lirica il poeta apponesse una sphra-
gís (sigillo), col quale dichiarava il suo nome

e forniva indicazioni e notizie su di sé.

2 Per il testo dei sonetti, V. G.G. Belli, Tutti i

sonetti romaneschi, a cura di Bruno Cagli,

Roma, 1965, Avanzini e Torraca Editori. Per le

notizie biografice ricordiamo gli scritti di insigni

Romanisti: Mario Adriano Bernone e gli

Avvocati del Foro di Roma Augusto Addamiano

e, soprattutto, Salvatore Rebecchini.

_________________
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L
a storia tragica degli Italiani d’Istria, Fiume,

Dalmazia è stata recentemente posta all’attenzio-

ne degli avvocati del Consiglio dell’Ordine di

Roma in ragione del considerevole interessamento del

Consigliere Avv. Minghelli che è riuscito ad organizza-

re, per il giorno 13 aprile u.s., pur con tutte le difficoltà

del caso, un convegno dal titolo: “Istria-Fiume-

Dalmazia. Il Novecento dimenticato. Il dramma del-

l’esodo Giuliano-Dalmata” ove vi sono stati gli eminen-

ti interventi di colleghi fra i quali quelli del Prof.

Sinagra e dell’Avv. Federico Bucci pregresso Presidente

del C.N.F..

Quale iscritto all’Ordine del Consiglio plaudo alla

notevole e meritoria iniziativa posta in essere dal

Consigliere per la cultura al quale è riconosciuto il

merito per essersi cimentato nell’organizzare questo

particolare Convegno, altamente impegnativo, anche in

considerazione, come dallo stesso affermato, per

riguardo verso la Sua mamma i cui natali risalgono alla

città di Pola.

Negli anni trascorsi, pur non essendo addetto ai lavori,

ho avuto modo di leggere la Storia di Questi Italiani ed

il Loro travaglio e quindi sono a conoscenza del parti-

colare che per molti decenni il Loro ricordo nonché, la

dolorosa tragedia è stata alquanto accantonata e volon-

tariamente dimenticata per motivi ideologici dalla gran

parte della nostra non lungimirante classe politica e,

soltanto da un po’ di anni è avvenuto il riconoscimento

del doloroso-tragico esodo della popolazione giuliano-

dalmata e la Storia di costoro è venuta finalmente a

conoscenza della collettività nazionale indi pervenire

ad un meritorio ricordo con l’instaurazione per il 10

febbraio di ciascuno anno del “Il Giorno del Ricordo”.

La Storia di questa popolazione italica verte nell’arco

temporale 1944 e gli anni cinquanta quale vivo e tragi-

co ricordo degli esuli giuliano-dalmati che furono

costretti a lasciare le loro case, attività professionali,

lavoro, aziende, scuole a causa del nazionalcomunismo

dello iugoslavo Tito.

È un ricordo doloroso delle sofferenze patite da questa

popolazione, soprusi ed uccisioni avvenute anche con

migliaia di vittime la cui morte avveniva in quanto

legati l’uno a l’altro con fili di ferro e poi gettati in pro-

fonde cavità carsiche, “le foibe”.

Il tutto costituisce altra tragica pagina della Storia

Italiana dopo le sofferenze della guerra perduta, il dram-

ma dell’armistizio che sconvolse l’Italia e la consegnò

ad un destino di macerie come raccontato in un gran bel

libro di Marco Patricelli dal titolo “8 settembre 1943-I

Giorni della Vergogna”, la guerra civile, il contributo

della liberazione partigiana con l’avvenuta instaurazio-

ne della “Festa della Liberazione del 25 aprile” alla

quale è da aggiungere il vivo auspicio di potere addive-

nire, trascorsi 70 anni da quei dolorosi eventi ad una

agognata e piena riconciliazione nazionale.

Il dramma dell’esodo ha coinvolto circa 300.000 citta-

dini fiumano-dalmati che furono disseminati in varie

città e località del territorio nazionale è pertanto anche

doveroso ricordare che la Loro presenza, in un primo

momento, non fu vista e riconosciuta in un’ottica di

piena accoglienza da tanti connazionali sebbene costo-

ro avessero subito tante sofferenze e soprusi dai Titini.

Quanto succintamente riportato è una pagina della

“Nostra Storia” della quale è doveroso essere consape-

voli memori del particolare saliente che “La Storia è

Maestra di Vita” e dissento, con tutta la modestia del

caso, da coloro che, in qualità di relatori al Convegno,

hanno asserito della non importanza di non tramandare

ai posteri questa pagina dolente in quanto tale ricordo

per le generazioni future non può rivestire grande

importanza!

In verità il mio pensiero è di contrario avviso circa il

profondo onere di tramandare ai posteri la tragedia

della popolazione giuliano-dalmata.

Ricordo, a tale riguardo che, proprio l’anno passato

2014 o forse anche 2013, il cantante Simone Cristicchi

ha rappresentato teatralmente siffatta tragedia dell’eso-

do con il titolo “Magazzino 18” locale effettivamente

L’Esodo della Popolazione Giuliano-Dalmata
Riflessione sul “Il Giorno del Ricordo” – Convegno del 13 aprile 2015

Cesare Morelli
Avvocato del Foro di Roma
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esistente e collocato nello scalo del Porto Vecchio di

Trieste ove c’è un “Luogo della memoria” ed ivi sono

conservate alcune masserizie, tante piccole cose, degli

sfortunati esuli.

Il cantante infatti, rimase colpito da questa tragica pagi-

na della nostra storia ed in ragione di un testo teatrale

(Magazzino 18) che prende il titolo da quel luogo del

Porto Vecchio di Trieste dove gli esuli prossimi ad

affrontare lunghi periodi in campi profughi, lunghi

viaggi verso mete lontane, lasciavano ivi le Loro picco-

le e modestissime proprietà mobiliari in attesa di poter-

ne ritornare in possesso in un futuro non certo vicino! 

Questa breve sintesi vuole configurare una pagina par-

ticolare, tragica e dolorosa della “Nostra Storia” e con-

divido appieno l’osservazione conclusiva formulata

dall’Avv. Ferdinando Bucci già Presidente del C.N.F.

quando ha asserito, con un po’ di rammarico, che non

erano presenti nell’aula, per il particolare e toccante

Convegno, molti avvocati anzi, tutt’altro e, a tale

riguardo si deve essere memori che la classe dell’avvo-

catura assurge ad una importante funzione sociale alla

quale non deve mancare un’approfondita preparazione

culturale pertanto, è opportuno che si conoscano le

pagine dolorose della “Nostra Storia” e le tragedie ad

esse connesse!

È prioritario quindi, che il richiamo a questi ricordi toc-

canti si aiutino sempre con convegni, con gli scritti al

fine di conoscere appieno gli eventi della storia in

quanto, subentra l’onere categorico di non potere non

sapere.

Quale avvocato del Foro di Roma sono grato al collega

Consigliere avv. Minghelli quale propulsore ed organiz-

zatore di questo Convegno per la lodevole iniziativa

intrapresa ed avere sottoposto all’attenzione dei colleghi

il dramma della popolazione “Giuliano-Dalmata” con il

vivo auspicio che il ricordo di Costoro e le Loro soffe-

renze vengano tramandate ai posteri quale profondo ed

alto insegnamento di vita per le future generazioni.
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9. Viva la vida (27.07.09)

Quando apro gli occhi, il mattino dopo, è una canzone

che mi è nota ma di cui non conosco né titolo né autore,

a svegliarmi. La suoneria è quella del cellulare di Abel.

Il brano, inizialmente solo musicale, ha un bellissimo

crescendo che la voce roca ma vivida del cantante

rende solenne. Il risveglio mi è dolce. Mi alzo con il

sorriso sulle labbra e mi preparo. Paola e Olmina pren-

deranno di nuovo una corriera, Maria, Esther e Jesùs

saranno con loro. La nuova tappa è impegnativa, arriva

fino a Najera, altri trenta chilometri. È Abel, l’indistrut-

tibile, a propormi di andare con lui.

Facciamo colazione dentro Logroño. Usciamo dalla

città e iniziamo un lungo dialogo reciproco con una

grande sintonia. Abel ha un’aria malandrina ma ha il

volto buono. Da un paio di domande, ben assestate, mi

accorgo che ha anche grande sensibilità ed esperienza.

Mi narra dei suoi viaggi, di un’adolescenza scapestrata

e divertita, del suo bar, gestito a lungo e della paura di

fermarsi che per molto tempo gli ha imposto di non

legarsi a nulla e a nessuno, del suo affetto per Esther

che non vede come una donna di passaggio ma con cui

immaginare il futuro. Anche lui conclude: “ti racconto
tutto questo perché mi sembri essere uno che sa ascol-
tare…”, e non mi sorprendo.

Dal selciato cittadino, ancora avvolto nell’oscurità,

passiamo alle stradine di ghiaia e polvere che attraver-

sano un parco immenso, lungo diversi chilometri, che

ci accompagna fuori da Logroño. Abel gioca con il suo

cellulare e, mentre ci inerpichiamo su una salita al ter-

mine del quale sta sorgendo l’alba, fa partire la canzo-

ne che mi ha svegliato.

Questa volta chiedo informazioni più dettagliate. È

“Viva la vida” dei Coldplay. Il ricordo vivo della gioia

e dei brividi di quel mattino, in cui la musica mi ha

fatto riappropriare di una gioia incondizionata, ha fatto

diventare questa canzone una delle mie preferite. Ho

anche comperato il CD. Ma solo grazie a Internet, una

volta tornato a casa, sono venuto a sapere cosa dicono

alcuni brani del testo che qui vi offro riassunto nelle

sue parti dati salienti:

I used to rule the world/Seas would rise
when I gave the word/Now in the morning
I sleep alone/Sweep the streets I used to
own/I used to roll the dice/Feel the fear in
my enemy’s eyes/Listened as the crowd
would sing/Now the old king is dead, long
live the king/One minute I held the
key/Next the walls were closed on me/And
I discovered that my castles stand/Upon
pillars of salt and pillars of sand/
Revolutionaries wait/ For my head on a
silver plate/Just a puppet on a lonely
string/For some reason I can’t explain/I
know Saint Peter won’t call my name

E cioè:

Io dominavo il mondo/le maree si alzava-
no quando lo ordinavo/adesso al mattino
dormo da solo/spazzo le strade che una
volta possedevo/io tiravo i dadi/vedevo la
paura negli occhi dei miei nemici/sentivo
la folla cantare/“adesso il vecchio re è
morto! lunga vita al re!”/un momento
tenevo le chiavi/subito dopo mi rinchiude-

I percorsi dell’anima
Parte III

Aldo Minghelli
Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma

SOMMARIO: ...Segue – 9. Viva la vida – 10. Il gatto, il Santo costruttore, il giovane San Pietro, la mistica vela –

Segue...
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vano fra quattro mura/ed ho scoperto che
i miei castelli avevano fondamenta di sale,
colonne di sabbia/i rivoluzionari voleva-
no/la mia testa su un piatto d’argen-
to/Solo un pupazzo con un unico filo/per
alcune ragioni che non so spiegare/So che
San Pietro vorrà chiamare il mio nome

In qualche modo quel testo, che pur non comprendevo,

mi donava un senso di pace elementare, fatta di picco-

le cose così lontane dalla mia vita, fatta di conflitti, di

vittorie e di sconfitte.

In quel momento non era importante vincere o perde-

re ma solo tentare, di giorno in giorno. A tenermi radi-

cato alla realtà in quel momento ci pensavano le frec-

ce gialle e il passo veloce di Abel, cui era difficile stare

dietro.

Per un motivo che neanche ora so spiegare, avvertivo una

gioia innaturale o forse nota ma tanto sopita in me da

sembrare infantile, recuperata nel tempo e nella fatica.

Una canzone dei Coldplay mi ricorda Valentina. È

un’amica rincontrata da poco tempo ma con la quale è

tornata ad esserci una grande amicizia. I Coldplay me

li ha fatti identificare lei. Il suo cellulare, alla risposta,

manda un loro brano. Abel ce l’ha. Lo prego di metter-

lo e la chiamo. Le risponde la musica, poi io. È un bel

momento per entrambi.

Quando la strada è lunga
è necessario considerare
a quante ore dal nulla.
Come luce al mattino,
mi distendevo da foglia a frutto,
mi interpretavo in trame di roccia,
lungo la polvere, che correva.
Realizzavo perimetri di mura
per abbracciarli e valicarli…
Quando il tempo si faceva percorso,
lancette le gambe,
ingranaggi occhi e pensieri,
le mani consolavano le spalle,
non c’era più distanza
ma pensiero.

La natura circostante fa da cornice al pensiero. Grandi

o piccoli, gli animali, strappati dal sole alla notte, si

occupano, come ogni giorno, della dura lotta per la

sopravvivenza, così certi della tranquillità del loro

habitat da permetterci di restare a guardare.

Il parco va avanti per circa dieci chilometri oltre

Logroño ed è ricco di prati, alberi, fiori, fiumiciattoli,

ponti sospesi su laghi verdi in cui sguazzano rospi,

pesci, papere, germani reali e cigni, circondati da papi-

ri, ninfee o dalle radici infinite degli alberi che scompa-

iono in quegli specchi d’acqua verdastra.

Sto vivendo un altro intermezzo arcadico. Una giorna-

ta di sole il un lago del Nord.

Con repentino scatto, Abel corre verso un prato. Faccio

in tempo a veder scappare una lepre che il mio buon

amico avrebbe voluto cacciare. Sempre Abel, poco

dopo, si china a terra a raccogliere qualcosa che si

muove, mentre solleva la mano. 

È un gambero di fiume che mostra tutta la sua infuria-

ta vitalità. Abel lo stringe tra due dita e lui, che non è

più grande di una mezza mano, coraggioso come un

bambino che cerca di picchiare un adulto o come quei

gattini che, minuscoli, soffiano a cani giganti prima di

scappare, fende l’aria con le sue chele appuntite, nella

disperata ricerca di un combattimento inutile e di una

vittoria impossibile. Eroico. Lo liberiamo e lui, arrab-

biatissimo, corre verso l’acqua, verso casa.

Incrociamo persone in cammino, di buon ora ma in

direzione inversa. Non si tratta solo di coppie di anzia-

ni. Ci sono giovani in tuta da allenamento e coppie con

i bambini. Sembra che gli spagnoli di ogni età amino

camminare all’alba, almeno qui, in questo angolo di

paradiso nella Spagna del Nord.

Solo in vista della città seguente, Navarrete, il parco

lascia il posto prima ad un abitato, poi ad una strada

statale. 

In quel punto incontriamo una Pellegrina di Modena di

nome Fulvia. Ha un aspetto atletico, resta un po’ sulle

sue anche se dimostra di aver piacere nel ricevere un

po’ di compagnia. Proviene da Roncisvalle ma, per

ogni tappa, ha prenotato un posto d’albergo ed è questo

il motivo per cui non l’abbiamo mai vista. Lavora in

una banca. È in vacanza ancora per alcuni giorni, ma

non completerà il Cammino quest’anno. Con lei supe-

riamo il cimitero gotico di Navarrete, l’unica traccia

storica di una città ripetutamente distrutta.
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A ridosso di Najera, dopo chilometri di discariche e

zone industriali, sul muro di una fabbrica di farina,

tracciato con inchiostro nero c’è il lungo poema di tale

Eugenio Garibay, un parroco di un paese vicino.

L’arrivo a Najera è di slancio. Prima di cercare l’alber-

ge, con Abel ed altri Pellegrini ci sediamo sul prato in

riva al fiume della città per concederci un bagno rinfre-

scante e qualche momento di svago.

L’unica preoccupazione immediata è però quella di

togliermi le scarpe per dare pace ai piedi che comincia-

no ad essere un vero problema. L’umore è alto, tutti

scherzano e giocano.

Lo stare dietro ad Abel mi ha sfibrato. Sono più stanco

del normale. Arrivati all’alberge che è di fronte, mi con-

cedo un pediluvio in una tinozza dove immergo i miei

piedi doloranti ormai istoriati di vesciche, a grappoli e

piene di sangue pronto, con ago e filo, a ridimensionar-

le. Mi si siede accanto con le medesime intenzioni una

delle ragazze siciliane di Los Arcos, Camilla. A Catania,

sua terra natale, fa l’attrice. Ha due arance. Le sbuccia-

mo, le mangiamo e gettiamo la buccia nell’acqua. Dopo

un po’ iniziamo a cantare. Con lei è stagione di duetti

celebri, Nell’alberge, tra gli altri, arriva anche la coppia

di napoletani, Alfredo e Michela, che mi mostrano gran-

de simpatia. Paola propone di riposare subito per ripar-

tire la notte, concedendoci una tappa notturna.

L’idea piace a molti, a me lascia perplesso. Ci sono

punti dove, in pieno giorno, è difficile scorgere le frec-

ce. A questo problema si aggiunge anche quello di una

nuvolosità in aumento, che promette pioggia. I gemelli

di Burgos, Abel e Jesùs fanno amicizia con due signori

baschi piuttosto simpatici. Anche loro realizzano

imprese non possibili per uomini normali, come me.

Hanno più di sessanta anni. La loro personale leggenda

racconta che vadano a circa sei chilometri orari, laddo-

ve i normali Pellegrini (e i normali esseri umani, me in

primis), non superano i quattro chilometri orari e non

senza sforzo. Sono altri Highlander baschi, uomini

dalle forze senza limiti.

Tra loro, Abel e i Gemelli c’è un rapporto di affinità

elettiva, un rapporto di sintonia basca. Uno di loro però

mi prende, senza chiedere, la crema d’aloe per massag-

giare le gambe ad una ragazza dalla folta capigliatura

riccia, di nome Maria Cristina, che fino ad allora ho

solo intravisto. Recupero la crema, non senza arrab-

biarmi. Più avanti, mi renderò conto di essere stato dav-

vero ingeneroso.

Nonostante una birra consumata assieme nel pomerig-

gio in assoluto relax e la spesa fatta insieme, Paola ini-

zia ad essere un po’ nervosa nei miei confronti, forse

per le mie perplessità sulla tappa notturna. Insiste che il

mattino dopo vuole partire prestissimo, svegliarsi alle

quattro ed essere in strada alle quattro e trenta. Molti

Pellegrini la sconsigliano e sottolineano come in questo

modo si perda tutto ciò che circonda il Cammino, il

senso ultimo del suo spirito. Io, dal canto mio, replico

che il rischio di perdere la strada è forte perché sarà dif-

ficile vedere le frecce gialle.

Alla fine, ad evitare altre discussioni, la assecondo, ma

non mi piace la sua insistenza. Dice: “guarda che se
non vuoi venire, ce ne andiamo da sole”.

Ne resto ferito. Mi metto a dormire nervoso, tanto più

che il mio vicino di letto mi fa scontare, con gli interes-

si, tutte le mie russate precedenti. Chiedo a Paola e

Olmina di svegliarmi il mattino dopo.

10. Il gatto, il Santo costruttore, il giovane San
Pietro, la mistica vela (28.07.09)

Quando mi sveglio, trovo Olmina e Paola già in piedi e

quasi pronte. Chiedo spiegazioni del perché non mi

abbiano svegliato. Restano vaghe e in me aumenta la

sensazione di disagio. Mi vesto e vado con loro. Il buio

è pesto e più di una volta rischiamo di perderci. L’aria

tra di noi è tesa. Io sono infuriato.

Superiamo alcuni viottoli in salita, poi ci addentriamo

lungo una strada che costeggia infiniti campi di forag-

gio e grano punteggiati di orti, ricchi di verdure. In

alcuni punti si è già mietuto. In altri gli attrezzi atten-

dono il momento giusto.

Piano piano, sorge l’alba.

Al lato della strada, ad un certo punto, i miei occhi

sono attratti da una sagoma familiare. Quella di un

gatto minuscolo che appena mi vede avvicinare, inve-

ce di scappare, mi viene incontro. È bianco e nero.

Appena lo prendo in braccio mi sprimaccia come un

cuscino e si sdraia tra le mie braccia giunte. Io conti-
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nuo a camminare. I miei gatti mi mancano e questo

minuscolo surrogato mi aiuta a far svanire ogni senso

di rabbia. In pochi minuti, mentre me ne prendo cura,

quel gatto si addormenta tra le mie braccia.

Guardandomi intorno e non notando alcuna casa vici-

na, mi rendo conto che deve essersi perso. Perciò lo

lascio dormire fino a quando non troverò qualcosa da

fargli mangiare. Alla fine lo porto con me fino al vil-

laggio seguente, dove ci fermiamo per fare colazione.

A me un caffè con leche e un enorme cornetto, a lui un

piattino pieno di latte nel quale si butta dentro a peso

morto e che rovescia per metà, leccando poi ovunque

per recuperare. Mentre mi interrogo se sia o meno il

caso di portarlo con me, avanza dal fondo del paese

una signora in pantofole, piuttosto anziana, con un

paio di scatolette in mano e un codazzo di gatti che la

segue. La riconosco, è l’universalmente nota figura

della gattara. Una collega, quindi. Il Destino me l’ha

messa davanti agli occhi. Il gatto non deve proseguire

con me che, alla fine, sarei costretto ad abbandonarlo.

In questo paese troverà chi lo farà diventare grande. La

gattara, quando lo vede, lo accetta subito nel clan, seb-

bene alcuni altri membri, preoccupati per l’intrusione,

non lesinino qualche soffio minaccioso. Ma gli anima-

li sono più generosi. Il mio ruolo, comprendo era di

traghettatore per quell’anima persa. Ne traggo un inse-

gnamento. Bisogna essere utili solo per chi lo vuole

quando davvero serve. Mi torna il sorriso mentre,

allontanandomi, vedo il mio gattino inseguirne un

altro, nuovo compagno di giochi.

Camminiamo ancora per molto e dopo un’ora, mentre

costeggiamo due campi, in apparenza simmetrici, di

granturco, vengo colto da un forte dolore alla pancia. Il

caffè con leche e il fresco della mattina hanno colpito.

Sono costretto a fermarmi per cercare un’intimità nel

verde. Paola e Olmina non si fermano. Per fortuna, ho

con me quello che serve. Mi intrufolo nel campo per

sfuggire agli occhi dei Pellegrini, ma non mi accorgo di

avere alle spalle un piccolo sentiero dove, mentre anco-

ra sono nascosto, passano due trattori con i contadini a

bordo che mi suonano e mi salutano, non senza imba-

razzo. Ma la natura è natura, soprattutto per i contadi-

ni. Quando riprendo, arrivanoi due ragazzi napoletani,

Alfredo e Michela che decidono di fare con me il trat-

to seguente. Raggiungo Paola e Olmina a Santo

Domingo de la Calzada, frazione nota per i grandi nidi

di cicogna che adornano i monumenti.

San Domingo de la Calzada, cioè ‘della strada’, è un

santo originario della vicina Viloria. Divenne frate e

per novant’anni si dedicò a tracciare la rotta del

Cammino da Najera e Redecilla, erigendo ponti, chiese

e rifugi. Morì nel 1109 e venne sepolto nel luogo dove

ora si erge la cattedrale. All’interno della chiesa vengo-

no tenuti sempre due polli bianchi, vivi, per ricordare

un’antica leggenda. Una famiglia di Pellegrini (padre,

madre e un giovane figlio, provenienti dalla città tede-

sca di Colonia) sostò un giorno presso una locanda. La

figlia del locandiere si invaghì del ragazzo il quale, tut-

tavia, non cedette. La ragazza nascose allora nel suo

zaino una coppa d’argento e denunciò il ragazzo come

ladro. Riconosciuto colpevole, il giovane venne impic-

cato. I genitori, sebbene affranti, continuarono la pere-

grinazione. Al ritorno da Santiago, trovarono il figlio

ancora appeso alla forca ma vivo, perché Santiago stes-

so lo sosteneva. I genitori corsero allora dal magistrato

per testimoniare questo miracolo che dimostrava l’inno-

cenza del figlio. Il giudice, che stava pranzando, rise di

loro e disse: “vostro figlio è vivo come sono vivi i polli

arrostiti che sto mangiando”. Leggenda vuole che a quel

punto, ricoprendosi di piume, i polli abbiano effettiva-

mente ripreso vita mettendosi a cantare. Di qui l’usanza.

