
 
VERBALE N. 19 DELL'ADUNANZA DEL 19 LUGLIO 2018 

 
All’adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Vicepresidente Alessandro 

Cassiani, il Consigliere Segretario Pietro Di Tosto, il Consigliere Tesoriere Antonino Galletti, nonchè 
i Consiglieri Isabella Maria Stoppani, Alessandro Graziani, Livia Rossi, Fabrizio Bruni, Antonio 
Conte, Mario Scialla, Roberto Nicodemi, Cristiana Arditi di Castelvetere, Riccardo Bolognesi, Mauro 
Mazzoni, Cristina Fasciotti, Massimiliano Cesali, Matteo Santini, Alessandra Gabbani, Carla Canale, 
Aldo Minghelli, Teresa Vallebona, Giorgia Celletti, Maria Agnino, Angelica Addessi, Cristina 
Tamburro. 
 
Difese d'ufficio 

- I Consiglieri Rossi e Scialla comunicano che in ordine all'assegnazione del turno reperibilità 
delle difese di ufficio, la Camera Penale di Roma, l'Associazione Nazionale Forense di Roma e 
l'Associazione dei Difensori di ufficio di Roma hanno fatto pervenire la mail che si distribuisce nella 
quale chiedono al Consiglio di rinviare la decisione in attesa di un possibile accordo interassociativo. 

I Consiglieri Rossi e Scialla propongono di aderire alla richiesta e nel contempo, onde evitare 
ritardi, preannunciano che come lo scorso anno verrà approntato dall'Ufficio Difensori di Ufficio del 
Consiglio e con l'ausilio di Camera Penale, Associazione Nazionale Forense ed Associazione 
Difensori di Ufficio, il servizio dei volontari che intendano sostituire i colleghi di turno per le 
direttissime nel mese di agosto e che non possano adempiere allo stesso. 

Il Consiglio delibera in conformità, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
Patrocinio a spese dello Stato. 

- Il Consigliere Scialla comunica che la Guardia di Finanza, nell'ambito dei controlli periodici sul 
patrocinio in favore dei non abbienti, chiede la produzione delle istanze pervenute tra venerdì 3 luglio 
e 30 settembre 2017. 

Poiché le pratiche sono 2.174, per un totale di circa ventimila pagine, l'Ufficio chiede di poter 
rispondere nei termini di cui alla nota che si distribuisce, sollecitando sostanzialmente una 
specificazione su quanto richiesto, onde evitare la paralisi dell'ufficio per alcuni giorni. 

Il Consiglio delibera in conformità, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
- Su relazione del Consigliere Scialla vengono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via 

anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n. 194) di richiedenti. Lo stesso elenco reca 
anche i nominativi di (n. 99) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato. 
 
 - Il Consigliere Conte alla luce della odierna "singolare convocazione" consiliare osserva quanto 
segue: 1) è assolutamente inaccettabile che i Consiglieri ricevano una convocazione tre ore prima 
dell'orario fissato per l'odierna adunanza consiliare, peraltro ritualmente settimanale; 2) è 
assolutamente inaccettabile il fatto che l'Avv. Vaglio -autonomamente e unilateralmente- disponga a 
suo piacimento l'annullamento della adunanza settimanale, senza, darne peraltro, giustificato motivo a 
sostegno; 3) è assolutamente inaccettabile che tale illegittima "prassi" si sia ripetuta 7 o 8 volte 
dall'inizio del 2018; 4) è assolutamente inaccettabile che l'odierna convocazione venga disposta, solo 
dopo l'istanza di due Consiglieri che sollecitano lo svolgimento dell'adunanza; 5) sarà assolutamente 

 



 
inaccettabile che tale prassi si ripeta ancora sia per un evidente dovere istituzionale sia per rispetto 
verso i Colleghi Romani, sia riguardo la dignità dei Consiglieri che non sono "dipendenti" agli ordini 
dell'Avv. Vaglio che pensa di gestire il Consiglio dell'Ordine di Roma, come fosse il di lui studio. 
 Il Consigliere Cesali si associa. 
 Il Presidente Vaglio, pur non intendendo rispondere alle consuete polemiche del Consigliere 
Conte, rileva come nella scorsa adunanza era stato comunicato a tutti i Consiglieri presenti che 
l’adunanza del 19 luglio non si sarebbe tenuta poiché non vi erano questioni di particolare urgenza da 
trattare e nessuno aveva sollevato eccezioni al riguardo, se non il Consigliere Scialla che faceva un 
tiepido riferimento al termine di dieci giorni per le ammissioni al patrocinio a spese dello Stato, 
oltretutto dopo che si era già chiuso il verbale. Non è prescritto da nessuna norma che il Consiglio si 
debba riunire settimanalmente, tant’è che alcuni Consigli di altri