Subito, appena mi vedono, Paola e Olmina mi informa-

no di aver deciso di fermarsi, insieme ai gemelli, al

gruppo di Barcellona, alla ragazza polacca e alle due

siciliane, nella città. Appena aprirà l’alberge se ne

andranno a dormire per poi svegliarsi di sera tardi e

concedersi, finalmente la tanto agognata tappa nottur-

na. Io, ribadendo le mie perplessità, proseguo verso

Grañon, convinto che quello sia un addio. I napoletani

sono con me.

Dopo qualche chilometro assistiamo ad una brutta

caduta, peraltro su una salita in sterrato, di un

Pellegrino ciclista che ci affrettiamo ad aiutare, nono-

stante l’inimicizia che esiste tra Pellegrini pedoni e

Pellegrini ciclisti.

La rivalità va spiegata. Come si legge nel cartello, che

esiste in quanto, evidentemente, sottolinea qualcosa di

necessario, i ciclisti piombano lungo le strade – spesso

strette e sassose – a forte velocità. Normalmente, tra il

momento in cui avverti sibilo di ruote e sferragliare di

catene e il momento in cui un bolide impazzito ti sfrec-

cia accanto, passano solo frazioni di secondo.
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Anche l’uso del campanello non sembra diffuso tra gli

amanti delle due ruote. Così, non è infrequente che

qualche pedone venga investito o che nasca qualche taf-

feruglio a causa di qualche insulto o sgarbo. Insomma,

più di una volta anche a me capiterà di detestare un

ciclista o di insultarlo, visto che la precarietà data dal

dolore alle gambe rende improvvisi scatti per evitare la

collisione ancora più estremi e dolorosi. Ma in quel

momento, quel ragazzo dolorante lo abbiamo aiutato. In

quel momento era solo un Pellegrino in difficoltà.

Camminando incontro di nuovo Maria Sun, sempre in

compagnia dell’anziano basco. Chiacchierando, la

informo della condizione dei miei piedi, lei mi rispon-

de: “Tu tienes la vaselina?”. Rimango perplesso, credo

– maliziosamente – di aver capito male o che lei abbia

capito male. Poi, a fronte delle mie perplessità, dopo

essersi fatta una bella risata, Maria Sun spiega che la

vaselina serve anche per i piedi indolenziti. Diminuisce

il dolore nell’infilare calzini e scarpe, diminuisce l’at-

trito tra la pelle infiammata e il calzino, aiuta a sfilare

calze e calzature dai piedi gonfi. Finisce in risate e poco

dopo, alla prima farmacia, per la prima volta in vita mia

compro un tubetto di vaselina senza vergogna.

Per il momento non la metto sui piedi. Troppo mi

costerebbe sfilarmi le scarpe e poi ripartire.

Stiamo per abbandonare le dolci terre di Navarra e Rioja.

È primo pomeriggio quando arriviamo a Grañon, a

ventisette chilometri dalla nostra partenza, dove cer-

chiamo subito un noto alberge parrocchiale, descritto

come eccellente dalla guida. L’edificio altro non è che

la canonica della chiesa municipale. 

L’accoglienza è gentile. Ci vengono incontro un prete e

una signora mora. Hanno in mano una caraffa dalla

quale versano nei bicchieri acqua e limone, nettare agli

assetati. Ci chiedono se siamo stanchi, vedendomi tre-

molante sulle gambe mi invitano ad entrare per riposa-

re. Già è tutto pieno, ma un posto non mancherà, anche

per noi. L’alberge è su quattro distinti livelli, una sorta

di palestra, con lettini a terra accanto all’entrata, una

stanza al primo piano cui si accede con una scala di pie-

tra molto antica, un largo soppalco sopra un’ampia sala

da pranzo. Mentre ci accompagnano a visitare la strut-

tura – saremo destinati alla sala del primo piano – leggo

un cartello posto accanto ad un cesto. C’è scritto, ma in

spagnolo: “Qui si deve essere seri. Prendi quello che ti

serve, lascia quello che puoi”. L’alberge e il pasto sera-

le sono totalmente gratuiti. Vengono offerti grazie ai

lasciti dei Pellegrini che partecipano quotidianamente

alle spese di gestione a seconda delle loro disponibili-

tà. Quanto viene lasciato dai Pellegrini del giorno

prima – verrà spiegato a breve – serve ad accogliere i

Pellegrini del giorno seguente. Lo spirito del posto è

gioioso e sincero, ricorda Los Arcos. Tra gli ospiti c’è

anche un prete francese che mi colpisce perché è viva-

ce e malizioso. Nella stanza, con noi, dormono due

ragazzi slovacchi, una coppia ungherese (con lui che

sembra Gabriel Garçia Marquez) e uno strano tipo con

due grandi baffi che resta sempre sdraiato, si lamenta e

si mette crema in continuazione sulla schiena. Come

aspetto sembra un leather tedesco ma la voce lo rivela

invece spagnolo. Dopo pochi minuti, mentre stiamo

riprendendo fiato, entra una fila di persone sorridenti,

tra loro Maria Sun, che seguono quasi in un trenino da

festa, un bambino grassottello. 

Passano attraverso una porta di legno che si apre in un

angolo e scompaiono. Apro quella porta, per curiosità,

e con grande sorpresa, al suo interno, trovo uno sgabuz-

zino polveroso e pieno di cianfrusaglie. La fila indiana

di Pellegrini festanti è scomparsa nel nulla. Dimentico

il dolore e la stanchezza. Vedo ricomparire alla porta

principale le stesse persone. A quel punto, raggiunta

Maria Sun ed il ragazzino, chiedo da dove siano passa-

ti. Il bambino si presenta, è il figlio della mora

Hospitalera. Ha in consegna le chiavi della porta nasco-

sta che conduce nella chiesa.

Lo chiamo piccolo Pietro e lui mi regala uno dei

biglietti di benvenuto che ha preparato per i Pellegrini,

“Peregrino, Buen Camino”. Quando torno in camera,

Alfredo e Michela mi propongono di fare un giro per la

cittadina. Dopo la doccia, siamo, così, in strada e rag-

giungiamo, a breve distanza, l’unico negozio del paese.

A gestirlo c’è una donna davvero anziana, gracile e

lenta. Comperiamo cibo per il giorno dopo. Vedo quat-

tro persone parlare tra di loro. Capisco che stanno par-

lando di P. Coelho e ne parlano male. Uno in particola-

re lo dice insincero e truffaldino, uno che riempie bocca

e libri di concetti presi da altri e non sufficientemente

meditati. Sono critiche che ho già sentito, le stesse che

muove allo scrittore la chiesa. Non concordo e rispon-

do. Coelho ha due pregi: l’efficacia e l’immediatezza.
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Non è banalità. Il senso religioso che mi ha portato in

questa terra l’ho trovato tra le pagine dell’Alchimista.

L’amore che conobbi tanti anni fa ha trovato in quel

libro una forza che gli ha consentito di rinascere tra

quelle stesse pagine. Banale è ciò di cui nessuno discu-

te, concludo.

All’alberge torniamo in tempo per la cena comune. La

prima cosa che noto, insieme al buon odore di una

pasta e lenticchie quasi natalizia, è il milanese. In quel-

l’oasi di pace è arrivato pure lui. Sta dialogando con

una coppia di americani provenienti dal Texas. Hanno

quarant’anni in due e sono sposati in Cristo e in chiesa.

Mostrano con orgoglio le fedi che hanno al dito.

Dicono che il loro amore è eterno e resisterà a New

York e alla sua frenesia sessuale. Mi sembrano un po’

folli, anche nelle loro argomentazioni. Non capisco

soprattutto il perché abbiano deciso di dimostrare il

loro amore in Cristo mettendolo a confronto non con il

Texas ma con una Metropoli, quasi cercassero una

sorta di martirio. Anche Michela e Alfredo vivono a

Napoli la sfida della lussuria e la tentazione dei sensi.

Ma non per questo vogliono emigrare a Milano. Il

milanese, lo stesso milanese della rompicoglioni e delle

fighette, ora si atteggia a buon padre spirituale.

La mora Hospitalera chiede silenzio e, con alla destra il

Parroco, in piedi al centro del ferro di cavallo formato

dai tre tavoli che ci hanno accolto, ci sorride e introdu-

ce la preghiera. Spiega che tutti gli Hospitaleri, qui,

sono volontari. Che, affinché quel rifugio si conservi e

prosperi, serve l’aiuto di tutti i Pellegrini. Che, chi ha

soldi da offrire, deve confermare ai Pellegrini del gior-

no dopo la speranza dell’accoglienza ricevuta, che chi

non ne ha può comunque ripagare con il suo impegno a

tenere le cose a posto, come si fa in casa e, allo stesso

modo, nella casa di Dio. Dice, e l’abbiamo sperimenta-

to poco prima sulla nostra pelle, che quello è un alber-

ge dove un letto e del cibo non manca per nessuno.

Ci augura buona cena, buon riposo e Buen Camino,

invita chi lo volesse a partecipare alla preghiera della

Vela subito dopo mangiato, e indica la porta segreta. Mi

iscrivo. Il prete benedice il pane e il vino che ci saran-

no offerti. Si prega. A seguire, arrivano grandi pentole

piene di zuppa di legumi, cucinata esattamente come si

cucina in Italia, con la cipolla, il sedano, le carote,

l’olio e un po’ di pomodoro. Mi sento a casa mia in

Castiglia. E non sarà l’ultima volta che avvertirò Roma

in Spagna. “Lo que no mata, ingorda” dice il detto spa-

gnolo che è anche romano e io non mi faccio pregare

anche a chiedere dell’altra zuppa. Sul tavolo c’è del

vino. Mi offro come Ganimede e lo servo, anche al

milanese che mi è toccato alla mia sinistra. Mentre

mangio, mi guarda e, forse per fare il simpatico o per

far colpo su una canadese infastidita di cui cerca le

attenzioni, dice: “ueeè, Romano, togli un po’ quelle
bottiglie di vino a quelli che non bevono e passale a
noi...”. Io, faccio finta di non sentirlo. Ci viene poi ser-

vita l’insalata e la frutta. Una cena ideale. Ho accanto

una coppia di circa cinquant’anni. Sembrano irritati dal

milanese, forse perché la bottiglia da prendere per lui

sarebbe stata la loro. Familiarizziamo. 

Sono romani, pensionati, amano stare insieme e cam-

minare insieme. Hanno girato mezza Europa a piedi,

mezza vita a piedi. Il Cammino però è una tappa impor-

tante. Li porterà verso i trent’anni di matrimonio. Mi

chiedono se conosco il milanese, gli dico dove l’ho

incontrato. Fanno una smorfia. A fine cena mi offrono

un liquore alla liquirizia che hanno con loro, così a

quelli che hanno accanto. Ottimo. Al milanese non

viene offerto nulla, è troppo lontano.

Finita la cena, resto ad attendere gli eventi. Si avvicina-

no a me i due giovani americani. Lui ha occhiali neri un

po’ spessi e squadrati, sul viso di un bambino italo-

americano con capelli neri. Lei, occhiali rotondi di un

marrone indefinibile iscritti nel confine di una folta e

luminosa capigliatura biondo cenere che scende giù,

liscia, a coprire il petto. Sembrano due cantanti folk

anni sessanta. Sono sorridenti, anche se la continua

testimonianza di cui ti fanno oggetto, ti inquieta, quasi

attendessero da te un commento, un segno di approva-

zione o un cenno di riconoscimento.

Restiamo in pochi nella sala da pranzo e veniamo invi-

tati a seguire il piccolo Pietro nella porta dei misteri

che, oltre lo sgabuzzino polveroso, attraverso una porta

celata da una tavola degli attrezzi, ci conduce ad un

presbiterio rialzato, sul lato antagonista all’altare della

chiesa. Vedo da un punto privilegiato l’interno di quel-

l’edificio religioso antichissimo. La zona dell’abside

con il maestoso altare maggiore, la scala antica, di

marmo intagliato che conduce dal basso verso il rialza-

to dove ci trovavamo, rotta, tanto da lasciarmi il dubbio

di quale fosse stata l’uscita davvero utilizzata dal pic-
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colo Pietro, Maria Sun e gli altri per ricomparire in

basso. Lo spazio è occupato da sedili lignei intagliati,

tutti uguali, di gran pregio. Come li vedo, su ciascuno

immagino un frate nero con il volto nascosto dal buio e

dal cappuccio. Attendo che gli altri si siedano per sape-

re quale deve essere il mio posto. 

Il prete spegne le luci e accende le candele. Apre un

enorme libro posizionato su una sorta di leggio, sempre

di buon legno. È miniato. Accende una candela più gran-

de e ci spiega, in inglese e in spagnolo, le regole della

preghiera della Vela di S. Jacques. Ciascuno di noi quan-

do riceverà la candela potrà pregare nel modo che vuole.

Nell’ordine, in quella atmosfera in penombra che invi-

ta al misticismo, pregano un ragazzo tedesco e uno

slavo che non comprendo e ascolto in silenzio; poi due

spagnoli che riesco quasi a capire; poi è il turno dei due

giovani americani che raccontano il loro matrimonio;

poi Alfredo e Michela che, accanto, pregano per quelli

che attraversano il loro Cammino, per quelli che sono

con loro sulla strada oggi e per quelli quelli che lo sono

da sempre, una bella preghiera. Prima di me, a riceve-

re la vela, è una donna tedesca anziana che, con aria di

bambina che ripete la poesia di Natale, inizia a cantare

un inno con voce intonata. La ascolto ad occhi chiusi, è

quella di un angelo. Poi tocca a me, ma dalla mente è

scomparso il fiume di parole che volevo dire. Con voce

ferma, dico poco. Dentro, sono commosso.

La preghiera finisce in ungherese e in slavo. Leggo un

po’ del Cammino di Santiago di Coelho. C’è un esercizio

di pazienza che veniva fatto dei frati per scacciare i catti-

vi pensieri. Sono ancora arrabbiato con Paola e Olmina.

Da domani lo farò anche io. Mentre mi addormento in

una notte finalmente fresca, ripenso alla voce di una

donna anziana. Quel canto mi suona dentro ancora.

Segue...
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Care Colleghe, cari Colleghi,

anche quest’anno colgo l’occasione dell’Assemblea del

bilancio per illustrare le attività avviate e sviluppate

dall’Ordine, riferendomi ad alcuni provvedimenti mini-

steriali, della Cassa Forense e del Consiglio Nazionale

Forense, che hanno inciso notevolmente sulla vita quo-

tidiana di moltissimi di noi.

Infatti, nel 2014 sono stati emanati:

• Il nuovo Regolamento della Cassa Forense;

• Il Regolamento del CNF per l’elezione dei compo-

nenti dei Consigli Distrettuali di Disciplina e quello

ministeriale per l’elezione dei componenti dei

Consigli degli Ordini circondariali;

• Il Regolamento del CNF relativo al nuovo procedi-

mento disciplinare

• Molti altri regolamenti ministeriali e del Consiglio

Nazionale Forense, in attuazione delle deleghe con-

ferite dalla Legge 247/12.

L’impegno profuso dall’Ordine è stato notevole e sem-

pre indirizzato a salvaguardare e valorizzare la funzio-

ne sociale dell’Avvocatura e a vigilare sul decoro, sulla

probità e sulla dignità della professione forense e degli

Avvocati che la esercitano. 

Siamo stati costretti a rinviare le elezioni e, sempre a

causa del regime di prorogatio, a rimettere la decisione

sulle spese straordinarie dell’Ente all’approvazione di

un’assemblea straordinaria. In quella stessa sede abbia-

mo inoltre richiesto l’autorizzazione a sottoscrivere la

Convenzione con la Commissione Europea per l’eroga-

zione di 200.000 euro a fondo perduto, destinati all’isti-

tuzione di uno sportello informativo sulle questioni

comunitarie, anche ai sensi di quanto previsto dalla

stessa Legge 247/12. 

Dopo l’estate sottoscriverò a nome del Consiglio detta

Convenzione ed i denari ricevuti entreranno nel bilan-

cio dell’anno 2016. L’iter burocratico che ha portato al

conseguimento di tale risultato ha dimostrato che que-

sto Consiglio, anche in questa fase di prorogatio, ha

con determinazione continuato a curare gli interessi

della Categoria Forense, per raccogliere risorse utili

alla gestione oculata dell’Ente, senza dover distrarre

dalle quote contributive dei Colleghi l’onere di tali

spese.

In questa stessa ottica, nell’adunanza del 3 aprile 2014,

il Consiglio ha approvato la costituzione della

Fondazione Ordine Avvocati Roma-Onlus per scopi di

assistenza e beneficenza.  Molti sono stati gli Avvocati

Romani che hanno scelto di devolvere il loro 5 per

mille alla suddetta Fondazione, contribuendo così in

modo fattivo e solidale alle iniziative sociali degli

Avvocati. I primi risultati si potranno vedere già dal-

l’anno prossimo.

Oltre alle nostre riviste storiche, Foro Romano e Temi

Romana, magistralmente dirette dal Consigliere

Alessandro Cassiani, l’Ordine di Roma ha pubblicato

ben tre volumi, in materia di deontologia, di sovrainde-

bitamento e di minori, che, senza alcuna spesa per

l’Istituzione né (ovviamente) guadagni per gli Autori,

saranno venduti nelle librerie ed il loro provento sarà

devoluto al recupero sociale dei detenuti.  

Il Consiglio dell’Ordine di Roma, deputato ad ospitare

il Consiglio Distrettuale di Disciplina, ha inoltre dovu-

to approvare, sempre in via straordinaria, le spese per

la gestione e il funzionamento dello stesso Consiglio

Distrettuale, al cui Presidente Federico Bucci, va il rin-

graziamento per l’impegno profuso anche in questo

periodo di precarietà strutturale. 

Infatti, nell’Assemblea straordinaria, gli Avvocati

romani hanno approvato le spese per gli oneri locativi

di un immobile adibito all’attività disciplinare e quelli

relativi alla  stipula di una polizza di responsabilità

civile per i componenti del CDD. Tali spese, secondo

l’art. 3 del regolamento n. 2 del 21 febbraio 2014 saran-

no ripartite tra i diversi Ordini circondariali e rifuse

all’Ordine distrettuale in misura proporzionale al

numero di iscritti a ciascun albo, elenco e registro.

Va a merito, poi, del Consigliere Segretario Pietro Di

Tosto e del Consigliere Tesoriere Antonino Galletti,

Relazione al Consuntivo 2014 - Le attività dell’Ordine
Mauro Vaglio
Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma
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supportati da tutto il Consiglio e dall’ufficio ammini-

strativo, la prosecuzione delle procedure di recupero

dei crediti nei confronti degli iscritti, attraverso l’avvio

di procedimenti amministrativi di sospensione dal-

l’esercizio della Professione Forense per un numero

pari a 1.513 procedimenti per l’ammontare di

702.000,00 euro. Si è disposta, poi, l’immediata revoca

della sospensione per gli iscritti che hanno adempiuto.

Ciò ha permesso di incassare oltre 332.000,00 euro di

somme che altrimenti avrebbero costituito solo crediti

inesistenti inseriti in bilancio e segno di un’intollerabi-

le ingiustizia nei confronti di tutti noi che versiamo

puntualmente i contributi dovuti all’Ordine.

Un ringraziamento particolare al Consigliere Tesoriere

Galletti che, con il suo operato di gestione volto a

ragioni di economicità, efficienza e buon andamento

dell’Amministrazione, consentirà all’Ente di chiudere

il 2015 in pareggio di bilancio, con un disavanzo, per il

2014, di 809.269 euro, inferiore agli 823.510 euro già

preventivati. 

Tale disavanzo, già approvato da tutti noi nel bilancio

preventivo 2014 è conseguenza – prevista e voluta

dagli Avvocati romani – del minor incasso per i contri-

buti di iscrizione che nell’anno 2014 sono stati ridotti

ancora una volta del 30%, restituendo agli Avvocati

romani parte dei maggiori versamenti effettuati negli

anni precedenti rispetto alla previsione normativa che

impone il pareggio di bilancio. 

Per l’anno 2015 ciò non è stato possibile a causa del

rinvio delle elezioni ed al regime di prorogatio nel

quale ci siamo venuti a trovare in questi sei mesi.

Tengo perciò a sottolineare che nel 2015 non vi è stato

alcun aumento del contributo, che è lo stesso dell’an-

no 2012, ma la sospensione delle procedure elettorali

già più volte avviate ed il mancato rinnovo del

Consiglio dell’Ordine non hanno permesso di procede-

re, anche per quest’anno, alla riduzione dei contributi

di iscrizione.

L’Ordine proseguirà per il 2015 lo sviluppo delle ini-

ziative mirate a valorizzare la funzione sociale dell’av-

vocato per rispondere ai bisogni della cittadinanza e

della stessa categoria. E’ prevista, all’uopo, la prosecu-

zione di diversi progetti, tra cui quello europeo e quel-

lo dello sportello informativo previdenziale curato dai

Delegati del Foro Roma.

Per sostenere nell’attività professionale i Colleghi più

giovani, fino ai 41 anni di età, che si trovano a fronteg-

giare questo difficile periodo di contingenza economi-

ca, è stata mantenuta attiva anche per il 2015 la

Convenzione sottoscritta dall’Ordine per l’utilizzazio-

ne gratuita della Biblioteca on line del Foro Italiano,

con una spesa pressoché irrisoria da parte dell’Ordine a

fronte del beneficio concesso ai giovani Iscritti. 

A seguito dell’entrata a pieno regime del processo civi-

le telematico, l’Ordine ha messo a disposizione di tutti

gli iscritti il “redattore atti gratuito”, anche in questo

caso affrontando una spesa piuttosto contenuta. Per il

mese di settembre contiamo di fare in modo che si

possa avere un rinnovo automatico della pec, tramite

l’Ordine, al fine di evitare gli inconvenienti di interru-

zione del servizio che si sono verificati per molti

Colleghi nel passato. Inoltre, è prevista la stipula di una

convenzione che permetterà, a tutti gli iscritti, la fattu-

razione elettronica gratuita. 

Nell’ambito delle funzioni istituzionali, l’Ordine si è

dedicato anche ad altre attività affidate allo stesso dalla

riforma dell’ordinamento professionale in tema di dif-

fusione di strumenti alternativi di risoluzione delle con-

troversie. 

Infatti, la reintroduzione della norma che, nei casi pre-

visti, attribuisce all’esperimento del procedimento di

mediazione il carattere di  condizione di procedibilità

della domanda giudiziale, ha comportato una ripresa

importante dell’attività dell’Organismo di mediazione,

sottoposto ad un attento monitoraggio anche da parte

anche del Ministero della Giustizia.

L’Organismo di mediazione prosegue, dunque, il pro-

prio impegno nell’attività di mediazione, forte del

patrimonio culturale e organizzativo acquisito con il

lavoro svolto sino ad oggi dal Consigliere Coordinatore

Nicodemi e da tutti i  Colleghi mediatori.

Alla luce di quanto illustrato e della relazione favore-

vole e dai lusinghieri apprezzamenti svolti dai Colleghi

Revisori legali, per la prima volta nella storia dell’Or-

dine nominati da un esterno, cioè dal Presidente del

Tribunale ai sensi della L. 247/12, Vi chiedo di dare

corso all’approvazione del conto consuntivo 2014 e del

bilancio preventivo 2015, perché l’Assemblea qui riu-

nita rappresenti l’espressione della sovranità dell’Av-

vocatura Romana. 

Grazie, passo la parola al Consigliere Segretario e poi

al Consigliere Tesoriere.
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Care Colleghe, cari Colleghi,

Nell’anno 2014 l’Ordine degli Avvocati di Roma ha

svolto un’intensa attività a beneficio degli Iscritti che si

può così sintetizzare:

- Attività del Consiglio
Il Consiglio ha tenuto n. 49 riunioni per la trattazione

degli argomenti di competenza dei vari Dipartimenti.

Attività dei Dipartimenti:

- I Dipartimento – Presidenza, Segreteria, Protocollo

Il Dipartimento ha ricevuto n. 23.626 atti di corri-

spondenza in arrivo e n. 3.453 atti di corrisponden-

za inviata.

Le pratiche instaurate di Segreteria sono state n.

780.

I pareri deontologici sono stati n. 51.

- II Dipartimento – Affari Generali e Personale,

Patrocinio a spese dello Stato, Difese d’Ufficio,

Gestione Sito Internet

Il Dipartimento ha registrato n. 6.931 ammissioni al

patrocinio a spese dello Stato. 

Le iscrizioni alle liste difensori d’ufficio sono state

n. 241.

Le iscrizioni alle liste del patrocinio a spese dello

Stato, sono state di n. 487.

Le richieste per le autorizzazioni alle notifiche

dirette, sono state n. 908.

Sono state rinnovate n. 82 smart card.

Sono state rilasciate n. 645 credenziali per la richie-

sta dei certificati anagrafici di Roma Capitale.

Sono state sottoscritte n. 34 convenzioni a favore

degli Iscritti.

- III Dipartimento – Disciplina

Il Dipartimento ha istituito nel 2014 n. 549 pratiche.

Sono state trattate n. 1.106 pratiche di cui:

• n. 1.001 archiviate,

• n. 105 è stato aperto il procedimento disciplinare.

Sono state emesse n. 51 decisioni disciplinari e pre-

cisamente: 

• n. 3 radiazioni, 

• n. 24 non luogo a sanzione disciplinare; 

• n. 7 avvertimento; 

• n. 7 censura; 

• n. 9 sospensioni dall’esercizio professionale 

• n. 1 di cancellazione. 

- IV Dipartimento – Ragioneria, Cassa, Centralino

Il Fondo Assistenza del Consiglio ha ricevuto n. 62

domande. 

Sono stati devoluti euro 130.000 in favore degli

Avvocati in stato di necessità. 

Le domande inoltrate tramite l’Ordine al Fondo di

Previdenza della Cassa Forense sono state n. 114.

Sono stati elargiti 383.000 euro. 

- V Dipartimento – Iscrizioni, Pareri

Al 31 dicembre 2014 gli Iscritti risultavano:

Avvocati Cassazionisti 7.153

Avvocati 17.830

Praticanti Abilitati 1.272

Praticanti 5.414

Gli Avvocati Cassazionisti e gli Avvocati pari a

24.983 erano così ripartiti:

• Iscritti all’Albo Ordinario 22.650

• Iscritti all’Elenco Speciale 2.073

• Elenco Speciale Professori 260

Rispetto all’esercizio 2013 si rileva un incremento

per gli Avvocati di n. 425.

In particolare: 

• le richieste di iscrizione sono stati n. 1.152; 

• i passaggi dall’Albo Ordinario all’Elenco

Speciale n. 10; 

• i passaggi dall’Elenco Speciale all’Albo

Ordinario n. 146; 

• le variazioni Elenco Speciale n. 4; 

• le cancellazioni per decesso n. 106; 

Relazione al Consuntivo 2014 - I numeri delle attività
Pietro Di Tosto
Consigliere Segretario dell’Ordine degli Avvocati di Roma
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• le cancellazioni a domanda n. 592; 

• le cancellazioni per trasferimento n. 104; 

• le cancellazioni per sanzione disciplinare n. 2; 

• i nulla-osta al trasferimento n. 128. 

I Praticanti iscritti sono stati n. 1.357 di cui: 

• n. 345 hanno ottenuto l’abilitazione; 

• revoche abilitazioni per decorrenza dei termini

n. 208; 

• cancellazioni a domanda n. 219; 

• cancellazioni per decesso n. 4; 

• cancellazioni per trasferimento n. 74;

• cancellazione per sanzione disciplinare n. 1;

• sono stati rilasciati n. 1.126 certificati di compiu-

ta pratica e n. 99 certificati di compiuta pratica

parziale. 

Sono stati emessi n. 820 pareri su note di onorari. 

Sono state instaurate n. 139 pratiche di conciliazioni.

- VI Dipartimento – Centro Studi, Formazione

Professionale, Editoria

La Scuola Forense ha raggiunto il numero di 396

partecipanti.

Si evidenzia, peraltro, che la Scuola Forense è una

delle poche Scuole Forensi d’Italia senza alcuna

spesa per i giovani. 

Nella prima sessione da marzo a giugno, hanno par-

tecipato n. 203 Praticanti.

Nella seconda sessione da settembre a novembre

hanno partecipato n. 193 Praticanti.

Le giornate di lezione sono state n. 64, per un tota-

le di 192 ore. 

I docenti e tutores impiegati sono stati 76. 

Sono pervenute n. 1.191 richieste di accreditamento

di cui: 

• n. 448 eventi a pagamento, 

• n. 689 eventi gratuiti, 

• n. 54 richieste per attività di formazione presso

studi legali. 

I seminari di formazione e aggiornamento profes-

sionali organizzati dall’Ordine, sono stati ben n.

247, tutti a titolo gratuito per gli Iscritti.

Si sono ricevute n. 442 richieste di esonero nello

specifico: 

• n. 46 per cultori della materia, 

• n. 27 per docenti universitari, 

• n. 13 per dottorandi di ricerca, 

• n. 37 per dottorati di ricerca, 

• n. 123 per gravidanza e parto, 

• n. 105 per maternità e paternità, 

• n. 46 per malattia, 

• n. 4 per magistrati/giudici onorari, 

• n. 32 per interruzione dell’attività professiona-

le/trasferimento all’estero,

• n. 8 per ricercatore universitario, 

• n. 1 per vice procuratore onorario.

Per quanto riguarda l’editoria, sono state realizzate

le seguenti pubblicazioni: 

• Temi Romana,

• Foro Romano,

sia su supporto cartaceo e sia informatico e sono

tutte liberamente accessibili da chiunque.

- VII Dipartimento – Mediazione, Rapporti con la

Stampa

L’Organismo di Mediazione Forense ha ricevuto n.

5.552 istanze di mediazione. 

Le mediazioni trattate sono state: 

• n. 518 con accordo positivo, 

• n. 2.744 mancata comparizione, 

• n. 2.202 mancato accordo, 

• n. 24 per rinuncia, 

• n. 64 sono in attesa di definizione.
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Nota Integrativa al Consuntivo di Esercizio chiuso
al 31/12/2014

Gentili Colleghe e cari Colleghi,

Il bilancio dell’esercizio 2014, di cui la presente Nota

integrativa costituisce parte integrante, corrisponde alle

risultanze delle scritture contabili ed è redatto nel

rispetto del principio della chiarezza e con l’obiettivo

di rappresentare in modo corretto la situazione patri-

moniale finanziaria dell’Ordine e il risultato economi-

co dell’esercizio.

STRUTTURA E CONTENUTO DEL CONTO CONSUNTIVO

Come indicato nel nuovo Regolamento di

Amministrazione, contabilità, bilancio e controllo,

approvato nell’Adunanza dell’11 dicembre 2014, la

struttura e il contenuto del consuntivo annuale fa riferi-

mento alle disposizioni degli articoli del codice civile

dal 2423 al 2426. Conseguentemente il conto consunti-

vo è costituito da:

• stato patrimoniale, 

• conto economico, 

• nota integrativa 

I valori esposti negli schemi di bilancio e nella nota

integrativa sono arrotondati alla unità di euro.

Accanto all’importo di ogni voce dello stato patri-

moniale e del conto economico è stato riportato il

corrispondente valore dell’esercizio precedente

relativo all’anno 2013. Peraltro, nello stato patrimo-

niale relativo all’anno 2014, nella colonna dell’anno

2013, è stato indicato un “Utile o perdita d’eserci-

zio” pari a zero, poiché l’Assemblea degli Iscritti in

data 27 giugno 2014 ha autorizzato la riduzione

degli “Utili esercizi precedenti” ad euro 2.831.808,

così coprendo la perdita dell’esercizio 2013 pari ad

euro 637.485.

Come è noto, l’Ordine degli Avvocati di Roma, oltre

all’Attività Istituzionale, svolge anche l’Attività di

Mediazione (attività commerciale).

Conseguentemente, il conto consuntivo è costituito

dalle risultanze contabili delle due Attività che, per

maggiore chiarezza, sono rappresentate separatamente

nei prospetti del bilancio e commentate alle varie voci.

Nella redazione del bilancio d’esercizio sono stati

osservati i seguenti principi generali:

- la valutazione delle voci è stata operata secondo pru-

denza e nella prospettiva della continuazione dell’attività;

- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di com-

petenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data

dell’incasso o del pagamento;

- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di compe-

tenza dell’esercizio anche se conosciuti dopo la chiusu-

ra di questo;

- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto

economico è stato indicato anche l’importo della 

voce corrispondente dell’esercizio precedente.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO

I criteri di valutazione applicati sono improntati ad una

doverosa prudenza, in particolare:

Immobilizzazioni
Le immobilizzazioni, materiali ed immateriali, sono

iscritte al costo di acquisto, rettificate dai relativi fondi

ammortamento. I beni materiali di modesto importo

sono spesati interamente nell’anno.

Si precisa che per i beni appartenenti all’Attività

Istituzionale fino all’esercizio 2013 il criterio seguito è

stato quello di ammortizzare completamente il bene

nello stesso anno di acquisto, mentre dal 2013 il bene

viene sottoposto agli ammortamenti in funzione della

residua vita utile.

Crediti
I crediti sono iscritti al valore nominale e, tenuto

conto del fondo rischi, al loro presumibile valore di

realizzo.

Relazione al Consuntivo 2014 - La Nota Integrativa
Antonino Galletti
Consigliere Tesoriere dell’Ordine degli Avvocati di Roma
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Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nomina-

le e sono costituite dalle giacenze sui conti correnti.

Ratei e risconti
I ratei e risconti sono determinati secondo l’effettiva

competenza temporale dell’esercizio in esame.

Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale.

Ricavi e costi
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono contabiliz-

zati secondo i principi della competenza e della pruden-

za.

Ammortamenti
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni, materiali e

immateriali, sono stati calcolati dal 2013, per l’Attività

Istituzionale sulla base della residua vita utile mentre

per il passato il bene veniva ammortizzato interamente

nell’anno di acquisto. 

Per l’Attività di Mediazione il criterio sempre seguito è

stato quello di ammortizzare il bene sulla base della

vita utile.

Le aliquote di ammortamento utilizzate sono le

seguenti:

- mobili e arredi 12%;

- hardware 25%.

Per il primo esercizio dei beni le aliquote sono ridotte

al 50%.

CONSISTENZA ED ANALISI DELLE VOCI DI BILANCIO

Per maggiore chiarezza le voci di bilancio sono illu-

strate e commentate separatamente per le due attività.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali si riferiscono esclusi-

vamente all’Attività Istituzionale e sono relativi ai costi

sostenuti negli anni passati per acquisto di licenze e

software; ammontano a euro 201.514 e risultano com-

pletamente ammortizzati.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali ammontano globalmen-

te a euro 36.081 e precisamente:

- Attività Istituzionale è pari ad euro 27.511

- Attività di Mediazione è pari ad euro 8.570

Attività Istituzionale
Ammontano al netto dell’ammortamento ad euro

27.511 e presentano un incremento di euro 17.085

quale incremento dell’anno 2014. 

In particolare:

Le immobilizzazioni materiali sono costituiti principal-

mente da mobili e apparecchiature elettroniche. Tra le

immobilizzazioni materiali risultano anche i terreni

derivanti dall’Eredità Mancini.

Attività di mediazione
Ammontano al netto dell’ammortamento ad euro 8.570

e presentano un decremento di euro 2.903 per ammor-

tamento dell’anno.

In particolare:

Crediti
I crediti ammontano globalmente ad euro 3.485.535 e

presentano un decremento di euro 615.109 a seguito

dell’azione di recupero intraprese nel corso dell’anno e

sono così costituiti:

- Attività Istituzionale euro 3.142.223

- Attività di Mediazione euro 343.312

Descrizione Imm. Materiali. 
Fondo

Ammortam.
Saldo 31.12.14

Consist. 01.01.14 15.829 4.356 11.473

Incrementi 2014 0 2.903 -2.9030

Decrementi 2014 0 0 0

Saldo 15.829 7.259 8.570

Descrizione Imm. Materiali. 
Fondo

Ammortam.
Saldo 31.12.14

Consist. 01.01.14 654.544 644.118 10.426

Incrementi 2014 20.623 3.538 17.085

Decrementi 2014 0 0 0

Saldo 675.167 647.656 27.511
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Attività Istituzionale

I crediti verso gli iscritti sono relativi a quote di contri-

buzione annuale ancora da riscuotere. 

Il credito verso l’Assicurazione Generali è il valore, al

netto dei prevedibili oneri fiscali, della polizza a garan-

zia del TFR dei dipendenti. 

I crediti verso altri includono il credito verso l’Attività

di mediazione per euro 590.242 e i crediti per prestiti

onerosi ai dipendenti per euro 123.549.

Per gli Iscritti morosi a tutto il 2012 il Consiglio, con

l’attività svolta avviata a febbraio 2014, ha convocato

ben n. 1.513 professionisti. Le procedure di irreperibi-

lità sono state n. 82. I professionisti sospesi sono stati

n. 108 e quelli da riconvocare sono n. 116. I ricorsi

inoltrati al CNF sono stati soltanto n. 3.

Dunque, gli irreperibili, i colleghi da riconvocare e i

sospesi sono in totale n. 309 per un totale dovuto di

euro 232.189.

Pertanto, ben n. 1.204 professionisti hanno regolarizza-

to la loro posizione.

È impegno del Consiglio completare le operazioni di

recupero dei crediti verso gli iscritti relativi agli anni

2013 e 2014 nel corso del 2015. A copertura di even-

tuali inesigibilità è stato istituito un fondo svalutazione

crediti di euro 60 mila.

Attività di mediazione

I crediti verso Clienti sono prevalentemente relativi

agli anni 2011 e 2012 e sono in corso le azioni per il

loro recupero. Per detti crediti esiste un fondo svaluta-

zione per euro 242 mila.

Disponibilità liquide
Disponibilità liquide ammontano ad euro 3.495.594 e

presentano un incremento di euro 508.782 rispetto al

precedente esercizio; dette disponibilità sono rappre-

sentate esclusivamente dalle giacenze sui conti corren-

ti bancari dell’Ordine e precisamente:

- Attività Istituzionale è pari ad euro 2.998.655

- Attività di Mediazione è pari ad euro 496.939

PASSIVO

Patrimonio netto
Il patrimonio netto al 31 dicembre 2014 è pari ad euro

3.538.735, ed è così costituito:

Fondo per rischi
Trattasi di accantonamenti al Fondo svalutazione credi-

ti di globali euro 302 mila a copertura di crediti verso

gli Iscritti (Attività Istituzionale euro 60 mila) e verso

Terzi (Attività di Mediazione euro 242 mila).

TFR
È pari a euro 1.112.453 trattasi dell’accantonamento

per i diritti maturati dai dipendenti a tutto il 31 dicem-

bre 2014.

Debiti
I debiti ammontano ad euro 2.006.022 e sono così

costituiti:

- Attività Istituzionale è pari ad euro 1.193.350

- Attività di Mediazione è pari ad euro 812.672

Ed in particolare:

Attività Istituzionale

Descrizione 31.12.2014 31.12.2013 Differenza
Verso Iscritti 1.594.262 2.187.236 -592.974

Ass. General 834.170 817.493 16.677

Verso Altri 713.791 688.632 25.159

Saldo 3.142.223 3.693.361 -551.138

Descrizione 31.12.2014 31.12.2013 Differenza
Verso Clienti 305.820 269.651 36.169

V. Erario per IVA 25.492 89.002 -63.510

V. Altri 12.000 12.000 0

Totale 343.312 370.653 -27.341

Descrizione 31.12.2014 31.12.2013 Differenza
Fondo riserva 274.173 274.173 0

Fondo acq. Sede 1.250.023 1.250.023 0

Avanzo eserc. prec. 2.831.808 3.469.291 -637.483

Avanzo (Dis. Att.Ist.) -603.418 -338.537 -264.881

Sub Totale 3.752.586
Avanzo(Dis. A.Med.) -205.851 -298.946 93.095

Totale 3.546.735 4.356.004 -809.269

Descrizione 31.12.2014 31.12.2013 Differenza

V/fornitori 17.342 51.859 -34.517

V. Inps e Erario 65.394 174.062 -108.668

V. CNF 1.104.916 811.187 293.729

V. Altri 5.698 17.641 -11.943

Totale 1.193.350 1.054.749 138.601
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L’incremento è dovuto principalmente dai contributi da

corrispondere al CNF (incassati euro 876.320 da incas-

sare euro 228.596).

Attività di mediazione

Il debito verso l’Attività Istituzionale deriva principal-

mente dall’addebito del costo del personale dislocato

presso l’Ente di Mediazione.

CONTO ECONOMICO

Valore della Produzione
Il valore della produzione dell’anno 2014 è pari global-

mente ad euro 3.708.953 e precisamente:

- Attività Istituzionale è pari ad euro 3.095.656

- Attività di Mediazione è pari ad euro 613.297

in particolare:

Attività Istituzionale
Le entrate contributive sono pari a:

Anche per il 2014 le quote contributive sono state quel-

le deliberate nell’adunanza del Consiglio del 18 aprile

2013 e precisamente:

• Cassazionisti da euro 200,00 ad euro 150,00;

• Avvocati da euro 135,00 ad euro 110,00 (compren-

siva della quota del CNF);

• Praticanti Abilitati da euro 75,00 a euro 60,00;

• Praticanti da euro 70,00 a euro 50,00.

Le altre entrate si riferiscono a nuove iscrizioni di

Avvocati e Praticanti ed a pareri e conciliazioni.

Attività di mediazione

I maggiori ricavi sono stati conseguiti a seguito di note-

vole sviluppo dell’attività.

Costi della Produzione
I costi della produzione delle due Attività sono risulta-

ti pari a euro 4.234.177 e presentano un incremento

rispetto all’esercizio 2013 di euro 410.183 dovuta a

maggiori costi dell’attività di Mediazione a seguito del-

l’incremento dell’attività.

In particolare, i costi di produzione sono stati pari a:

• euro 3.655.450 per l’Attività Istituzionale;

• euro 822.148 per l’Attività di Mediazione.

Attività Istituzionale
I costi della produzione dell’Attività Istituzionale sono

così articolati:

Per le principali voci di spesa si forniscono ulteriori

dettagli:

- Per servizi

Per servizi i costi più rilevanti sono stati quelli relativi

alla realizzazione, alla gestione e implementazione dei

servizi  telematici in favore degli Iscritti per euro 128

mila (biblioteca online, modifiche albo informatico,

gestione elenco difensori di ufficio, definizione con-

tratto elerning, ecc.) e alla stampa delle due riviste

Istituzionali per euro 127 mila.

- Per personale

Per personale includono anche l’accantonamento del

TFR e sono al netto del costo addebitato all’Attività di

Mediazione per il personale distaccato presso detta

Attività.

Il numero dei dipendenti alla data del 31 dicembre

2014 era di:

• tempo indeterminato n. 26 unità

• tempo determinato n. 21 unità

Descrizione 31.12.2014 31.12.2013 Differenza
V/fornitori e servizi 186.249 26.736 159.513

V. Erario 51.578 4.216 47.362

V. Att. Istituzionale 535.255 590.781 -55.526

V. Altri 39.590 3.869 35.721

Totale 812.672 625.602 187.070

Descrizione 31.12.2014 31.12.2013 Differenza

Entrate contributive 2.426.092 2.502.420 -76.328

Altre entrate 669.564 658.767 10.797

Totale 3.095.656 3.161.187 -65.531

Descrizione 31.12.2014 31.12.2013 Differenza

Att. Mediazione 613.297 124.849 488.448

Descrizione 31.12.2014 31.12.2013 Differenza

Per mat. di consumo 26.634 39.983 -13.349

Per servizi 1.124.766 885.603 239.163

Per personale 2.133.990 2.212.040 -78.050

Per amm. e svalut. 3.538 1.361 2.177

Per oneri div. gest. 296.522 263.554 32.968

Accant. per FSC 60.000 0 60.000

Totale 3.645.450 3.402.541 242.909
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- Per oneri diversi di gestione

Per gli oneri diversi di gestione la voce più rilevante è

quella relativa al Centro Studi e alla Scuola Forense

pari ad euro 98 mila per consentire lo svolgimento di

seminari di formazione e aggiornamento professionale

gratuiti a beneficio degli Iscritti.

Attività di mediazione
I costi di produzione dell’Attività di Mediazione

ammontano ad euro 822.148 e presentano un incremen-

to di euro 400.695 per la maggiore attività e sono così

articolati:

Per le principali voci si precisa:

- Per servizi

I servizi si sono notevolmente incrementati per effetto

della maggiore attività e del conseguente riconosci-

mento di compensi ai Mediatori, pur non essendo stati

previsti nel preventivo approvato nel corso dell’As-

semblea del 28 giugno 2014. 

- Per godimento dei beni di terzi 

Il godimento dei beni di terzi si riferiscono all’unità di

Via Attilio Regolo 12/D dove è svolta l’Attività di

Mediazione. 

- Per personale

Il costo del personale distaccato presso l’Attività di

Mediazione presenta una riduzione di euro 74.552

rispetto al 2013.

Proventi e oneri finanziari
I proventi e gli oneri finanziari ammontano globalmen-

te a saldo ad euro 13.581 ed in particolare:

Attività Istituzionale +22.344

Attività di Mediazione -8.763

Oneri e proventi straordinari
I proventi e gli oneri straordinari ammontano global-

mente a saldo a euro 73.060.

Imposte sul reddito d’esercizio e tributi vari
Le imposte sul reddito d’esercizio e tributi vari

ammontano globalmente a euro 137.265 esclusivamen-

te per IRAP e in particolare:

- Attività Istituzionale per euro 129.965

- Attività di Mediazione per euro 7.300

Risultato economico dell’esercizio
Il risultato economico dell’esercizio 2014 è negativo

per euro 809.269 in ragione, prevalentemente, della

riduzione dei contributi iscrizionali deliberata all’una-

nimità dal Consiglio in data 18 aprile 2013 sia per l’an-

no 2013 e sia per l’anno 2014 ciò nonostante inferiore
con il preventivo approvato dall’Assemblea Ordinaria
nello scorso mese di giugno 2014, che consentiva una

perdita globale di esercizio per euro 813.510; in parti-

colare, per il 2014 il risultato delle due attività sono:

- Attività Istituzionale per euro -603.418

- Attività di Mediazione per euro -205.851

L’equilibrio patrimoniale dell’Ordine è stato comunque

assicurato, poiché, come già indicato nel preventivo

2014, approvato nel corso dell’Assemblea Ordinaria

del mese di giugno 2014, il risultato negativo trova

ampia copertura negli avanzi economici degli esercizi

precedenti di globali euro 2.831.808 che si ridurranno

ad euro 2.022.539.

Descrizione 31.12.2014 31.12.2013 Differenza

Per mat. di consumo 5.247 2.224 3.023

Per servizi 394.609 48.518 346.091

Per god. beni terzi 50.397 49.834 563

Per personale 243.421 317.973 -74.552

Per amm. e svalut. 2.903 2.904 -1

Per acc. rischi 123.866 0 123.866

Per oneri div. gest. 1.705 0 1.705

Totale 822.148 421.453 400.695
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ARTICOLO 1
(OGGETTO E PRINCIPI)

1.1. È istituito l’Organismo di Composizione della

Crisi da Sovraindebitamento dell’Ordine degli

Avvocati di Roma, il cui funzionamento ed organizza-

zione vengono disciplinati dalle disposizioni del pre-

sente Regolamento, redatto nel rispetto dei principi e

delle norme previste dalla L. del 27 gennaio 2012, n. 3,

e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché del

Decreto Ministero della Giustizia 24 settembre 2014, n.

202, e sue successive integrazioni e modificazioni

(appresso per brevità anche solo DM 220/2014).

1.2. Il presente Regolamento, pertanto, ha la funzione di

disciplinare l’organizzazione interna, la formazione

professionale, nonché l’attività di gestione dei procedi-

menti di composizione della crisi da sovraindebitamen-

to e di liquidazione del patrimonio dei Consumatori,

ovvero di quei debitori che non sono assoggettabili alle

procedure concorsuali, secondo quanto disposto dal-

l’art. 1 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

1.3. L’Organismo di Composizione della Crisi da

Sovraindebitamento dell’Ordine degli Avvocati di

Roma ha sede in Roma alla Piazza Cavour nel Palazzo

di Giustizia presso l’Ordine degli Avvocati di Roma.

ARTICOLO 2
(ORGANI)

2.1. Al fine di assicurare il funzionamento e l’elevata

qualità dell’attività del’Organismo di Composizione

della Crisi da Sovraindebitamento dell’Ordine degli

Avvocati di Roma (di seguito per brevità anche solo

l’‘ORGANISMO’), vengono previsti e sono istituiti i

seguenti Organi:

i) il ‘CONSIGLIO DIRETTIVO’;

ii) il ‘REFERENTE’ dell’‘ORGANISMO’;

iii) il ‘COMITATO ESECUTIVO’;

Regolamento dell’Organismo di Composizione della Crisi da
Sovraindebitamento presso l’Ordine degli Avvocati di Roma
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, attraverso il Presidente e l’Avvocato Professor Antonio Caiafa,

responsabili del “Progetto di Settore sulla Crisi da Sovrandebitamento”, con l’ausilio dei Colleghi che vi hanno

partecipato, ha approvato il testo del regolamento dell’organismo di composizione della crisi che ha istituito pres-

so il Consiglio stesso che riportiamo di seguito.

Il testo presentato all’esito degli studi, delle ricerche e dell’impegno professionale profuso da tutti i Colleghi com-

ponenti il progetto consiliare, regola l’istituzione ed il funzionamento, presso il Consiglio, dell’organismo di com-

posizione delle crisi da sovraindebitamento. L’attività svolta ha suggerito di raccogliere le relazioni e gli interven-

ti in un’opera di approfondimento scientifico realizzata in collaborazione con la Nuova Editrice Universitaria dal

titolo “La risoluzione delle crisi da sovraindebitamento”. Opera di sicuro ausilio per i Colleghi attesa la possibi-

lità che il patrimonio del debitore venga affidato ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione

del ricavato ai creditori, che la legge ha individuato in un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 28

l.f. nominato dall’Autorità Giudiziaria.

La legge ha d’altronde assegnato un ruolo significativamente importante agli organismi di composizione della
crisi prevedendone la costituzione presso anche l’Ordine Professionale degli Avvocati.

Si è in presenza, dunque, di una nuova realtà caratterizzata dalla riformulazione della materia, operata in tempi

ravvicinati, sul presupposto di rendere essa rispondente alla avvertita esigenza di risolvere il problema e, pertan-

to, l’opera, laddove le sistemazioni scientifiche del fenomeno l’hanno consentito, nel raccogliere gli interventi dei

diversi relatori intervenuti alle giornate di studio, per quanto possibile pone una specifica attenzione a problema-

tiche anche interdisciplinari ed è grande la soddisfazione di coloro che hanno collaborato per la realizzazione del

regolamento dell’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, istituendo soggetto giuridico di

diritto pubblico, previsto dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, integrata dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, converti-

to, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
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iv) il ‘COMITATO PER LA FORMAZIONE’.

2.2. Nessuno degli organi di cui al presente Regolamento

è munito di propria capacità e/o soggettività giuridica, né

autonoma capacità di spesa e dovrà sempre operare,

limitatamente ai poteri ed alle facoltà conferite, nel

rispetto del Regolamento stesso e nell’interesse ed in

nome dell’‘ORGANISMO’, previo, qualora richiesto, pare-

re e/o delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati

di Roma (di seguito, per brevità anche ‘C.O.A.’). 

2.3. Per il migliore funzionamento degli organi di cui

al comma precedente, sono istituiti anche i seguenti

uffici:

i) l’Ufficio del Referente;

ii) la Segreteria Amministrativa;

iii) il Segretario amministrativo.

2.4. Eccezion fatta per la figura del ‘REFERENTE’ e per il

personale dipendente, tutte le altre cariche di partecipa-

zione agli organi ed agli uffici, sono onorarie e, pertan-

to, a titolo gratuito.

2.5. Le funzioni strettamente amministrative e/o di

segreteria, che non riguardano quella propria del

Segretario amministrativo, sono svolte da personale

sottoposto all’indirizzo di controllo ed organizzazione

dell’‘ORGANISMO’, ovvero, nel caso di bisogno, a ciò

comandato, anche temporaneamente, dal ‘C.O.A.’.

2.6. Gli Organi e gli Uffici componenti l’‘ORGANISMO’

sono siti presso la sede di quest’ultimo, salva la possi-

bilità di istituire sedi periferiche e/o distaccate.

ARTICOLO 3
(IL ‘CONSIGLIO DIRETTIVO’)

3.1. Ogni decisione e/o politica di indirizzo non previ-

sta dal presente Regolamento è attribuita al ‘CONSIGLIO

DIRETTIVO’ dell’‘ORGANISMO’.

3.2. Fanno parte del ‘CONSIGLIO DIRETTIVO’ tutti i

Consiglieri componenti il ‘C.O.A.’.

ARTICOLO 4 
(IL ‘REFERENTE’ DELL’‘ORGANISMO’)

4.1. Il ‘REFERENTE’ dell’’ORGANISMO’ è la persona fisica

munita di adeguato grado di autonomia e professionali-

tà, che ha il preciso compito di indirizzare e coordina-

re l’attività dell’’ORGANISMO’ stesso, in ragione e nel

rispetto del presente Regolamento e degli indirizzi di

volta in volta forniti dal ‘C.O.A.’, ovvero per esso dal

‘CONSIGLIO DIRETTIVO’.

4.2. Egli è nominato dal ‘C.O.A.’ con delibera resa

all’esito del superamento di apposito concorso pubbli-

co, tenuto per titoli e punteggio, e dura in carica quat-

tro anni dall’insediamento, con facoltà di riconferma

per soli due mandati consecutivi. 

4.3. Il concorso per la selezione del ‘REFERENTE’ viene

indetto con apposita delibera del ‘C.O.A.’, ed al relativo

bando dovrà essere resa la obbligatoria pubblicità lega-

le stabilita nell’apposito Regolamento dell’Ordine

degli Avvocati di Roma. Il bando di concorso dovrà

necessariamente contenere:

i) il termine e le modalità di presentazione delle

domande;

ii) l’avviso per la determinazione del diario delle

prove;

iii) la sede delle prove scritte ed orali;

iv) le materie oggetto delle prove scritte e orali;

v) la votazione minima richiesta per l’ammissione

alle prove orali;

vi) i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti

per la nomina all’impiego;

vii) i titoli che danno luogo a precedenza o a preferen-

za a parità di punteggio;

viii) i termini e le modalità della loro presentazione;

ix) la esplicita garanzia di accesso per pari opportuni-

tà tra uomini e donne, come previsto dall’art. 61

del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così

come modificato dall’art. 29 del D. Lgs. 23 dicem-

bre 1993, n. 546;

x) le condizioni economiche di trattamento, con la

chiara e specifica indicazione che la prestazione

d’opera sarà eseguita dal ‘REFERENTE’ senza alcun

vincolo di subordinazione;

xi) la durata dell’incarico e le condizioni per l’even-

tuale rinnovo dello stesso.

4.4. La revoca dalla nomina del ‘REFERENTE’ potrà esse-

re pronunciata, con apposita decisione del ‘C.O.A’, per

constatato inadempimento ai doveri d’ufficio dello

stesso, ovvero per gravi motivi ed accadimenti occorsi

extra moenia, anche di matrice morale e/o etica.

4.5. Il ‘REFERENTE’ dell’’ORGANISMO’, di concerto con i

componenti del ‘COMITATO ESECUTIVO’ di cui al succes-

sivo art. 6, nonché nel rispetto delle norme di indirizzo

di volta in volta deliberate dal ‘CONSIGLIO DIRETTIVO’,

guida e coordina l’’ORGANISMO’, con particolare riguar-

do alle seguenti attività:
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i) tenuta e cura del Registro dei Gestori;

ii) tenuta e cura del Sito internet, delle pubblicazioni

e delle pubblicità obbligatorie dell’‘ORGANISMO’;

iii) tenuta e cura del registro degli affari di gestione

della crisi, di seguito denominato Registro delle

Procedure;

iv) coordinazione e cura delle formalità relative alla

richiesta di iscrizione dell’‘ORGANISMO’ nel

Registro degli organismi autorizzati alla gestione

della crisi da sovraindebitamento di cui all’art. 2

del DM 220/2014;

v) coordinazione e cura delle comunicazioni al

Responsabile del Registro secondo le modalità e

nel rispetto dell’art. 7 del DM 220/2014;

vi) è posto a capo del ‘COMITATO ESECUTIVO’, con

diritto e potere di veto motivato sulle decisioni del

‘COMITATO ESECUTIVO’ stesso;

vii) verifica, attraverso l’attività dell’Ufficio del

Referente, la sussistenza dei requisiti di qualifica-

zione professionale e dei requisiti di onorabilità

dei singoli Gestori della crisi inscritti presso

l’‘ORGANISMO’ in conformità ai commi quinto ed

ottavo dell’art. 4 del DM 220/2014;

viii) nomina, revoca e sostituisce i singoli Gestori dele-

gati alla composizione delle crisi da sovraindebi-

tamento, ovvero alla liquidazione del patrimonio

del debitore, sentito il parere non vincolante degli

altri componenti del ‘COMITATO ESECUTIVO’;

ix) svolge, inoltre, tutte quelle attività, anche negli

ambiti collegiali regolati negli articoli che seguo-

no, necessarie a porre in essere tutte le formalità e

le attività proprie dell’‘ORGANISMO’, così come

espressamente previste dalla normativa vigente. 

4.6. Il ‘REFERENTE’, inoltre, provvede a nominare, revo-

care e sostituire il coordinatore ed il vice coordinatore,

che dovranno essere entrambi iscritti nell’Albo degli

Avvocati di Roma, e che comporranno, unitamente al

Referente stesso, l’Ufficio del Referente.

4.7. Con riferimento ai poteri di cui ai punti vi) e viii)

del comma 4.5. del presente articolo, ogni eventuale

contrasto tra il ‘REFERENTE’ e i componenti del ‘COMI-

TATO ESECUTIVO’, non inficia l’atto compiuto del ‘REFE-

RENTE’ medesimo, il quale atto verrà sottoposto al

‘CONSIGLIO DIRETTIVO’, su specifica istanza motivata, e

da quest’ultimo risolto, alla prima sessione utile, con

decisione insindacabile.

4.8. Il ‘REFERENTE’ potrà delegare al Coordinatore ed al

Vice Coordinatore le attività di cui ai precedenti punti

i), ii) iii) e v) del citato comma 4.5. del presente artico-

lo, in quest’ultimo caso, limitatamente alla collazione

ed organizzazione della documentazione, nonché alle

mansioni operative relative alla cura amministrativa

dell’Ufficio del Referente e agli indirizzi e modalità

esecutive da riferire alla Segreteria Amministrativa di

cui al successivo art. 12.

4.9. La carica di ‘REFERENTE’ è incompatibile con quel-

la di avvocato iscritto al relativo Albo.

4.10. In caso di impedimento e/o malattia del ‘REFEREN-

TE’, ovvero periodo di eventuale vacanza dalla relativa

carica, potrà provvisoriamente svolgere la sua funzio-

ne, a titolo necessariamente gratuito, il Consigliere più

anziano del ‘COMITATO ESECUTIVO’.

ARTICOLO 5 
(L’‘UFFICIO DEL REFERENTE’)

5.1. L’‘UFFICIO DEL REFERENTE’, composto dal ‘REFE-

RENTE’ stesso, dal Coordinatore e dal Vice

Coordinatore, nonché dalle dotazioni di personale

amministrativo proprie dell’‘ORGANISMO’, ovvero

eventualmente comandato per effetto di apposita deci-

sone del ‘C.O.A.’, viene ordinato ed organizzato dal

‘REFERENTE’ medesimo, a svolgere e trattare le seguen-

ti funzioni ed attività:

i) svolgere, su specifica istruzione e/o generale indi-

rizzo del ‘REFERENTE’, le attività di supporto,

amministrativo e/o esecutivo, dei compiti e delle

funzioni istituzionali del ‘REFERENTE’medesimo;

ii) attendere alla tenuta del registro degli affari di

gestione della crisi (Registro delle Procedure);

iii) attendere alla tenuta e cura, su indicazione ed indi-

rizzo del ‘REFERENTE’, del Sito internet, delle pub-

blicazioni e delle pubblicità obbligatorie

dell’‘ORGANISMO’;

iv) dare supporto e assistenza alle attività del ‘COMI-

TATO ESECUTIVO’.

5.2. L’‘UFFICIO DEL REFERENTE’, inoltre, provvede a:

i) raccogliere e collazionare, con attività di back offi-
ce, le singole richieste di prestazione dei servizi

resi dall’’ORGANISMO’ e, una volta verificatane

l’ammissibilità, riportare il numero identificativo

assegnato dalla Segreteria amministrativa in appo-

sito registro;
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ii) sottoporre al ‘COMITATO ESECUTIVO’, con la perio-

dicità stabilita da apposita decisione del ‘REFEREN-

TE’, le nuove richieste di adesione alla procedura

di composizione, ovvero le nomine per la liquida-

zione di cui alla sezione seconda della citata L.

3/12, al fine di agevolare, per quanto possibile,

l’individuazione delle fonti dell’indebitamento e

così far provvedere alle nomine del Gestore;

iii) negoziare, in nome e per conto dell’‘ORGANISMO’ e

secondo gli indirizzi di spesa in merito dettati da

apposita decisione del ‘CONSIGLIO DIRETTIVO.’, su

impulso del ‘REFERENTE’, specifiche convenzioni

con agenzie specializzate nella fornitura di servizi

afferenti all’attività che l’’ORGANISMO’ stesso deve

compiere per legge e nell’interesse del debitore e

della procedura;

iv) collazionare ed organizzare, in appositi archivi, le

comunicazioni ai creditori delle singole procedure

di composizione effettuate del Gestore, ovvero,

quando previsto, delle proposte negoziali di com-

posizione della crisi licenziate dal ‘COMITATO ESE-

CUTIVO’,

v) mantenere il Libro dei verbali del ‘COMITATO ESE-

CUTIVO’;

vi) provvedere a ricevere e collazionare le comunica-

zioni di dichiarazioni del consenso alla proposta di

cui all’art. 11, comma primo, della L. 3/12 e sue

successive modifiche ed integrazioni; sempreché a

ciò non sia stato delegato il Gestore; 

vii) provvedere a inoltrare, su disposizione del ‘COMI-

TATO ESECUTIVO’ la documentazione di cui all’art.

12, comma primo, della citata L. 3/12, curando, al

contempo, la ricezione e la collazione delle even-

tuali contestazioni provenienti dai creditori, sem-

preché a ciò non sia stato espressamente delegato

il Gestore;

viii) svolgere tutte le attività amministrative e/o esecu-

tive afferenti al buon funzionamento dell’‘ORGANI-

SMO’, ivi comprese le formalità esecutive e le

incombenze relative alla nomina, sostituzione e

revoca dei Gestori.

5.3. Le cariche di Coordinatore e di vice Coordinatore,

normalmente ricoperte da appartenenti al personale

amministrativo in forze o comandato dal ‘C.O.A.’, pos-

sono essere anche svolte, a titolo gratuito, da avvocati

iscritti all’Albo di Roma, su apposita delibera del

‘C.O.A.’ stesso. In tale ultimo caso, la carica sarà svolta

sino a revoca e/o congedo.

ARTICOLO 6 
(IL ‘COMITATO ESECUTIVO’)

6.1. Il ‘COMITATO ESECUTIVO’, presieduto dal ‘REFEREN-

TE’, è composto da altri due membri, che assumono la

carica di Consiglieri del Comitato Esecutivo.

6.2. I Consiglieri del ‘COMITATO ESECUTIVO’, nominati

direttamente con apposita delibera del ‘C.O.A.’, devono

essere obbligatoriamente scelti tra i Consiglieri

dell’Ordine degli Avvocati di Roma e durano in carica

dalla data del loro insediamento fino alla scadenza del

mandato del Consiglio e possono essere nominati per

un massimo di due mandati consecutivi. La carica è a

titolo gratuito. 

6.3. Il ‘COMITATO ESECUTIVO’ dovrà organizzarsi con

apposito, anche se succinto, regolamento, teso a disci-

plinare e ad assicurare il suo regolare e sistematico fun-

zionamento, in ragione della precisa ed articolata fun-

zione che svolge nell’interesse del debitore della proce-

dura di composizione e dell’‘ORGANISMO’, anche per

ciò che concerne il controllo delle attività dei Gestori

iscritti nel proprio Registro.

6.4. Le decisioni del ‘COMITATO ESECUTIVO’, di cui si

dovrà redigere processo verbale, tenuto dall’Ufficio del

‘REFERENTE’, vengono prese collegialmente e con

apposita motivazione, nel rispetto di quanto stabilito

nel precedente art. 4, comma quinto, lett. iv) e v).

6.5. Il ‘COMITATO ESECUTIVO’, nell’ambito delle proprie

funzioni direttive e di coordinamento provvede a:

i) disporre, supervisionare, indirizzare e validare, in

nome e per conto dell’‘ORGANISMO’ e nei limiti e

nel rispetto delle previsioni normative in tema det-

tate, l’attività del Gestore durante tutto l’arco di

tempo in cui questi avrà in carico la singola

Procedura;

ii) stabilire, con provvedimento finale assunto dal

‘REFERENTE’ nel rispetto del precedente art. 4,

comma quinto, lett. iv) e v), le nomine, le revoche

e/o le sostituzioni dei singoli Gestori, tenuto anche

conto di quanto stabilito nel successivo art. 11;

iii) deliberare ed assumere, nei limiti delle proprie

risorse di spesa, ovvero secondo le risorse di volta

in volta deliberate dal ‘CONSIGLIO DIRETTIVO’ in

favore dell’’ORGANISMO’, le singole decisioni di
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spesa strettamente connesse al funzionamento di

quest’ultimo;

iv) coadiuvare il ‘REFERENTE’ alla cura, alla tenuta ed

all’aggiornamento del Registro delle Procedure di

cui al successivo art. 12 del presente

Regolamento;

v) assumere, sempre sentito il ‘CONSIGLIO DIRETTI-

VO’, e con suo preventivo parere vincolante ogni

qual volta riguardi spese eventualmente da impu-

tarsi a quest’ultimo, le decisioni in merito alle col-

laborazioni professionali ed alla fornitura dei ser-

vizi necessari all’espletamento, in nome e nell’in-

teresse dell’’ORGANISMO’, di tutte le attività e/o gli

adempimenti amministrativi, burocratici, di reda-

zione contabile, che riguardino strettamente il

regolare funzionamento dell’‘ORGANISMO’ stesso.

6.6. Il ‘COMITATO ESECUTIVO’, che si riunisce secondo le

cadenze stabilite dal proprio regolamento interno,

quando non abbia a ciò esplicitamente delegato il sin-

golo Gestore, provvede a:

i) vagliare, anche a seguito di succinta relazione del

Gestore nominato, i presupposti, la fattibilità e la

legalità, con particolare riguardo a quelle iniziative

o atti che possano risultare in frode ai creditori, del

contenuto dell’accordo o del piano del consumatore;

ii) attestare, su dettagliata relazione del Gestore,

assunte, se del caso, precise valutazioni scritte di

esperti, il valore di mercato attribuibile ai beni o ai

diritti del debitore, sui quali insiste causa di prela-

zione o altro diritto reale di garanzia, al fine di indi-

viduare la misura di realizzo, in tutti quei casi di

liquidazione di tali beni e/o diritti, in cui l’accordo

o il piano del consumatore preveda una misura di

soddisfazione non integrale dei creditori muniti del

relativo privilegio o diritto reale di garanzia;

iii) assicurarsi, contestualmente al deposito in tribuna-

le della proposta di accordo, ovvero del piano del

consumatore, e, comunque, non oltre tre giorni,

che il Gestore abbia presentato copia di tale propo-

sta all’agente di riscossione e agli uffici fiscali,

anche presso gli enti locali, competenti sulla base

dell’ultimo domicilio fiscale dell’istante;

iv) verificare e licenziare, previa apposita stesura

definitiva resa dal Gestore, la relazione al piano

del consumatore di cui all’art. 9 bis, comma 3-bis,

della L. 3/12 e sue modifiche ed integrazioni;

v) autorizzare, su indicazione e precisa collazione del

Gestore, quest’ultimo alla trasmissione al giudice

della relazione di cui all’art. 12 della citata L.

3/12, avendo cura di allegare le eventuali conside-

razioni ricevute dai creditori, nonché autorizzare

l’attestazione definitiva sulla fattibilità del piano,

appositamente redatta dal Gestore;

vi) effettuare, su sollecitazione scritta del Gestore, le

comunicazioni di cui all’art. 12-bis, comma 1,

della citata L. 3/12;

vii) effettuare gli adempimenti necessari, anche dele-

gando a ciò, con efficacia obbligatoria, il singolo

Gestore, il quale – a sua volta – potrà usufruire

anche dell’ausilio di competenti agenzie per le tra-

scrizioni di cui all’art. 12-bis, comma terzo, della

citata L. 3/12, senza aggravio di spesa a carico

della Procedura, 

viii) valutare e se del caso licenziare, su apposita rela-

zione scritta del Gestore, la proposta di nomina del

liquidatore contemplata al primo comma dell’art.

13 della citata L. 3/12;

ix) valutare e se del caso approvare, su apposita stesu-

ra definitiva del Gestore, le proposte per la risolu-

zione delle eventuali difficoltà insorte nell’esecu-

zione dell’accordo o del piano del consumatore,

incaricando il Gestore stesso nell’espletamento di

tutte le comunicazioni relative;

x) valutare, su apposita sollecitazione e succinta rela-

zione scritta del Gestore, e se del caso autorizzare

quest’ultimo a proporre istanze per l’autorizzazio-

ne ad accedere ai dati contenuti nell’anagrafe tri-

butaria, nei sistemi di informazione creditizie,

nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pub-

bliche, nel rispetto di quanto indicato nell’art. 15,

comma decimo, della citata L. 3/12;

xi) verificare e licenziare, su apposita relazione scrit-

ta stesa da un Gestore nominato ad hoc, le partico-

lareggiate relazioni di cui all’art. 14-ter, commi

secondo e terzo, della citata L 3/12, autorizzando

il Gestore a dare contestuale comunicazione,

comunque non oltre tre giorni dal ricevimento

della richiesta della relazione stessa, alle Agenzie

di Riscossione e agli Uffici Fiscali, anche preso gli

Enti Locali, competenti sulla base dell’ultimo

domicilio fiscale dell’istante.

6.7. Ognuna e tutte le funzioni esecutive di cui alle lette-
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re del comma che precede sono delegabili, all’atto della

nomina, al singolo Gestore, salvo il potere del ‘COMITA-

TO ESECUTIVO’ di richiedere, in ogni momento, al Gestore

medesimo, chiarimenti e/o pareri scritti sullo stato della

procedura e/o di un suo singolo affare, ovvero avocare a

sé ogni singola funzione e/o competenza, in ogni caso

lasciando titolare della procedura stessa, se non revoca-

to e/o sostituito per altra ragione, il nominato Gestore. In

questo ultimo caso, non può mutare il diritto del Gestore

stesso alla retribuzione tabellare approvata.

6.8. Nel caso in cui l’’ORGANISMO’ venga nominato

liquidatore dei beni del debitore, a seguito del provvedi-

mento giurisdizionale di cui al citato art. 15, comma

ottavo – primo periodo – L. 3/12, ovvero gestore per la

liquidazione, si applicano, in quanto compatibili, le

disposizioni del presente articolo, unitamente a quelle

contenute negli artt. 4, 5 e 11 del presente Regolamento.

6.9. Nei casi indicati nel comma che precede, ovvero

nell’ipotesi di richiesta di nomina del liquidatore previ-

sta dall’art. 13, comma primo, della L. 3/12,

l’’ORGANISMO’, su decisione del ‘REFERENTE’, potrà

proporre , lo stesso od altro Gestore quale esecutore ed

incaricato della liquidatore, valutate le necessità e le

opportunità del caso.

6.10. Il ‘COMITATO ESECUTIVO’ è regolarmente costitui-

to ogni qual volta sono presenti due componenti. In

assenza del ‘REFERENTE’, tutte le sue funzioni sono

assunte dal Consigliere più anziano.

6.11. Eccezion fatta per le funzioni proprie del ‘REFE-

RENTE’ o di chi ne fa le veci, le decisioni sono assunte

a maggioranza dei presenti.

6.12 Nel caso in cui si verificasse la circostanza che vi

fossero due voti di senso opposto ed un astenuto,

l’astensione è considerata voto contrario.

6.13. In caso di votazione opposta ed assenza di un

componente, varrà il voto del ‘REFERENTE’ o di chi ne

avrà fatto le veci.

6.14. Ogni delibera e/o decisione è immediatamente

esecutiva, salva la facoltà dell’assente e/o del dissen-

ziente di rivolgersi al ‘CONSIGLIO DIRETTIVO’, che deci-

derà con provvedimento insindacabile alla prima ses-

sione utile.

ARTICOLO 7 
(IL ‘COMITATO PER LA FORMAZIONE’)

7.1. Il ‘COMITATO PER LA FORMAZIONE’ è composto da un

Presidente e da altri quattro membri. Ciascuno dei cin-

que membri del Comitato per la Formazione deve esse-

re obbligatoriamente iscritto all’Albo degli Avvocati di

Roma.

7.2. Il Presidente del Comitato per la Formazione è

scelto, preferibilmente, tra i Professori ordinari di uni-

versità in uno dei seguenti settori disciplinari: diritto

privato; diritto commerciale; diritto tributario; diritto

processuale civile.

7.3. I membri del Comitato per la Formazione, nomina-

ti direttamente da apposita delibera del ‘C.O.A.’, durano

in carica dalla data del loro insediamento fino alla sca-

denza del mandato del Consiglio e possono essere

nominati per un massimo di due mandati consecutivi.

7.4. Il ‘COMITATO PER LA FORMAZIONE’, in conformità

alle leggi e regolamenti vigenti in materia:

i) verifica i requisiti di qualificazione professionale

richiesti per l’iscrizione nel Registro dei Gestori;

ii) promuove e organizza, in convenzione con Università

pubbliche o private, corsi di formazione, aventi ad

oggetto la disciplina e le modalità di esdebitazione

afferenti la crisi dell’impresa non fallibile e del

sovraindebitamento, anche del consumatore, di dura-

ta non inferiore a duecento ore, per possessori di lau-

rea magistrale in materie economiche e giuridiche;

iii) organizza, per possessori di laurea magistrale, in

materie economiche e giuridiche, periodi di tiroci-

nio presso l’Organismo di durata non inferiore a

mesi sei ai fini dell’acquisizione delle competenze;

iv) promuove e organizza, direttamente o in convenzio-

ne con Università pubbliche o private, corsi di

aggiornamento biennale aventi ad oggetto l’ambito

disciplinare della crisi dell’impresa ed il sovrainde-

bitamento del consumatore, di durata complessiva

non inferiore a quaranta ore;

v) promuove e organizza, in convenzione con

Università pubbliche o private, corsi di formazione,

aventi ad oggetto l’ambito disciplinare della crisi

dell’impresa e del sovraindebitamento del consuma-

tore, di durata non inferiore a quaranta ore, per i

professionisti appartenenti all’Ordine degli

Avvocati di Roma.

7.5. Salvo quanto stabilito nel successivo art. 8 del pre-

sente Regolamento, i corsi di formazione promossi ed

organizzati dal ‘COMITATO PER LA FORMAZIONE’ dovran-

no favorire, per quanto possibile, la fruibilità dei servi-



39Foro Romano

Attività del Consiglio

zi formativi resi ai soggetti già iscritti o che dichiarano

di volersi iscrivere nel Registro dei Gestori tenuto

dall’‘ORGANISMO’.

ARTICOLO 8 
(CONVENZIONI CON UNIVERSITÀ PUBBLICHE O PRIVATE)
8.1. Allo scopo di assicurare la specifica formazione

professionale dei Gestori di cui ai punti ii) e v) del

comma quarto dell’art. 7 del presente Regolamento, il

‘COMITATO PER LA FORMAZIONE’ stipula con Università

pubbliche o private apposite Convenzioni sottoposte

alla definitiva approvazione del ‘C.O.A.’, indicando spe-

cificamente le fonti della copertura finanziaria.

8.2. Il ‘COMITATO PER LA FORMAZIONE’ valuta, altresì,

l’opportunità di stipulare apposite Convenzioni con

Università pubbliche o private, da sottoporsi alla defi-

nitiva approvazione del ‘C.O.A.’, per l’organizzazione

di corsi di aggiornamento biennale, di cui al punto iv)

dell’art. 7 del presente Regolamento, anche in questo

caso indicando specificamente le fonti della copertura

finanziaria.

8.3. Le Convenzioni sono stipulate con Università pub-

bliche o private in grado di offrire alte competenze

nelle seguenti materie: diritto civile e commerciale,

diritto fallimentare, diritto processuale civile, econo-

mia aziendale, diritto tributario e diritto previdenziale.

8.4. Le Università aderenti alle Convenzioni dovranno

impegnarsi , altresì, a contribuire e/o a contenere i costi

inerenti ai corsi di formazione professionale garanten-

do la possibilità di inserire nel corpo dei formatori

anche professionisti qualificati iscritti all’Albo degli

Avvocati di Roma.

ARTICOLO 9 
(INTESE PROGRAMMATICHE) 

9.1. È facoltà del ‘COMITATO PER LA FORMAZIONE’, sen-

tito il parere preventivo del ‘C.O.A.’, stipulare apposite

intese programmatiche con altri Organismi di composi-

zione della crisi da sovraindebitamento limitatamente

alla formazione e/o aggiornamento dei Gestori, anche

se iscritti presso i registri tenuti da tali altri Organismi.

ARTICOLO 10 
(IL REGISTRO DEI GESTORI)

10.1. È istituito il Registro dei Gestori cui affidare, in

nome e per conto dell’’ORGANISMO’, le attività, gli

adempimenti e/o gli incarichi relativi ai procedimenti

di composizione della crisi da sovraindebitamento e di

liquidazione del patrimonio, di cui alla Sezione prima

della L. 3/12 e successive modifiche ed integrazioni.

10.2. La cura, la tenuta e l’aggiornamento del Registro

dei Gestori è affidata al ‘REFERENTE’, che potrà, di con-

certo con il Comitato per la Formazione, a ciò delega-

re il proprio Ufficio.

10.3. Il Registro dei Gestori è pubblico e l’‘ORGANI-

SMO’ dovrà garantire la sua legittima consultazione,

anche attraverso la creazione di un link all’interno del

proprio sito internet.

10.4. L’iscrizione al Registro dei Gestori avviene su

domanda dell’interessato, previa valutazione dei requi-

siti di ammissibilità e di onorabilità richiesti dalla legge,

dall’emanando Regolamento del Ministero di Giustizia,

previsto dall’art. 15 della L. 3/12, e sue eventuali modi-

fiche ed integrazioni, nonché dal DM 220/20144 e dal

presente Regolamento, ed è certificato da apposita deli-

bera del ‘COMITATO PER LA FORMAZIONE’.

10.5. I requisiti minimi di qualificazione professionale

affinché si possa legittimamente essere iscritti nel

Registro dei Gestori, salvo quanto disposto nel succes-

sivo art. 10.6., per ciò che concerne l’ivi definito perio-

do transitorio, sono: 

i) il possesso di laurea magistrale, o di titolo di studio

equipollente, in materie economiche o giuridiche;

ii) il possesso di una specifica formazione acquisita

tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento

di cui all’art. 4 del DM 220/2014, con particolare

riguardo all’attestazione del superamento di specifi-

ci corsi di perfezionamento nella disciplina della

crisi dell’impresa e di sovraindebitamento, anche

del consumatore;

iii) l’attestazione di uno specifico aggiornamento bien-

nale, di durata complessiva non inferiore a quaranta

ore, nell’ambito della crisi dell’impresa e di sovrain-

debitamento, anche del consumatore, acquisito pres-

so i corsi di cui all’art. 8 del presente Regolamento,

ovvero presso altri Ordini professionali, nonché

presso un’Università pubblica o privata.

10.6. Per i tre anni successivi all’entrata in vigore del

DM 220/2014, i professionisti appartenenti agli ordini

professionali di cui all’articolo 4, comma 2 del DM

medesimo, sono esentati dall’applicazione delle dispo-

sizioni di cui all’articolo 4, commi 5, lettera d), e 6,



40

Attività del Consiglio

Foro Romano

primo period del DM 220/2014, purché documentino di

essere stati nominati, in almeno quattro procedure,

curatori fallimentari, commissari giudiziali, delegati

alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive

immobiliari ovvero per svolgere i compiti e le funzioni

dell’organismo o del liquidatore a norma dell’articolo

15 della L. 3/12..

10.7. All’atto della richiesta d’iscrizione il candidato

dovrà dichiarare per iscritto di conoscere ed accettare,

senza riserva alcuna, il presente Regolamento e che,

qualora successivamente iscritto nel Registro dei

Gestori, si impegni a svolgere le funzioni di gestione

della crisi in via esclusiva per l’‘ORGANISMO’. Anche

per tali ragioni, è compito dell’Ufficio del Referente

rendere adeguata pubblicità al presente Regolamento.

10.8. Il ‘COMITATO PER LA FORMAZIONE’, di concerto con

il ‘REFERENTE’ ed assunta preventiva e vincolante deli-

bera del ‘C.O.A.’, può stabilire un numero massimo di

iscritti nel Registro dei Gestori dell’’ORGANISMO’, in

ragione della quantità delle procedure che si prevede

che l’’ORGANISMO’ stesso debba gestire, e ciò al fine di

assicurare, per quanto possibile, un numero congruo di

nomine per ogni singolo Gestore. La delibera che sta-

bilisce il numero massimo di iscritti è modificabile solo

per autorizzare nuove ammissioni di Gestori nel relati-

vo Registro.

10.9. È compito del ‘COMITATO ESECUTIVO’ vigilare,

anche su segnalazione del ‘COMITATO PER LA FORMAZIO-

NE’, su tutti i casi in cui il Gestore, anche temporanea-

mente, abbia perduto i requisiti previsti per l’iscrizione

nel relativo Registro.

10.10. Verificatesi le ipotesi di cui al comma preceden-

te, è compito del ‘CONSIGLIO DIRETTIVO’, su indicazione

del ‘COMITATO PER LA FORMAZIONE’, sentito il ‘COMITA-

TO ESECUTIVO’, e previa convocazione per chiarimenti

del Gestore, deliberare la sua cancellazione dal

Registro dei Gestori.

10.11. È facoltà dei Gestori ammessi nel relativo

Registro richiedere la propria cancellazione dal

Registro medesimo, che sarà disposta previa verifica

da parte del ‘COMITATO ESECUTIVO’ che il Gestore non

abbia più in carico alcuna procedura e, per quanto

riguarda gli eventuali incarichi nelle Procedure ancora

attive, che si sia definitivamente provveduto a nomina-

re nuovi Gestori effettivi. La delibera di cancellazione,

che non preclude la reiscrizione, è presa dal ‘CONSI-

GLIO DIRETTIVO’, su indicazione e sentito il ‘COMITATO

ESECUTIVO’ .

ARTICOLO 11 
(PROCEDURA DI NOMINA, REVOCA E SOSTITUZIONE

DEL GESTORE E SUE FUNZIONI)
11.1. Alla nomina del Gestore della singola posizione

di sovraindebitamento, ovvero per la proposizione

della gestione della singola procedura di liquidazione

di cui agli artt. 13, 14-ter e 14-quinques della L. 3/12,

provvede il ‘REFERENTE’, sentito il parere non vincolan-

te del ‘COMITATO ESECUTIVO’.

11.2. Le singole nomine dovranno essere ispirate a

principi di indipendenza, probità e trasparenza ed i

nominati dovranno garantire, per l’intera durata dell’in-

carico, l’assenza di qualsiasi conflitto di interesse,

oggettivo e soggettivo, con l’‘ORGANISMO’, e con la

Procedura. 

11.3. Ogni conferimento di incarico, ovvero di revoca

e/o sostituzione, dovrà essere reso pubblico, con

aggiornamento del Registro delle Procedure di compo-

sizione e relativa periodica comunicazione al compe-

tente Ufficio presso il Ministero di Giustizia, nonché

diffusione, a cura dell’Ufficio del Referente, all’interno

del sito internet dell’’ORGANISMO’.

11.4. Il Gestore della singola procedura viene scelto

esclusivamente tra i nominativi presenti nel Registro

dei Gestori di cui al precedente articolo. I criteri di scel-

ta devono essere volti a garantire un’equa distribuzione

delle singole procedure tra tutti i Gestori, anche tenen-

do conto del grado di esperienza e competenza del sin-

golo Gestore, oltreché della complessità e della proble-

maticità legata alla importanza e alla tipologia di

sovraindebitamento. Le nomine sono insindacabili e

nessun altro Gestore può, per alcuna ragione, rivendi-

care e/o reclamare la funzione.

11.5. Il Gestore nominato dovrà provvedere, senza

indugio, a manifestare l’accettazione espressa dell’in-

carico e dovrà celermente attivarsi per l’espletamento

di tutte le formalità, gli adempimenti e le iniziative tese

alla formazione della migliore e legittima soluzione

della crisi da sovraindebitamento, assicurando, nel

rispetto della legge e del presente Regolamento, la

migliore assistenza al debitore in ognuna delle fasi

delle procedure a cui questi ha dato impulso e/o ha

avuto accesso,
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11.6. Durante tutto il corso del suo mandato, il Gestore

è obbligato a riferire al ‘COMITATO ESECUTIVO’ il verifi-

carsi di qualsiasi causa che lo ponga in conflitto d’inte-

ressi, ovvero che costituisca impedimento al preciso

svolgimento del suo incarico, o ancora che determini la

perdita, anche temporanea, dei requisiti di onorabilità e

professionalità richiesti dalla normativa vigente, non-

ché indicati nell’art. 10 del presente Regolamento.

11.7. Il ‘REFERENTE’, una volta verificata, a qualunque

titolo, la presenza di conflitto e/o di impedimento e/o di

perdita dei requisiti in capo al singolo Gestore, con

provvedimento motivato, sentito il ‘COMITATO ESECUTI-

VO’, dispone la sostituzione del nominato con altro

Gestore, decidendo sugli eventuali oneri da liquidarsi,

ovvero da richiedere in restituzione al Gestore revoca-

to e/o sostituito.

11.8. A risolvere tutti gli eventuali contrasti tra il ‘REFE-

RENTE’ e gli altri componenti del ‘COMITATO ESECUTIVO’

per le decisioni assunte in virtù di quanto disposto nei

capi 11.1 e 11.7. del presente articolo, decide, su speci-

fica istanza, il ‘CONSIGLIO DIRETTIVO’ alla prima sessio-

ne utile, con provvedimento insindacabile.

11.9. In caso di sostituzione o revoca del Gestore, que-

sti dovrà, senza indugio, porre in essere tutte le attività

necessarie al fine di consentire la corretta esecuzione,

nel corso del trasferimento, di ogni singola formalità

della Procedura, con rispetto dei termini di legge, non-

ché garantire la corretta prosecuzione della Procedura

stessa da parte del nuovo Gestore.

11.10. Il difetto di preciso adempimento da parte del

singolo Gestore di tutte ed ognuna le attività a cui è

obbligato in forza di legge e del presente Regolamento,

anche riguardo alla motivata richiesta di restituzione

degli eventuali compensi ricevuti, costituisce titolo per

la sospensione e/o la cancellazione del Gestore stesso

dall’Elenco dei Gestori.

11.11. Più in particolare, il Gestore nominato, dopo

aver accettato l’incarico, deve:

i) assistere, nelle procedure di cui al capo primo della

L. 3/12, in nome e per conto dell’‘ORGANISMO’, nei

limiti e nel rispetto delle previsioni normative e del

presente Regolamento, il singolo debitore, effet-

tuando, con professionalità e diligenza, una pre-

ventiva e scrupolosa valutazione dello stato di

indebitamento, esaminata alla luce della documen-

tazione consegnatagli dal debitore medesimo,

ovvero desunta dalle informazioni legalmente otte-

nute nell’esercizio della sua funzione;

ii) vagliare i presupposti, la fattibilità e la legalità del

contenuto e degli estremi del redigendo accordo o

piano del consumatore, con particolare riguardo a

quelle iniziative o atti che possano risultare in frode

ai creditori e, una volta completato l’elaborato, sot-

toporlo, senza indugio, all’approvazione del ‘COMI-

TATO ESECUTIVO’ e quindi dell’‘ORGANISMO’;

iii) licenziare le relazioni, i pareri e le sollecitazioni

da proporsi al ‘COMITATO ESECUTIVO’, nel rispetto

di quanto stabilito nel presente Regolamento;

iv) sottoporre all’attestazione dell’‘COMITATO ESECU-

TIVO’, assunte, se del caso, precise valutazioni

scritte di esperti, il valore di mercato attribuibile ai

beni o ai diritti del debitore, con particolare riguar-

do a quelli sui quali insiste causa di prelazione o

altro diritto reale di garanzia, per individuare la

misura di realizzo, in tutti quei casi di liquidazio-

ne di tali beni e/o diritti, in cui l’accordo o il piano

del consumatore preveda una misura di soddisfa-

zione non integrale dei creditori muniti del relati-

vo privilegio o diritto reale di garanzia;

v) curare, se a ciò non espressamente delegato in fase

di nomina, il deposito della proposta di accordo o

del piano del consumatore, una volta licenziata dal

‘COMITATO ESECUTIVO’, avendo comunque l’obbli-

go di collazionare tutta la relativa documentazione

di cui all’art. 9 della citata L. 3/12;

vi) attivarsi, nel rispetto dei termini perentori di legge,

per apportare le integrazioni, ovvero, per quanto

possibile, a produrre i richiesti documenti, nel

caso disciplinato dal comma 3-ter dell’art. 9 della

citata L. 3/12, avendo cura, altresì, di comunicare

al Comitato Esecutivo, ogni modificazione e/o

integrazione richiesta dal Giudice;

vii) presenziare, in nome e per conto dell’‘ORGANI-

SMO’, ad ogni udienza del Procedimento, dando

comunicazione dell’esito all’Ufficio del Referente

e al ‘COMITATO ESECUTIVO’;

viii) se raggiunto l’accordo, trasmettere a tutti i credi-

tori, in nome e per conto dell’‘ORGANISMO’, una

relazione sui consensi espressi e sul raggiungi-

mento della percentuale di cui all’art. 11, comma

2, della citata L. 3/12, allegando il testo dell’ac-

cordo stesso;



42

Attività del Consiglio

Foro Romano

ix) raccogliere le eventuali contestazioni dei creditori

e, trascorsi dieci giorni, eseguire le relative forma-

lità, come indicate nell’art. 6, comma sesto, lett. v)

del presente Regolamento;

x) comunicare, senza indugio, al ‘COMITATO ESECUTI-

VO’ ed al debitore la decisione del giudice in meri-

to all’omologa dell’accordo o del piano del consu-

matore e/o all’emissione del decreto di apertura

della liquidazione.

11.12. Il Gestore nominato, inoltre, per l’intera durata

del suo mandato, ha il compito ed il dovere di:

i) vigilare sull’esatto adempimento dell’esecuzione

dell’accordo o del piano del consumatore, notizian-

do per iscritto e senza indugio all’Ufficio del

Referente e al ‘COMITATO ESECUTIVO’ le eventuali

difficoltà insorte nell’esecuzione dell’accodo e/o

del piano del consumatore;

ii) comunicare, senza indugio, all’Ufficio del Refe-

rente e/o al ‘COMITATO ESECUTIVO’ ogni grave osta-

colo all’esecuzione del piano del consumatore,

ovvero quando questo divenga impossibile da ese-

guire, specificando se le ragioni siano imputabili, o

meno, al debitore;

iii) proporre al ‘COMITATO ESECUTIVO’ le ipotesi di riso-

luzione delle eventuali difficoltà insorte nell’esecu-

zione dell’accordo o del piano del consumatore e

vigilare direttamente sull’esatto adempimento dello

stesso, notiziando il ‘COMITATO ESECUTIVO’ stesso

delle eventuali comunicazioni rese ai creditori per

ogni riscontrata irregolarità;

iv) impegnarsi, in tutti i casi in cui, nell’interesse o a

carico del debitore, sia richiesta o azionata la proce-

dura di liquidazione dei beni ai sensi della Sezione

seconda della L. 3/12, ad adempiere, giusta la nomi-

na dell’’ORGANISMO’, a tutte le formalità ed ai rela-

tivi oneri disciplinati dal presente articolo, in quan-

to compatibili;

v) .dotarsi, in autonomia e in forma non associativa, di

un’organizzazione e struttura, anche informatica,

che consenta l’esatto e puntuale adempimento del

mandato conferito, con l’obbligo di dotarsi di archi-

vi cartacei ed informatici che garantiscano l’imme-

diata consultazione ed estrazione di dati da parte

dell’’ORGANISMO’ e degli altri aventi diritto e titolo,

e che assicurino, in ogni fase della procedura, la

tutela della Privacy dei singoli dati archiviati;

vi) fornire entro il mese di novembre di ogni anno

all’Ufficio del Referente e/o al ‘COMITATO ESECUTI-

VO’ tutti i dati necessari per il monitoraggio e certi-

ficazione di qualità di cui all’art. 13 del Decreto del

Ministero della Giustizia n. 202/2014

11.13. Il Gestore, al di fuori dei compensi riconosciuti-

gli dall’’ORGANISMO’, non potrà mai richiedere ad alcu-

no qualsiasi pagamento, compenso, indennizzo, emolu-

mento, e/o indennità e, se proposto, rifiutare ogni rega-

lia e/o omaggio, per sé o in favore di terzi, che, diretta-

mente e/o indirettamente, sia riconducibile alla sua atti-

vità di gestione della procedura o della liquidazione.

11.14. Il Gestore deve ispirare la propria condotta

all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro e

svolgere la propria attività professionale con lealtà,

correttezza e diligenza. 

11.15. Il Gestore deve impegnarsi, nell’interesse del

debitore e nel rispetto delle posizioni creditorie e dei

diritti dei terzi, ovvero, in caso di liquidazione, nell’in-

teresse della Procedura e nel rispetto dei diritti del debi-

tore, ad evidenziare e quantificare, con precisione, ogni

posta creditoria e debitoria che componga lo stato atti-

vo e passivo, presente e futuro, oggetto di liquidazione.

11.16. Il Gestore non può divulgare e/o comunicare, al

di fuori dei compiti del proprio ufficio, nessuno dei dati

che riguardano la procedura, pena la revoca immediata

dell’incarico e, nei casi più gravi, valutati dal ‘COMITA-

TO ESECUTIVO’ nel rispetto della procedura e delle moda-

lità indicate nei precedenti artt. 6 ed 11.7. del presente

Regolamento, la cancellazione dal Registro dei Gestori.

11.17. Il Gestore in tutte le ipotesi in cui non sia obbli-

gatorio rinunciare all’incarico, può comunque rimette-

re il mandato ricevuto, previa motivata istanza da pre-

sentarsi all’Ufficio del Referente. 

11.18. Il Gestore nominato, prima di rimettere il man-

dato dovrà attendere la ratifica da parte del Comitato

Esecutivo e, pertanto, resterà in carica, salvo gravi casi

di incapacità e/o impossibilità, con obbligo di adempi-

mento di ogni formalità della Procedura, sino a che il

Comitato non avrà comunicato il nominativo del nuovo

Gestore incaricato. Il Comitato Esecutivo provvede sui

rapporti di dare/avere afferenti gli oneri da liquidarsi,

tenendo conto del momento di cessazione dell’incarico

e del lavoro svolto dal Gestore fino a tale momento.

11.19. In tutti i casi in cui, una volta terminata la

Procedura, ovvero per l’ipotesi in cui il Gestore sia
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stato sostituito o revocato dalla stessa, ovvero a qualun-

que titolo cancellato dal Registro dei Gestori, il Gestore

avrà comunque l’obbligo di consegnare all’’ORGANI-

SMO’ tutti gli archivi e la documentazione detenuta in

ragione del mandato conferito, con obbligo di cancella-

zione definitiva dagli archivi elettronici ed il divieto di

divulgazione e diffusione di una e/o tutte le informazio-

ni e/o i dati assunti, anche indirettamente, per effetto

del suo incarico.

11.20. È consentito che il Gestore si avvalga di propri

ausiliari, ai quali è fatto divieto di assumere diritti o

obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli

affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente ineren-

ti alla prestazione dell’opera o del servizio reso verso il

Gestore, il quale dovrà assicurare che l’attività dei propri

ausiliari non comporti in nessun caso un aggravio di

spese e/o costi in danni della Procedura e del debitore.

11.21. Agli ausiliari del Gestore è fatto divieto di per-

cepire, in qualunque forma, compensi o utilità diretta-

mente dal debitore.

ARTICOLO 12 
(IL REGISTRO DELLE PROCEDURE)

12.1. Unitamente al Registro dei Gestori è istituito il

Registro delle Procedure, in cui sono riportati i dati

degli affari di gestione della crisi da riferire al

Ministero della Giustizia, che rappresenta la fonte di

aggiornamento, proveniente dall’’ORGANISMO’, del

Registro delle procedure di composizione tenuto pres-

so tale Ministero.

12.2. Il Registro delle Procedure, costituito in forma

elettronica, riporta i seguenti identificativi: a) gli estre-

mi del debitore e, nel caso di persona giuridica, anche

del suo legale rappresentante; b) il Gestore nominato;

c) il numero e la tipologia della procedura; d) l’aggior-

namento dello stato della procedura e/o mutamento e/o

cessazione della stessa.

12.3. Il Registro delle Procedure deve essere sempre

accessibile e consultabile dai seguenti soggetti: a)
Organi e componenti degli Uffici dell’’ORGANISMO’; b)
incaricati del Ministero della Giustizia; c) Gestore

nominato, limitatamente ai dati afferenti alla procedura

in carica; d) creditori del debitore una volta avviata la

procedura, sempre limitatamente ai dati afferenti alla

procedura di certificato interesse; e) i pubblici ufficiali

e/o incaricati di pubblico servizio, qualora la consulta-

zione sia afferente alla specifica funzione esercitata.

12.4. Il Registro delle Procedure sarà, altresì, composto

in forma pubblica, consultabile anche a mezzo di stru-

menti informatici, e dovrà riportare solo il numero

delle procedure, omettendo ogni dato identificativo nel

rispetto dei principi e delle norme sulla Privacy.

12.5. Alla tenuta, alla cura e all’aggiornamento del

Registro delle Procedure è demandato, di concerto con

il ‘COMITATO ESECUTIVO’, il ‘REFERENTE’, a ciò potendo

delegare, per le attività di cura ed aggiornamento,

anche i componenti il proprio Ufficio.

ARTICOLO 13 
(LA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA)

13.1. La Segreteria amministrativa è composta dal

Segretario dell’Organismo, nonché dal personale, nella

consistenza ritenuta necessaria per la migliore gestione

dell’ufficio, - così come deliberata dal ‘COMITATO ESE-

CUTIVO’, sentito il ‘CONSIGLIO DIRETTIVO’. Nel caso in

cui l’‘ORGANISMO’ non disponesse delle risorse econo-

miche sufficienti, vi provvederà il ‘C.O.A.’, previa spe-

cifica delibera da assumersi su istanza motivata del

‘COMITATO ESECUTIVO’.

13.2. Il Segretario, che può essere un avvocato iscritto

all’Albo degli Avvocati di Roma, è nominato dal

‘COMITATO ESECUTIVO’ e dura in carica dall’insediamen-

to fino alla scadenza del mandato del ‘C.O.A.’, con

facoltà di essere rinominato per un ulteriore successivo

mandato. La carica è svolta a titolo gratuito.

13.3. Il Segretario coordina e dirige tutte le attività

della Segreteria amministrativa secondo gli indirizzi, le

necessità, le modalità esecutive e le risorse finanziarie

a ciò disposte dal ‘COMITATO ESECUTIVO’.

13.4. La Segreteria amministrativa regola e gestisce il

servizio di front office e in particolare:

i) riceve la domanda di adesione alla procedura di

composizione della crisi presentata dai soggetti

che intendono ricorrervi;

ii) fornisce informazioni di carattere generale in

merito alla procedura, nonché in merito alla cor-

retta compilazione della domanda, dando assisten-

za se necessario;

iii) verifica la conformità della domanda di adesione

alla relativa procedura, i requisiti formali richiesti

previsti dal successivo art. 14, nonché l’avvenuta

effettuazione dei pagamenti dovuti dal richiedente
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per le spese di avvio del procedimento e per l’atti-

vità dell’Organismo;

iv) annota il numero progressivo della domanda,
trasmette la domanda all’Ufficio del Referente per

le necessarie e successive attività procedurali di

back office ;
v) comunica al richiedente, su disposizione del

‘COMITATO ESECUTIVO’, l’accettazione o il rifiuto,

ovvero la richiesta di integrazione documentale,

della domanda presentata, mediante avviso a

mezzo posta elettronica certificata ad imprese e

professionisti ed a mezzo raccomandata a.r. in tutti

gli altri casi, salva la possibilità, in quest’ultimo

caso, di invio di posta elettronica certificata se

comunicata;

vi) provvede alla raccolta dei dati forniti dai singoli

gestori per il monitoraggio e certificazione di qua-

lità di cui all’art. 13 del Decreto del Ministero di

Giustizia n.202/2014.

vii) svolge tutte le attività necessarie a garantire il ser-

vizio di front office.

13.5. La carica e la funzione del Segretario, può essere

svolta, in alternativa e su decisione del ‘CONSIGLIO

DIRETTIVO’, da apposito soggetto a ciò comandato,

appartenente al personale in organico al ‘C.O.A.’ stesso.

13.6. È, altresì, facoltà del ‘C.O.A.’ indire apposito con-

corso pubblico per la carica di Segretario dell’Orga-

nismo.

13.7. La Segreteria amministrativa ha sede in Roma,

presso la sede operativa dell’Organismo, ed ha il pro-

prio front office aperto al pubblico nei giorni e con orari

coerenti con l’afflusso dell’utenza e con le coperture

finanziarie destinate al servizio.

ARTICOLO 14 
(LA DOMANDA DI ADESIONE)

14.1. La domanda di adesione alla Procedura di compo-

sizione della crisi deve essere presentata presso il front
office nei giorni e nell’orario di apertura stabiliti,

secondo il modulo predefinito elaborato dal ‘COMITATO

ESECUTIVO’ e disponibile presso gli uffici della

Segreteria, ovvero scaricabile dal sito dell’‘ORGANI-

SMO’, in cui il debitore, con valore di autocertificazio-

ne ai sensi del DPR. 455/2000, e successive modifica-

zioni ed integrazioni, dovrà necessariamente:

a) indicare i propri dati identificativi e, in caso di con-

sumatore, i dati del proprio nucleo familiare, alle-

gando apposito certificato di stato di famiglia, e la

presenza di comunione legale e/o consensuale affe-

rente alla massa attiva resa disponibile;

b) indicare il ritenuto valore complessivo della propria

esposizione debitoria, con elenco specifico dei cre-

ditori e indicazione delle somme ritenute essere

dovute;

c) indicare i beni immobili e mobili registrati di pro-

prietà;

d) indicare eventuali atti dispositivi, che non costitui-

scano piccola liberalità, compiuti negli ultimi cin-

que anni;

e) indicare i propri dati reddituali, allegando le dichia-

razioni reddituali o le scritture contabili degli ultimi

tre anni, con specifica dichiarazione o autocertifica-

zione di conformità all’originale;

f) presentare copia di tutti gli estratti conto bancari

degli ultimi cinque anni, compresi quelli estinti,

ovvero, in mancanza, assumersi preciso impegno a

fornire gli stessi al Gestore nominato;

g) indicare l’elenco delle spese correnti sostenute;

h) qualora costituito, rilasciare autorizzazione di

accesso al proprio Cassetto Fiscale, in caso di acco-

glimento della domanda di adesione da parte

dell’‘ORGANISMO’;

i) indicare l’elenco di tutti gli eventuali contenziosi

pendenti, in quanto conosciuti;

j) dichiarare di aver preso visione del preventivo della

spesa che si rende necessaria per poter accedere al

procedimento, determinato secondo gli importi pre-

visti dal presente Regolamento, ovvero in conformi-

tà al Decreto del Ministro della Giustizia di cui

all’art. 15 della L. 3/12;

k) dichiarare di aver autorizzato il trattamento dei pro-

pri dati che verranno trattati e conservati

dall’‘ORGANISMO’ per i soli fini e tempi della proce-

dura;

l) dichiarare di astenersi dal chiamare i componenti ed

il personale dell’‘ORGANISMO’ a testimoniare in giu-

dizio sui fatti e sulle circostanze di cui gli stessi pos-

sano venire a conoscenza in relazione al procedi-

mento di composizione della crisi.

14.2. La Segreteria amministrativa, recepita la doman-

da e i relativi allegati, dopo averne verificato l’effettiva

completezza, attribuisce alla stessa un numero cronolo-



45Foro Romano

Attività del Consiglio

gico progressivo, forma il fascicolo e lo trasmette per le

successive attività all’Ufficio del Referente.

14.3. La Segreteria amministrativa provvede, prima

della nomina di un Gestore, a curare ogni forma di

comunicazione con il debitore richiedente.

14.4. All’eventuale integrazione della documentazione

da allegare alla domanda provvederà il Gestore nomi-

nato, rispetto alle esigenze di volta in volta da questi

ritenute necessarie, salva la valutazione vincolante in

merito determinata dal ‘COMITATO ESECUTIVO’, una

volta interessato della specifica questione.
14.5. Tutti i dati raccolti dalla Segreteria saranno tratta-

ti nel rsipetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003.

ARTICOLO 15 
(INDENNITÀ ED ONERI)

15.1. Per avvalersi dei servizi dell’‘ORGANISMO’, com-

prensivi delle spese di avvio del procedimento e di

formazione delle intese per la composizione della

crisi da sovraindebitamento di cui al Capo secondo,

Sezione prima, della citata L. 3/12, ovvero di liquida-

zione dell’attivo di cui al Capo secondo, Sezione

seconda, della stessa legge, è dovuto dal debitore un

compenso per l’attività posta in essere dall’‘ORGANI-

SMO’ che viene stabilito dal ‘COMITATO ESECUTIVO’,

sentito il parere vincolante del ‘CONSIGLIO DIRETTIVO’,

in un apposito pubblico tariffario, conforme alle

disposizioni ed ai parametri indicati dagli artt. 15 e 16

del DM 220/2014.

15.3. All’‘ORGANISMO’, in ogni caso, spetta un rimbor-

so forfettario delle spese generali in una misura com-

presa tra il 10 e il 15% sull’importo del compenso

determinato a norma del DM 220/2014, nonché il rim-

borso delle spese effettivamente sostenute e documen-

tate. I costi degli ausiliari incaricati sono ricompresi tra

le spese

15.4. In ogni caso, nell’ipotesi di domanda per la pro-

posta di accordo di ristrutturazione, ovvero per la pre-

sentazione del piano del consumatore o per la richiesta

di liquidazione di cui all’art. 14-ter della citata L. 3/12,

il debitore dovrà corrispondere alla presentazione della

domanda, un importo fisso pari al 10% (oltre IVA di

legge) dei compensi stabiliti dal tariffario di cui al

comma 15.1. del presente articolo.

15.5. Il mancato versamento della somma necessaria

per l’avvio del procedimento impedisce la ricevibilità

della domanda da parte della Segreteria e la conseguen-

te istruttoria da parte dell’‘ORGANISMO’.

15.6. Al momento della comunicazione al debitore

della conformità della domanda, il richiedente dovrà

versare un’ulteriore somma pari al 10% (oltre IVA) dei

compensi stabiliti dal tariffario di cui al comma 15.1.

del presente articolo.

15.7. Al momento del deposito dell’accordo o del piano

del consumatore, ovvero della proposta di liquidazione

di cui all’art. 14-ter della citata L. 3/12, il debitore

dovrà versare un’ulteriore somma pari al 30% (oltre

IVA) dei compensi stabiliti dal tariffario di cui al

comma 15.1. del presente articolo.

15.8. Il residuo 50% dovrà essere versato dal debitore

o al momento dell’omologazione del piano o dell’ac-

cordo, ovvero all’emissione del decreto di apertura

della liquidazione.

15.9. Per gli oneri derivanti dalla liquidazione dell’atti-

vo derivanti dall’esecuzione dell’accordo o del piano

del consumatore di cui all’art. 13 della L. 3/12, ovvero

dal procedimento di liquidazione dei beni di cui all’art.

14-ter e ss. stessa legge, ovvero ancora per ogni com-

penso e/o rimborso spese che il Debitore dovesse rico-

noscere nei confronti dell’Organismo e/o della

Procedura, il relativo importo, così come disposto dal

tariffario di cui al comma 15.1. del presente articolo,

dovrà essere riconosciuto, anche mediante trattenuta

alla fonte e previa eventuale validazione da parte del

Giudice Delegato, dall’attivo ricavato dalle operazioni

di liquidazione medesime.

15.10. In ogni caso l’‘ORGANISMO’, ovvero il Gestore,

nella presentazione delle proposte di composizione o

liquidazione dovrà indicare, anche ai fini della relativa

omologa, l’ammontare delle somme sostenute e/o da

sostenersi da parte del debitore in favore dell’‘ORGANI-

SMO’ medesimo.

15.11. Nel rispetto del DM 220/2014, sono altresì

dovuti all’‘ORGANISMO’, qualora incaricato della liqui-

dazione di cui alle procedure indicate nel Capo secon-

do, Sezione seconda, della citata L. 3/12, gli oneri ed i

compensi stabiliti dal surriferito Decreto Ministeriale. 

15.12. In tutti i casi sopra disciplinati, è cura ed onere

del ‘COMITATO ESECUTIVO’ stabilire, nell’apposito rego-

lamento, le misure e le modalità di liquidazione del

compenso da riconoscersi al Gestore incaricato della

formazione della proposta di composizione, ovvero
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della liquidazione dei beni.

15.13. L’ammontare complessivo dei compensi e delle

spese generali di cui ha diritto a percepire l’‘ORGANI-

SMO’ non può, comunque, essere superiore al 5% del-

l’ammontare complessivo di quanto è attribuito ai cre-

ditori per le procedure aventi un passivo superiore ad

Euro 1.000.000 ed al 10% sul medesimo ammontare

per le procedure con passivo inferiore. Le disposizioni

di cui al periodo precedente non si applicano quando

l’ammontare complessivo di quanto è attribuito ai cre-

ditori è nferiore ad Euro 20.000,00.

15.14. In nessun caso il Gestore nominato potrà riven-

dicare nei confronti dell’‘ORGANISMO’ il pagamento di

somme e/o emolumenti e/o indennità o indennizzi per

le attività svolte in nome e per conto dell’‘ORGANISMO’

stesso, qualora quest’ultimo non abbia preventivamen-

te incassato, di volta in volta, il dovuto da parte dal

debitore, ovvero dall’attività di liquidazione.

15.15. In favore del solo ‘REFERENTE’, oltre agli emolu-

menti stabiliti nel bando di gara per l’opera del relativo

Ufficio, è altresì prevista un’indennità di funzione

commisurata per ogni posizione gestita dall’‘ORGANI-

SMO’.

15.16. L’indennità di funzione è dovuta per ciascuna

fase della procedura, anche per quelle di liquidazione

di cui alla Sezione seconda della citata L. 3/12, e potrà

essere retribuita solo successivamente all’effettivo

incasso delle somme spettanti all’‘ORGANISMO’, nonché

solamente se sarà garantita la liquidità sufficiente per

onorare i compensi dei Gestori e le spese tutte di man-

tenimento, gestione e conduzione dell’‘ORGANISMO’

stesso. In ogni caso, la somma su base annua di tutte le

indennità di funzione da riconoscersi al ‘REFERENTE’

non potrà essere superiore ad € 25.000,00 lordi. Ogni

quattro anni, dalla entrata in vigore del presente

Regolamento, il ‘CONSIGLIO DIRETTIVO’ provvederà a

confermare e/o modificare la quantificazione moneta-

ria del surriferito limite annuo di indennità.

15.17. Più in particolare, fatte salve le limitazioni alla

liquidazione di cui al comma che precede, sono previ-

ste per il ‘REFERENTE’ le seguenti indennità di funzione,

già computate al lordo della contribuzione:

i) il 0,5% delle somme incassate di cui al comma terzo

del presente articolo;

ii) il 0,5%, delle somme incassate di cui al comma

quinto del presente articolo;

iii) il 0,5% delle somme incassate di cui al comma sesto

del presente articolo;

iv) il 0,5% delle somme incassate di cui al comma set-

timo del presente articolo;

v) lo 0,15% delle somme incassate per effetto delle

liquidazioni di cui al Capo secondo, Sezione

seconda, della citata L. 3/12.

15.18. In nessun caso è prevista la liquidazione in favo-

re del ‘REFERENTE’ di indennità, indennizzi, emolumen-

ti e rimborsi differenti da quanto stabilito nel presente

articolo.

15.19. Con periodicità trimestrale il ‘COMITATO ESECUTI-

VO’ dovrà riferire al ‘CONSIGLIO DIRETTIVO.’, e per esso

al Tesoriere del ‘C.O.A.’, il flusso degli incassi e dei

pagamenti effettuati dall’‘ORGANISMO’ relativi al perio-

do di riferimento, nonché, per quanto possibile, le pre-

visioni di incasso e di spesa per il successivo trimestre.

ARTICOLO 16 
(ESONERI E RIDUZIONI DI PAGAMENTO)

16.1. L’‘ORGANISMO’, su impulso del ‘CONSIGLIO DIRET-

TIVO’, può attivare specifiche convenzioni e Protocolli

di Intesa con Associazioni per la lotta al fenomeno del-

l’usura e del sovraindebitamento e con Associazioni

dei Consumatori, al fine specifico di prevedere, in

favore degli iscritti o dei soggetti da queste segnalati

come meritevoli, particolari agevolazioni, esenzioni o

versamenti in misura ridotta, delle indennità e degli

oneri di procedura.

16.2. Medesime agevolazioni ed esenzioni possono

essere previste al fine di agevolare le vittime dell’usu-

ra e i soggetti appartenenti a fasce di basso reddito,

benché non iscritti ad Associazioni, che intendono

comunque accedere alla procedura di composizione

della crisi .

16.3. Le misure e le modalità di ammissione alle age-

volazioni sopra indicate, vengono stabilite con apposi-

ta delibera del ‘CONSIGLIO DIRETTIVO’.

ARTICOLO 17
(COPERTURE ASSICURATIVE)

17.1. L’’ORGANISMO’, attraverso propria dotazione

finanziaria o, qualora mancante, su apposita delibera

del ‘C.O.A.’ deve sempre garantire copertura assicurati-

va per la responsabilità civile del proprio operato e di

quello dei Gestori, stipulando idonea polizza con pri-
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maria Compagnia Assicuratrice, con massimale mini-

mo annuo di € 10.000.000,00= (diecimilioni/00). 

17.2. È fatta espressa previsione che la garanzia assicu-

rativa dovrà coprire e garantire l’‘ORGANISMO’ in tutti i

casi in cui questo sia chiamato a rispondere per danni

cagionati ai debitori ed a terzi, anche in caso di errori,

omissioni, comportamenti attivi dei propri Organi,

componenti ed ausiliari, nonché per quanto riguarda

l’operato dei Gestori.

17.3 I Gestori, a loro volta, dovranno munirsi di appo-

sita copertura assicurativa, con un massimale minimo

annuo di € 1.000.000,00= (un milione/00), emessa in

favore dell’‘ORGANISMO’ rispetto ai casi di propria

responsabilità e/o corresponsabilità circa i fatti oggetto

di addebito, salva la facoltà del ‘C.O.A.’ di stipulare per

tali coperture specifiche convenzioni con primarie

Compagnie Assicuratrici.

17.4 L’ORGANISMO dovrà fornire a chi si avvale dei

propri servizi i dati della propria polizza assicurativa.

ARTICOLO 18
(PRIVACY)

18.1. I dati forniti a qualunque titolo all’‘ORGANISMO’

devono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi

della relativa procedura e comunque nel rispetto delle

disposizioni di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e

successive integrazioni e modificazioni, e devono esse-

re distrutti trascorsi cinque anni dalla conclusione e/o

cessazione della procedura.

18.2. Gli Organi dell’‘ORGANISMO’ ovvero i Gestori,

che a qualsiasi titolo intervengono nel procedimento di

composizione della crisi e/o di liquidazione, sono tenu-

ti ad un obbligo di riservatezza in merito ai dati trattati

e/o alle infromazioni apprese che non potranno essere

in alcun modo divulgati e/o diffusi e/o comunicati a

terzi , e dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione

con cui si assumono tale impegno.

18.3. I componenti dell’‘ORGANISMO’, nonché i Gestori,

dovranno altresì conservare, ai sensi delle disposizioni

di cui al citato d.lgs. n. 196/2003, il riserbo sui dati e

sulle informazioni assunte nello svolgimento delle pro-

prie attività per l’accesso all’anagrafe tributaria, ai

sistemi di informazione creditizie, alle centrali rischi e

alle altre banche dati pubbliche, di cui all’art. 15,

comma decimo della L. 3/12.

ARTICOLO 19 
(ENTRATA IN VIGORE, MODIFICHE

E REGIME TRANSITORIO)
19.1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno

successivo all’assunzione della delibera del ‘C.O.A.’ che

ne dispone l’approvazione e potrà essere modificato, in

tutto o in parte, esclusivamente da apposita delibera del

‘C.O.A.’ medesimo, anche qualora le modifiche debba-

no essere attuate per espressa previsione di legge. 

19.2. Sino all’effettivo insediamento del ‘COMITATO

ESECUTIVO’, l’‘ORGANISMO’ non potrà operare

e/o ricevere incarichi legati allo svolgimento del pro-

prio fine istituzionale.

19.3. Medesimo limite di cui al comma che precede

riguarda il ‘COMITATO PER LA FORMAZIONE’ per

le proprie specifiche funzioni.

19.4. Con la delibera di approvazione del presente

regolamento, il ‘C.O.A.’ deciderà in ordine alla prima

necessaria provvista economica per permettere di

avviare le attività e le funzioni dell’‘ORGANISMO’,

nonché il materiale insediamento dei suoi rispettivi

organi ed uffici.
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I
n un’epoca di sempre più accentuata globalizzazio-

ne, anche l’Avvocatura dovrà confrontarsi con pro-

blematiche socio-politiche che travalicano i confini

nazionali.

Siamo in una fase storica di grandi trasformazioni nella

quale sono in crisi i valori fondanti delle istituzioni. Ma

la difesa della dignità della persona, dei suoi diritti e

delle sue libertà rappresenta valori etici irrinunciabili in

qualsiasi assetto politico e proprio agli Avvocati spetta

tale compito istituzionale.

Dobbiamo in qualche modo operare per una globaliz-

zazione della legalità e pertanto lavorare per valorizza-

re in tutte le diverse realtà politiche il ruolo

dell’Avvocatura.

In questo contesto il giorno 6 giugno si è tenuto a

Tunisi l’incontro per la firma della cooperazione italo-

tunisina da parte dei rispettivi Consigli Nazionali degli

Avvocati.

Per chi scrive è stato un onore ed un grande piacere

essere invitata dal Consiglio Nazionale Tunisino e ciò

non solo per la mia persona, ma anche per l’Ordine al

quale appartengo e, circostanza non trascurabile in un

Paese arabo, per il fatto di essere donna, così rappre-

sentando idealmente le tante donne in Italia che indos-

sano la toga.

In particolare vorrei ricordare il legame con

l’Avvocatura tunisina che insieme ai Colleghi della

Riva sud del Mediterraneo hanno partecipato a Roma

nel novembre scorso al congresso annuale della

Commissione del Mediterraneo della Federazione degli

Ordini Europei (F.B.E.), che ho avuto l’onore (e l’one-

re) di organizzare.

Sono del resto tanti anni che collaboro con la F.B.E., ed

è stato per me un piacere portare nell’Ordine di Roma

la mia esperienza internazionale nel ruolo di

Consigliere delegato ai Rapporti Internazionali.

Il tema da me svolto nell’intervento di Tunisi è stato “Il
futuro della collaborazione sul tema dei diritti dell’uo-
mo fra le due sponde del Mediterraneo”, che riporto di

seguito:

“Voglio innanzi tutto ringraziare il Presidente del
Consiglio Nazionale degli Avvocati di Tunisia, tutti i
Colleghi tunisini ed in particolare Essid Abdelaziz, per
avermi invitato a partecipare a questo importante
evento, nel corso del quale il Batonnier Mahfoud ed il
Presidente Avv. Caia a nome dei rispettivi Consigli
nazionali hanno firmato l’accordo di cooperazione. 
Con Essid vi è una lunga consuetudine di rapporti
nella Commissione del Mediterraneo della F.B.E.
(Federation des Barreaux d’Europe) ed il suo interven-
to alle “Assises” di novembre 2014 a Roma, sul diritto
sportivo, è stato molto apprezzato.
Quando mi ha comunicato il tema della mia relazione,
poiché il tema della tutela dei diritti umani e della
libertà di opinione coinvolge l’essenza della funzione
dell’Avvocato, il quale, in ogni tipo di regime, difende
le libertà dell’uomo, attraverso il rispetto dei principi
formali, ho pensato all’esperienza di Sacharov, il
quale, in un regime come quello sovietico, ha combat-
tuto per la libertà invocando il rispetto della legge.
È significativo ricordare che, in occasione di una visi-
ta dell’illustre fisico a Roma, a fronte di una proposta
della Facoltà di Fisica dell’Università “La Sapienza”
di attribuirgli la laurea honoris causa, un grande filo-
sofo del Diritto, mio Professore, Sergio Cotta, chiarì
che avrebbe dovuto essere la Facoltà di Giurisprudenza
a conferirla, per la sua battaglia di libertà combattuta
essenzialmente con il diritto.
Al grande scienziato il Parlamento europeo ha intitola-
to proprio il “Prix Sacharov”, che ricompensa gli indi-
vidui e le organizzazioni che hanno operato per il
rispetto dei diritti dell’uomo e la libertà di opinione.
E non è un caso che, nel 2011, tale premio sia stato
conferito, alla memoria, a Mohamed Bouazizi, il cui
sacrificio ha commosso il mondo e ha dato origine alla
transizione democratica, della quale ha parlato con
grande competenza e passione la Collega El Abed.
Gli Avvocati tunisini hanno risposto in massa agli
appelli del Batonnier quando sono scesi in piazza,
pacificamente ma con grande forza; d’altronde gli

L’Avvocatura per i diritti umani - l’esperienza tunisina
Isabella Maria Stoppani
Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma
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Avvocati in Tunisia hanno sempre avuto un ruolo fon-
damentale, nella società civile, ed anche i maggiori
esponenti politici, come a suo tempo Bourghiba ed oggi
Essebsi, come anche il Collega Prof. Ben Salah, che ci
ha descritto l’esperienza della democrazia da protago-
nista, non a caso sono Avvocati.
Ben può dirsi allora che tutti i diritti di libertà “cam-
minano con le gambe degli Avvocati”, uomini destina-
ti a formare quel ponte umano che collega le due rive
del Mediterraneo, vera prospettiva della collaborazio-
ne tra i Colleghi.
Troppo spesso si ritiene che il Sud debba imparare
qualcosa… ma la Costituzione tunisina, di cui ha pre-
sentato un brillante affresco la D.ssa Agrini, ha certa-
mente qualcosa da insegnare: mentre infatti l’art. 24
della nostra Costituzione garantisce ai cittadini il dirit-
to di difesa in ogni stato e grado, l’art. 105 della vostra
Costituzione opportunamente prevede che “La profes-
sione di avvocato è libera e indipendente. Partecipa
alla realizzazione della giustizia e alla difesa dei dirit-
ti e delle libertà. L’Avvocato beneficia delle garanzie di
legge, che lo proteggono e gli permettono di assicura-
re le sue funzioni”.
È certamente molto più pregnante la previsione costi-
tuzionale dell’Avvocatura libera e indipendente quale
strumento per il rispetto di diritti e libertà, a fronte di
un generico diritto del cittadino.
In Italia si è tentato, di recente, ma per ora senza suc-
cesso, nonostante l’appoggio del Presidente della

Repubblica Napolitano, di riconoscere espressamente
il ruolo costituzionale dell’Avvocato nel processo, sullo
stesso piano del Giudice: due attori indispensabili alla
Giustizia.
D’altronde, se nella Legge tunisina n. 1989-87 sulla pro-
fessione forense l’Avvocato è definito “ausiliario della
Giustizia”, nel DL 20.8.2011 n. 2011-79, l’Avvocato
“partecipa alla realizzazione della Giustizia e difende le
libertà e i diritti umani”.
Ancora, il segreto professionale è un’obbligazione
assoluta e l’Avvocato è responsabile solo per i profili
disciplinari.
Come Avvocati della riva nord possiamo sollecitare
l’aiuto dell’Unione Europea e di altre istituzioni inter-
nazionali per la riforma strutturale della giustizia, al
fianco dei Colleghi. 
È anche attraverso la collaborazione tra gli Avvocati
penalisti che possiamo rinforzare l’azione della Lega
Tunisina per la difesa dei diritti umani, di cui ci ha par-
lato a lungo il Presidente della sezione regionale di
Gafsa, l’Avv. Yahiaoui, confrontandosi sui problemi
della procedura penale con il brillante Collega
Giovene di Girasole, che ha analizzato le attualissime
e spinose problematiche legate alla immigrazione.
Gli Avvocati tunisini ed italiani, quindi, devono insie-
me collaborare per la tutela di tutti i diritti umani, par-
tendo da una fondamentale formazione deontologica,
nella quale crescere i giovani e nel cui rispetto risiede
la capacità di essere protagonisti nella società civile”.
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Tornei “JUSTITIA”
Giovanni Cipollone
Avvocato del Foro di Roma

Con il patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, dopo tanti mesi di intensa attività agonisti-
ca, si sono conclusi i due tornei “Jiustitia” e “Justitia over 40” che hanno visto come protagonisti gli avvocati,
i magistrati, il personale di cancelleria e quello penitenziario, tutti appartenenti al Foro di Roma.
La prima finale del torneo Justitia, svoltasi in data 23 giugno 2015 presso il prestigioso complesso sportivo di
Formello della S.S. Lazio, si è conclusa con la vittoria della squadra “Atlex” condotta dal capitano avv.
Francesco Malatesta che ha battuto con il risultato di 2 a 1 la squadra “Sparta Prati”, condotta dal capitano
avv. Alessio La Pegna.
Pubblichiamo qui di seguito l’intervento dell’avvocato Giovanni Cipollone che ha consegnato le coppe alle due
squadre finaliste e altri premi ai partecipanti.

I
nnanzitutto un grazie di cuore a tutti gli intervenuti.

Non è facile ai nostri giorni prendere la parola in

una manifestazione sportiva poiché si deve consta-

tare che attualmente i più puri ideali hanno ceduto il

passo ad un oscuro e triste crepuscolo. 

Gli antichi Greci alle Olimpiadi gareggiavano per otte-

nere in religioso silenzio come premio, alla fine della

competizione, una semplice corona di ulivo.

A quei tempi l’incontro sportivo racchiudeva profondi

aspetti culturali, come accadeva per gli agoni poetici,

musicali e artistici. 

L’atleta era considerato un artista.

Orbene, Voi nell’attuale scenario politico e socio-econo-

mico siete i veri sportivi poiché cercate solo la vittoria

sul campo, nello spirito del più schietto dilettantismo. 

Voi siete gli ultimi eredi di un mondo perduto.

Credo che bisogna ricominciare dal vostro esempio per

riprendere la strada maestra.

Ma ora passiamo alle premiazioni.

Le corone di ulivo dell’antichità sono oggi sostituite da

coppe, targhe ed attestati, che poi troneggiano sulle

nostre scrivanie.

Voglio ricordare che, in occasione della vittoria olimpi-

ca conseguita nel 464 a.C. da Diagora di Rodi, Pindaro

scrisse la settima Olimpica che fu trascritta in lettere

d’oro in un testo che trovò posto per i posteri nel tem-

pio di Atena Lindia.

Devo poi rammentare che le prime due statue di atleti

erano in legno e precisamente legno di fico e legno di

cipresso, come riferisce Pausania. Esse furono dedica-

te ai vincitori della cinquantanovesima e sessantunesi-

ma Olimpiade.

Ma ecco i premi: un riconoscimento particolare va al

Dott. Armando Calveri, Segretario Generale della S.S.

Lazio, che ha messo a nostra disposizione questo bel-

lissimo campo. Un’altra coppa va all’Avvocato Mauro

Mazzoni, il quale mi ha sostituito quale rappresentante

dello sport e della cultura nel Consiglio dell’Ordine

degli Avvocati di Roma, di cui ho fatto parte ininterrot-

tamente per ben ventiquattro anni.

La coppa è più piccola, ma certamente senza alcun rife-

rimento alle qualità calcistiche del consigliere Mazzoni.

E ora premiamo i calciatori che si sono distinti in que-

sto torneo.

La prima coppa va al collega Alessandro Monaco della

Società “Atlex” che è stato designato come miglior cal-

ciatore.

Ad Alessio La Pegna della Società Atlex va la coppa

come miglior portiere.

A Davide Viola degli Avvocati Romani va la coppa di

capocannoniere del torneo e dulcis in fundo alziamo al

cielo le coppe prestigiose per le due squadre finaliste.

In relazione all’altra competizione relativa al torneo

“Justitia Over 40” l’avv. Giovanni Cipollone ha così

dichiarato:

“Qualche giorno fa, ho premiato la squadra vincitrice

del Torneo Justitia. Ora tocca a voi, atleti meno giova-

ni, ma altrettanto baldanzosi. Voglio ricordare che la
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storia del Torneo Justitia ha vissuto più fasi. In un

primo momento, circa 44 anni fa, si dette vita ad un

solo torneo. Dopo una decina di edizioni i colleghi par-

tecipanti erano diventati meno atletici, mentre i giova-

ni pressavano ‘a tutto campo’”.

Sorse quindi la necessità di dar vita a un nuovo torneo,

l’“Over 40” per i colleghi più “maturi”, nella gloriosa

tradizione di una competizione sportiva leale e pura,

sempre nell’ambito del più schietto dilettantismo.

Voglio ricordare che sin dai lontanissimi tempi di

Omero, negli agoni sportivi il motto dei partecipanti

era quello di “cercare di essere il migliore”.

Quella che era nata come una competizione letteraria e

poetica, divenne competizione sportiva, con la pratica

di alcune discipline. È così che nacque l’Olimpiade.

L’atleta perfetto era “kalos kagatos” e cioè doveva

essere esaltata la bellezza e la forza fisica. La bellezza

interiore doveva armonizzarsi con quella del corpo.

Del resto, la competizione è la legge ferrea dell’esisten-

za umana.

Il famoso motto di de Coubertin “L’importante è parte-

cipare e non vincere” non trovava seguaci.

Era molto importante però che in ogni gara rifulgesse

l’“aretè” e cioè la somma virtù, con riferimento alla

lealtà e correttezza messa in luce da ogni partecipante.

Anche il perdente si congratulava con il vincitore.

Ed ora alziamo gioiosi le coppe al cielo e consegnamo la

coppa all’avv. Massimiliano Forlini, capitano della squadra

vincitrice del Torneo “Justitia Over 40” e cioè il

“Movimento Forense” e quella per il secondo posto all’avv.

Alessandro de Federicis, ormai veterano di tante gloriose

battaglie, della squadra “Avvocati Romani (ARVIP)”.
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06.05 – Le Autorità indipendenti: venti anni dopo

08.05 – La tutela della privacy. Il diritto alla riservatez-

za tra i diritti umani fondamentali

12.05 – La paternità negata. Semel Pater, Sempre Pater

13.05 – Ultime novità sulla Mediazione civile e com-

merciale

18.05 – L’Ordine di Parigi e di Roma a confronto: le

nuove sfide per gli Avvocati

19.05 – Corso di Negoziazione Assistita. Quali tecni-

che utilizzare nei procedimenti di famiglia?

19.05 – La negoziazione assistita

20.05 – Le Locazioni. Come sanare una locazione irre-

golare e la procedura di mediazione

25.05 – Il condominio e il giubileo

10.06 – Mediazione: L’accordo, la consulenza tecnica

in mediazione e la partecipazione delle parti

10.06 – Il Contrasto al Terrorismo nello scenario

Politico Attuale

11.06 – Le famiglie ricostituite

11.06 – Rendite catastali e tassazione immobiliare

19.06 – Carcere, confisca e diritti umani alla luce della

giurisprudenza della Cedu

22.06 – Il condominio: le riforme legislative

23.06 – Novità degli ultimi decreti attuativi sul Jobs

Act: 1. Licenziamento e processo Foriero – 2. Mansioni

ed interventi a favore delle esigenze di cura, di vita e di

lavoro – 3. Riordino tipologie contrattuali. Forma e

contenuti del ricorso in appello: le recenti decisioni

della Suprema Corte

24.06 – La Legge Fallimentare a dieci anni dalla riforma

30.06 – La nullità delle cartelle Equitalia

Convegni organizzati dall’Ordine degli Avvocati
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Alla data del 30 giugno 2015:

Avvocati 17.712

Cassazionisti 7.283

Totale 24.995

di cui

Albo ordinario 22.617

Elenco Speciale 2.119

Professori 259

Praticanti (dal 1/1/2006) 5.474

Abilitati 1.306

Totale 6.840



54

Aggiornamento Albo

Foro Romano

Adunanza dell’8 gennaio
Carlotta DI FEBO

Ilda HASANBELLIU

Adunanza del 22 gennaio 
Jacopo ALBERGHI

Emanuele ANTONINI

Francesco ARCERI

Mariangela AUTOLITANO

Claudio BALISTRERI

Giuseppe BARDANZELLU

Arianna BERTINI

Elena BIAMONTI

Giorgio BONANNO

Maria Sarah BUSSI

Ciro CAFIERO

Mario CAPUANO

Sara CARDUCCI

Andrea CERULLI IRELLI

Francesco CIMMINO

Giulio CIOMPI

Marco CODA

Federico CONA

Valeria CONFORTINI

Francesco CORDA

Nicola COSSARI

Irene D’ANGELI

Viviana D’ANGELO

Valentina DI LORETO

Giusy DI MAIO

Fabrizio D’ONOFRIO

Flavia D’OTTAVI

Alessio FELLI

Alessio GALA

Emilio GALDIERI

Gabriella GAROFANO

Lorena GRANATO

Francesco MARASCO

Carlo MARMO

Marta MULÈ

Ernesto PANUNZI

Giulia PASQUINI

Maria Bianca PUNZI

Gabriele QUARANTA

Benedetta REGARD

Carla SANDULLI

Guido Bruno Marco STAMPANONI BASSI

Laura VENTURA

Adunanza del 29 gennaio 
Stefano BINI

Andrea BONICH

Giovanni Maria CAMICI

Andrea CASAVOLA

Yuri CATALDO

Jolanda CELESTE

Massimo CORSINI

Carlo Andrea CURTI

Sharon DAWAN

Angelo DE CICCO

Niccolò DI BIAGIO

Carmela DI DONA

Giorgia DI LORENZO

Leonardo ERCOLI

Paul Simon FALZINI

Lucio FERRIGNO

Andrea FERRUCCI

Federico Maria FRATELLO

Marco FREZZOLINI

Laura GENOVESI

Anna Chiara GIANCOLA

Giovanni GRECO

Valerio GRIMALDI

Pierluigi GUARAGNA

Niccolò GUASCONI

Angela Maria IANNOTTA

Daniele IMMEDIATO

Maria Assunta IUORIO

Luca MAMBRETTI

Elena Elvira NICOLE’

Daniela NICOLETTA

Caterina PALERMO

Arianna PAOLETTI

Gianluca Maria PASCALE

Alessia PETRASSI

Caterina PETRELLA

Elisabetta PORCEDDU

Alessandro PORPORA

Alessandra PUTIGNANO

Matteo ROSATI

Claudia SCIARRETTA

Roberta SEBASTIANELLI

La grande Famiglia degli Avvocati romani
Nel corso del primo semestre del 2015, hanno prestato Giuramento 701 Avvocati. Questi i nominativi:
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Romana SERMONETA

Daniela STRACCAMORE

Emidio TEDESCHINI

Andrea VISCO

Katharina Johanna ZELLER

Emanuele ZESI

Adunanza del 5 febbraio 
Valeria ALBINI

Alice BARUCHELLO

Chiara BELLI

Marino BIZZARRO

Annalisa BRUNO

Giuseppe CARRO

Pierpaolo CAVAZZINO

Sibilla CECCARELLI

Giulia CIANETTI

Federica COEN

Manuela CORDOVA

Giulia DELLA MARTIRA

Lavinia DI GANGI

Antonio Gavino FALCHI DELITALA

Stefano FINESI

Rachele FORTUNI

Guelfo Giuliano GIORGI

Manuela LIMENTANI

Francesco LORA

Eugenio MELE

Gaia MORELLI

Arianna MILANI

Chiara MILITELLO

Mattia PAONESSA

Annalisa POMES

Alberto REITANO

Linda RINALDO

Tiziana Maria RITUNNO

Simona SALVONI

Giorgia SANGIUOLO

Sonia SANTOPIETRO

Giulia SBOCCHIA

Valentina SCHIAVONE

Daniele SCROCCA

Ermelinda STROLLO

Angelo STURNI

Lorenzo TARDELLA

Maria Giulia TRACAGNI

Davide TRAMACERE

Stefania TROIANI

Giuseppe TURBANTE

Cristina ZACCHEO

Francesco ZANNA

Adunanza del 12 febbraio 
Massimo ALPIGIANI

Alfonso ARTESI

Fabrizia AURELI

Antonella BARBATO

Sergio BARBERA

Ruben BENIGNO

Daniele BONCI

Alfredo BRUNO

Chiara CAMPLONE

Cristina CAPOGNA

Matteo Vincenzo CARTOLANO

Filippo CECCARONI

Marianna CESARETTI

Giulio CHIACCHIO BAIETTO

Alessandro CINARDI

Anna Chiara COLASUONNO

Andrea CONTI

Emiliano COPPIA

Beatrice COSTANTINI

Nicoletta DALL’AGATA

Rugiada DELLA CORTE

Simone DI LULLO

Rosanna DI MARCO

Andrea D’IPPOLITO

Alessandra DOMINICI

Maria Francesca D’OTTAVI

Elisa DRAGONETTI

Eva FIDENZI

Marta FORTUNA

Giulia GARAVANA

Bernardo GIANNINI

Giulio Massimo GIGLIO

Francesca GUERRIERO

Elisabetta GULLERI

Mariaelma IERACI

Rosa IODICE

Angelo LANZA

Serena LIVI

Vincenzo LOPOPOLO

Andrea LUNGHETTI

Egidio MAGNO

Marco MAIORANA

Matteo MANCINELLA

Marta MARIGLIANO

Gian Luca MARIOTTI

Danilo MAVIGLIA

Roberto MAZZEO

Sara MECCA

Riccardo MORO

Veronica MUGNO
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Leonardo NETTIS

Alessandro NIGRO

Federica PARTEMI

Antonella PESCOSOLIDO

Federica PISCHEDDA

Federica PRINZ

Moira PUZO

Alessandro REMINI

Rosa RESSA

Fiorenzo ROSSI

Giuseppina SABELLI

Valentina SAMMARTINO

Chiara SANTONI

Gianluca SCATOLINI

Ilaria SCIALO’

Anna SEBASTA

Filomena SIGGILLINO

Andrea SELMO

Alessandro SONNINO

Roberto Michele TRIOLA

Sabrina TURATTI

Debora VADRUCCI

Annamaria VERNO

Serena VERZELETTI

Erica VICEDOMINI

Pier Paolo VICEDOMINI

Alessandro VOLPE

Adunanza del 19 febbraio 
Riccardo AIELLO

Claudia APOLLONIO

Beatrice AVATI

Stefania BALDASSARRE

Diego BARELLI

Carlo BELLESINI

Alessandra BELLILLI

Valeria BERNABEI

Roberta BUCCILLI

Roberto CAIOLA

Luigi CAMBIAGGI

Nazareno CAMBIAGGI

Rossella CAMPAGNA

Clara CAPASSO

Giulia CARUSO

Luigia CASSOTTA

Alfonso Massimo CIMO’

Marika CIRCOSTA

Renato CONTI

Vittorino Antonio D’AMORE

Alessandro D’ANDREA

Luigi DE PROPRIS

Vincenza DI CRISTOFANO

Ettore William DI MAURO

Ilaria DI VICCARO

Simona ELIA

Laura FASANO

Francesca Romana FERRUCCI

Ludovica FORMOSO

Gabriele GATTO

Alessia GEMINI

Silvia GIULIANO

Alessandro GRANELLI

Maria Giovanna IOPPOLO

Enrico LA BUA

Davide MALDERA

Maria Chiara MONTANARI

Carlo NALLI

Nicola OLIVIERI

Roberto PATRIZI

Matteo PELLEGRINI

Raffaele PIEMONTESE

Silvia PITTONI

Pasquale RICCI

Valentina ROMANO

Valentina RONSISVALLE

Daniele SABATINI

Riccardo SALVI

Giuseppe SAPIENZA

Francesca SARTORI

Margaret SCOLARO

Angelo SEGNALINI

Rosario Salvatore SILVESTRI

Federica TIBO

Amedeo TOMASETTI

Simone TONELLI

Simone TORRE

Stefania TREGLIA

Mimma VACCARO

Marianna Rita VARCHETTA

Domenico VARUZZA

Giada ZACCARDI

Adunanza del 24 febbraio
Claudia ABBENE

Silvia AMICUCCI

Giorgia ANTONELLI

Francesco ASSISI

Andrea AVERARDI

Alan BACCINI

Antonio BELLIZZI

Simona BENEDETTI

Alessandro BONANNO
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Antonio BORRELLI

Emanuele BURGADA

Elisabetta CANALI

Federico CAPORALE

Silvia CASALI

Giulia CASSARO

Francesco CASTELLINO

Anna Maria CATAPANO

Alessandra CECCARELLI

Davide CENTINI

Miriam CERRETO

Mario CIACCIA

Alessandro CIALONE

Elena COLACE

Flavia COLAVITA

Irina CROITORU

Alessia CUCINOTTA

Vittoria Piera D’AGOSTINO

Iolanda D’ALESSANDRO

Sofia DANIELI

Giampaolo D’ARCANGELO

Felicia DE ANGELIS

Mario DE CAPRIO

Serena DE FILIPPIS

Letizia D’EGIDIO

Luigi DENTICA

Agnese DI CAPRIO

Dario DI CECCA

Luigi ESPOSITO

Azzurra FEDELI

Franco Angelo FERRARO

Emiliano FERRAZZA

Pierpasquale FRANCO

Federica FRIGGI

Tommaso FUSILLO

Raffaele GRANATA

Massimiliano LA PERA

Adolfo LEONE

Chiara LISANTI

Roberta LODDO

Alessandro LOMORO

Giulia MARCUCCI

Damiano MARINI

Pierfrancesco MARINI

Fabiana MASSARO

Alessia MAURODOPULOS

Pierangela MELITO

Paolo Maria MINI

Carmen MIONE

Alessandro MUNGARI

Daniele MUSCARA’

Ivano NARDOZI

Alessandra NATALI

Paolo OCCHIPINTI

Lucilla OLIVIERI

Chiara PALIERI

Ugo PALMIERI

Dario PANTANELLA

Natascia PEPPE

Giovanni PERROTTA

Giulio Maria PERSI

Andrea PIACENTINI

Giulia PIROLLI

Lydia PISANTI

Flaminia PONTI

Anita QUATTRUCCI

Andrea RICCI

Giulia RICCIUTI

Michelina RIZZA

Emanuela ROSSI

Maurizio SALATINO

Manila SALVATORI

Fabrizio SCARAMELLA

Francesca SCERRATO

Veronica SCOGNAMIGLIO

Felice SERINO

Livia STARNONI

Chiara TATONE

Paola TERRANA

Emiliano TRULLI

Franklin VARIOLI PIETRASANTA

Laura VITI

Alessia ZACCAGNINI

Miriam ZULLI

Adunanza del 26 febbraio 
Rossana ALIOTA

Francesca AMICO

Luigi ARMONE

Aurora BAGAGLINI

Cecilia BASILE

Guido BEFANI

Alessia BONANNI

Letizia BRUNO

Marcella BUTTAFARRI

Francesco CACCAMO

Armando CALABRESE

Rosalia CANCELLARA

Francesca CAPUANO

Andrea CARDINALI

Roberta CASTALDI

Rossella Elisabetta CEFALY
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Mario CHIAPPERI

Dario Andrea CHIRICOZZI

Francesca COFINI

Francesca D’AMBROSIO

Roberto DE BLASIIS

Giulia DI GIACINTO

Riccardo DI PALMA

Maria Mirella DUVA

Alessandra FELICIOLI

Lucia FEROCE

Maria Paola FERRARO

Enrica GIGLI

Giuliana IUDICELLO

Barbara MAFFEZZONI

Michele MASTROBERARDINO

Gianfrancesco MONTORO

Ilenia MORETTA

Alessia PALUDI

Mariastella PASTORE

Lorenzo Maria PELUSI

Andrea PERSI

Michela RAPONI

Anna RINALDI

Arianna ROCCHETTI

Giuseppina ROMANO

Federica SANVITALE

Marco SPADARO

Federica SPINACI

Damiano VENTURA

Valentina VIRGA

Ernesto VITALE

Adunanza del 27 febbraio 
Valentina AMOROSINO

Oriana ANDINI

Rosalba ANGELILLO

Riccardo BADIA

Valentina CARUCCI

Federica CHITI

Fernando CIANCHETTA

Lara Barbara COLOMBO

Pasqua DEL GAUDIO

Rosario DE MAIO

Michele D’ERRICO

Angelo DI CORI

Matteo DI MISCIA

Claudia DI PASQUALE

Antonio DI TOMMASO

Lucio EVANGELISTA

Antonio FABERI

Davide FIORINI

Andrea GRECCO

Renato INFANTE

Laura LAZZONI

Martina MANFREDONI

Federico MATTIOCCO

Elisa PIZZICONI

Luana Angela POLICARDO

Salvatore POLITI

Concetta RAPITA’

Eleonora RICCI

Massimo ROSICA

Francesco Maria SALVUCCI

Francesco SCHIPPA

Raffaele TOMASELLI

Dalila TORSELLO

Sergio TRINGALI

Enea VISOKA

Adunanza del 12 marzo 
Massimiliano AFFENITA

Francesco ARDU

Eleonora BRUZIO

Francesca CANCELLIERI

Alfonso CIAMBRONE

Marta CIGNA

Ilaria CORNACCHIA

Angela Stella DELLE FEMMINE

Andrea DE MATTEIS

Andrea DE SANCTIS

Emanuele FERRARA

Francesco FORTUNA

Andrea MACIOCI

Damiano MARTORELLI

Luigi MATRUNDOLA

Daniela MEO

Francesca MEROLLA

Ermal MERSINAJ

Marta MORETTA

Katia ONORATI

Caterina QUATTRONE

Giulia REGINA

Rosalba SPATOLA

Domenico SIMONETTI

Vincenzo SISCI

Gabriella TARANTINO

Piero VACCARO

Antonio ZACCARIA

Adunanza del 19 marzo 
Carlo Maria ALBO

Giorgia ANDREANI
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Fabio ARIGONI

Ruggero BIANCHI

Cristina Daniela BURCA

Serena COMPAGNONE

Francesca CHERICI

Sara CICCHELLI

Francesca CICCONETTI

Valeria CRISTODARO

Francesco DE RENZI

Diego DI BARTOLOMEO

Maria Carla DI ROSA

Angela EMANUELE

Massimo FROIIO

Ermanno GIULIANI

Alessandro JACOANGELI

Valeria MANDOLESI

Antonio MANZO

Alessandro Giovanni MILANI

Federico MIZZONI

Arianna MOCCIA

Costanza MONTEMURRI

Oscar MORETTI

Maria ORSINI

Delia PALMIERI

Chiara PORCU

Maria Amalia RAIMONDO

Francesca ROCCO

Elena SACCHI

Giovanni SICARI

Annarita SPIEZIA BANGRAZI

Simona TORRICELLI

Maria Giovanna VARDARO

Adunanza del 2 aprile 
Fausto AQUINO

Clelia AULICINO

Simona BATTISTA

Flavio BIANCHI

Federico BLASIO

Cristina BORSO’

Marco CHIMIRRI

Francesco CIAMPINI

Alessandro CUTELLI DELLA RAIATA

Francesca DALESSANDRI

Simona DE PISI

Anna DI PIETRO

Andrea FERRAZZOLI

Luca GIORGI

Roberta GIUNTA

Andrea LANDUCCI

Mario MENASCI

Viviana MINAUDO

Paola NATICCHIONI

Giordana PAGNUTTI

Gabriele PAPI

Giordana PAGNUTTI

Laura PESSOT

Danila REPOSI

Donata SABBATUCCI

Alessandra SIMONELLI

Silvia SCALISI

Luisa SPANO’

Goffredo STILLITANI

Flaminia TEMPESTILLI

Alessia TRISOLINI

Fabiana TRON

Gianluca VANNUCCI

Adunanza del 9 aprile 
Michela BIANCHI

Daniele CONCETTI

Lorenzo FERRETTI

Daria GIANINI

Valentina GRAZIUSO

Cinzia MAIOLATI

Claudia MARCECA

Luca MOLINARI

Alessandro MORETTI

Giovanni NANNI

Federica PESCE

Pier Francesco PISTUDDI

Matteo SABBATINI

Marta SELICATO

Marco VACIRCA

Valentina VALENTINI

Giorgia VILLANI

Adunanza del 16 aprile 
Gennarina COLASURDO

Fulvio DURANTE

Francesca FAVILLI

Carmen GIACOMODONATO

Besmir KAMBERAJ

Vincenzo MELITO

Barbara MILANO

Paolo MONTINARI

Marta SARTOR

Adunanza del 23 aprile 
Alessia AMENDOLA

Giuliana ANATRELLA

Claudia ARENA
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Giovanni BADOLATO

Sara BORSESE

Augusta DI MARCO

Silvia FEOLA

Erica GIORGI

Leopoldo GIORGI

Alessandra PAPA

Martina PROVENZANO

Carolina SARAZ

Benedetta SEMINARA

Alessandra STENTELLA

Lorena Andrea SUSTER

Giorgio TAMASSIA

Francesco TRICARICO

Adunanza del 30 aprile 
Rita AUCELLO

Francesco Antonio BARBA

Silvia BRAMBILLA

Barbara CECCUCCI

Maria Pia CLEMENTE

Andrea COLNAGO

Federica FARINA

Guglielmo Aldo GIUFFRE’

Maria Assunta GUIDA

Anna GIURGOLA

Lorenzo MAMMANO

Francesca Rosaria MOLITERNO

Patrizia PALUMBO

David PERETTI

Alessio RANIERI

Adunanza del 14 maggio
Roberto AGOGLIA

Virginia ALONGI

Laura BONETTI

Veronica CAPALBO

Eliana COLARUSSO

Marco CRAIA

Antonella D’AMICO

Simona DEGLI ANGIOLI

Laura DI PIETRO

Gaia FLOQUET

Luca FOIANI

Eva MIROTTI

Stefano OJETTI

Francesco PACIFICI

Armando Lucio PERSIA

Laura PROIETTI

Annamaria TAINI

Paolo TOROSANTUCCI

Paola TUMBARELLO

Giuseppina ZONA

Adunanza del 21 maggio 
Alessandro ARTUSO

Luciano CAPPETTA

Alessandra CASCIANI

Alfonso CERNELLI

Alessio CIASCO

Francesco CICCOLINI

Antonino FERRARA

Mattia FORMICHETTI

Luca FORTUNATO

Gabriele LELLI

Valerio PALMA

Romina PETRUNGARO

Fabrizio POMPONI

Riccarda RIGHI

Stefano ROSATI

Angelo SPADA

Maria Stella TAVERNITI

Giacomo TESTA

Maria UGHI

Maria Vittoria VITTI

Adunanza del 28 maggio 
Cristina ACCETTA

Valentina BARTOLUCCI

Michele BRENGOLA

Domenico CATELLI

Elisabetta CINOTTI

Elia CURSARO

Filippo DE MARCO

Fabrizio DI GIAMMARTINO

Francesca MASTROIANNI

Marina PERSICHETTI

Isabella PIROMALLI

Maria Elisabetta VANDELLI

Alessandra VITTUCCI

Adunanza del 4 giugno 
Giovanna CACCHIONI

Filippo CAMELA

Francesca D’ANGELO

Nunzio GRASSO

Matilde PATIERNO

Alberto POMPONI

Gian Luca PROIETTI TOPPI

Grazia VIZZARI
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Adunanza del 18 giugno 
Ivan ANSELMI

Francesca Romana Maria BIAGIOLI

Luciano BRUNOTTI

Davide Alberto CAPUANO

Federica CARAFFA

Francesco CARLUCCIO

Silvia CINGOLANI

Giovanni CIVITATE

Lidia CONTINILLO

Giacomo DI AMATO

Maria ESPOSITO

Assunta FONTE

Andreina FRAIA

Costantino GIAMBITTO

Alessandro GORACCI

Chiara LOTITO

Domenico MARINO

Alessandro MATTEI

Stefania MERENDINO

Elisabetta MORONI

Elto NARDI

Antonella PACITTO

Ilaria PANICI

Simona PERRI

Immacolata PETRUZZO

Luca PIZZAMIGLIO

Fiorella PORRECA

Rossella PUNZO

Flavia QUITADAMO

Antonella RADICCHI

Francesco RADICCHI

Marcello Emilio RAMAZZOTTI

Anna ROMANO

Maria SCARCIA

Lorenzo SICILIANI

Francesca SORRENTI

Maddalena TOSI

Gennaio
Francesco ANASTASIO – 28/08/1933 – Roma

Franco COSENZA – 6/6/1932 – Reggio Calabria

Costanzo CORDOVANI – 14/1/1938 – Tripoli

Sergio RISTUCCIA – 5/12/1933 – Roma

Febbraio

Luciana BONIFAZI FRANCESCONI – 19/01/1930 – Padova

Giovanni MAGNANO SAN LIO – 13/12/1934 – Catania

Paolo PACIFICI – 19/07/1935 – Roma

Francesco SPOSATO – 29/04/1925 – Nocera Terinese

Ettore VALENTI – 27/06/1941 – Roma

Marzo

Fulvio BALDACCI – 10/10/1943 – S. Severino Marche

Luigi BERRI – 15/09/1939 – Volpedo

Ciriaco FORGIONE – 14/02/1935 – Gesualdo

Enrico PAMPHILI – 16/08/1955 – Roma

Bruno RICCIOTTI – 06/10/1947 – Roma

Antonio TAVIANO – 13/08/1933 – Porto Azzurro

Aprile

Enzo CUPITÒ – 29/05/1933 – Roma

Enrico MATTEI – 05/03/1967 – Roma

Enzo STELLA – 26/11/1929 – Roma

Maggio
Luigi VULCANO – 14/05/1927 – S. Nicola Dell’Alto

Giugno

Giovanni Maria TOGNON SERSALE – 19/07/1951 – Roma

Di seguito l’elenco dei 20 colleghi che ci hanno lasciato nel primo semestre 2015:
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a cura di Mario Scialla

P.D. N. 8322 Estensore Cons. Mazzoni DEC. N. 25/2012

“Viola la norma di cui all’art. 21, comma IV del Codice Deontologico Forense – che stabilisce che l’iscritto nel
registro dei praticanti avvocati può usare esclusivamente e per esteso il titolo di “praticante avvocato”, con l’even-
tuale indicazione di “abilitato al patrocinio” qualora abbia conseguito tale abilitazione – colui che, nella qualità di
praticante avvocato invia una missiva con la dicitura “Studio Legale…” ove oltretutto lo studio predetto non risul-
tava iscritto, con quell’indirizzo, nell’elenco degli Avvocati di Roma”.

COMMENTO

Stante il disposto della norma sopra indicata il Consiglio ha ritenuto di punire con la sanzione dell’avvertimento
il praticante che abbia utilizzato la predetta intestazione della missiva, facendola seguire da una sottoscrizione con
una sigla illeggibile e senza l’indicazione per esteso del nome e cognome del sottoscrittore.
Tale condotta induce alla confusione ed è indice di scarsa trasparenza, privando il destinatario dello scritto della
possibilità di conoscere esattamente e facilmente il mittente senza dubbi od opacità, tanto più che il Dottore incol-
pato, aveva all’epoca il titolo per svolgere l’attività giudiziale di assistenza e consulenza legale, seppur nei limiti
di legge.

P.D. N. 7792 Estensore Cons. Santini DEC. N. 26/2012

“Incorre nella violazione di cui all’art. 5 del Codice Deontologico Forense, secondo il quale l’avvocato deve ispi-
rare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro, senza violare dolosamente la legge
penale, colui che, processato per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di truffe aggravate, nono-
stante la dichiarazione di prescrizione nel processo penale, non contesti, con prove significative, l’assunto accu-
satorio in sede disciplinare”.

COMMENTO

Il Consiglio, nel caso in oggetto, ha irrogato la sanzione della radiazione a seguito dell’escussione di alcuni testi-
moni e della lettura dell’enorme mole di atti dalla quale risultava come l’incolpato, in piena consapevolezza, fosse
ricorso alla commissione dei reati di truffa aggravata di finanziamenti europei di rilevante consistenza, mediante
l’ausilio di una associazione a delinquere.
Infatti anche in assenza di una sentenza di condanna è emerso, soprattutto dalla consultazione degli atti mai con-
futati efficacemente dalla difesa, un panorama allarmante nel quale l’incolpato aveva intessuto una serie di rap-
porti con persone dedite ai reati, mantenendo un contegno gravemente lesivo delle prerogative di un appartenen-
te all’Ordine Forense.

P.D. N. 8307 Estensore Cons. Mazzoni DEC. N. 2/2013

“Assumere incarichi professionali, ricevere apposito fondo spese per presentare istanza di insinuazione tardiva al
passivo in una procedura fallimentare, omettendo una prima volta di notificare il provvedimento di fissazione di
udienza e di partecipare alla stessa, nonostante il rilascio di una nuova apposita procura, omettendo ogni informa-
tiva sullo stato della procedura stessa, determina la violazione dei doveri di diligenza e correttezza, sanciti dagli
articoli 8 e 35 del Codice Deontologico Forense”.

COMMENTO
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Nel caso in oggetto è stata comminata la sanzione disciplinare della radiazione dal Registro dei Praticanti dell’in-
colpato a fronte delle gravi e numerose prove accusatorie, documentali e testimoniali che hanno portato anche ad
acclarare l’illegittima e contra legem spendita del titolo di avvocato da parte di chi risultava solo iscritto nell’Albo
dei praticanti.
L’assenza dell’incolpato alla fase dibattimentale, preceduta oltretutto dalla mancanza di alcuna difesa nella fase
istruttoria, non ha consentito al Consiglio la valutazione di alcuna diversa rappresentazione dei fatti, ove sussi-
stente.

P.D. N. 8303 Estensore Cons. Mazzoni DEC. N. 11/2013

“Viola gli articoli 5 e 22 del Codice Deontologico Forense, relativi ai doveri di dignità, probità e decoro nonché
dei rapporti di colleganza, colui che curando professionalmente una controversia tra il proprio assistito ed un com-
mercialista, si sia fatto versare la somma di euro 14.500,00, attribuendole ad un mai avvenuto deposito presso
l’Ordine dei commercialisti, falsificando le ricevute e successivamente assumendo dinanzi al Consigliere
Istruttore ed alla controparte l’impegno ad una restituzione rateizzata, senza adempiere a tutti i versamenti”.

COMMENTO

Il riconoscimento della propria responsabilità, unita all’incensuratezza, nel caso sopra indicato, può attenuare la
sanzione disciplinare ma non deve affatto escluderla anche alla luce della gravità delle condotte descritte. Il
Consiglio, pertanto, ha irrogato la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per mesi sei.

P.D. N. 8382 Estensore Cons. Bruni DEC. N. 38/2013

“Corredare l’istanza di ricusazione con affermazioni poco rispettose o addirittura offensive nei confronti del magi-
strato integra la violazione dell’art. 53 del Codice Deontologico Forense”.

COMMENTO

Fattispecie nella quale l’istanza di ricusazione era corredata da affermazioni dal contenuto offensivo che esulava-
no dalle ragioni che sostenevano la richiesta risultando per lo più gratuite.
Il Consiglio nonostante ciò comminava la sanzione più lieve, quella dell’avvertimento, in base alla considerazio-
ne che effettivamente si erano verificati diverse omissioni da parte dell’ufficio giudiziario, consistenti prima nello
smarrimento del fascicolo e poi per il verificarsi di numerosi rinvii di ufficio, non adeguatamente contenuti dal
magistrato.

P.D. N. 8343 Estensore Cons. Bolognesi DEC. N. 44/2013 

“La ricezione del mandato fiduciario, con l’ulteriore consegna di tre assegni da parte dell’assistito, determina la
convinzione in quest’ultimo dell’inizio di un giudizio che se abbandonato comporta la violazione degli articoli 6,
7, 14, 35, 38 e 40 del Codice Deontologico Forense, in tema di doveri di lealtà, correttezza, fedeltà, verità, e fidu-
cia verso la parte assistita, oltre all’inadempimento del mandato, così come la mancata restituzione di un effetto
bancario, oltretutto di un importo di una certa consistenza, causa la violazione degli articoli 41 e 42 del Codice
Deontologico Forense, inerenti la gestione del denaro altrui e la restituzione dei documenti”.

COMMENTO

Nel caso in questione il Consiglio ha ritenuto di comminare la sanzione della sospensione di mesi due dall’eser-
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cizio della professione forense in quanto, pur a fronte della obiettiva gravità delle violazioni commesse, l’incol-
pato si è prontamente e fattivamente attivato per ridurre il disagio ed il pregiudizio del proprio assistito.

P.D. N. 8383 Estensore Cons. Scialla DEC. N. 36/2014

“Subire un provvedimento di convalida di sfratto per morosità intentato dal proprio locatario per non aver corri-
sposto canoni scaduti per circa 10.000,00 euro, determina la violazione dell’art. 5, comma II, del Codice
Deontologico Forense, che impone il procedimento disciplinare nei confronti dell’avvocato per fatti anche non
riguardanti l’attività forense, quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano l’immagi-
ne della classe forense”.

COMMENTO

Non bastano le disagiate condizioni economiche e di salute, oltretutto neppure documentate, per escludere il dove-
re di adempiere l’obbligazione assunta in quanto in capo ad un avvocato si richiede un contegno diverso dagli altri
consociati che si caratterizzi, quantomeno, per una interlocuzione costante con il debitore ed in capo al professio-
nista monta l’obbligo di tenere un comportamento improntato ad adempiere l’obbligazione appena possibile,
dimostrando comunque impegno e fornendo garanzie.
La sanzione ritenuta opportuna, nel caso di specie, pertanto, è stata quella della censura anche in considerazione
della mancanza di precedenti in capo all’incolpato ed al suo tentativo, seppure tardivo e non del tutto completo,
di ridurre fattivamente le conseguenze del suo inadempimento.
Al contrario per copiosa giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense e per l’infondatezza dell’accusa di essersi
reso irreperibile, mai realmente verificatasi, deve essere esclusa la responsabilità per l’altro capo di incolpazione.

P.D. N. 8522 Estensore Cons. Bolognesi DEC. N. 46/2014

“Viola gli artt. 5, 6, e 59 del Codice Deontologico Forense, in materia di doveri di probità, dignità e decoro, leal-
tà e correttezza ed obbligo di provvedere all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi, colui
il quale nonostante il decreto del Tribunale per i Minorenni di Roma, avesse previsto di tenere con sé i figli e di
contribuire al loro mantenimento, ometteva di corrispondere alcunché”.

COMMENTO

Il prevenuto, pur comparendo, non ha contestato l’assunto del coniuge che evidenziava come il debito a titolo di
mantenimento dei figli ammontasse ormai a 100.000,00 euro e che egli si era totalmente disinteressato dei bimbi
senza mai telefonare in occasione di compleanni o festività e senza mai informarsi sulle loro condizioni presso la
madre o terzi.
Il Consiglio ha così ritenuto – anche in considerazione del fatto che l’incolpato non ha neanche tentato, dinanzi al
proprio Ordine, di profilare un possibile anche se tardivo pagamento del dovuto ai fini del sostentamento dei tre
figli e valutato qualsiasi argomento in termini di una temporanea impossibilità di far fronte a quell’onere – che
fosse giusto applicare la sanzione disciplinare di mesi sei di sospensione dall’esercizio della professione forense.
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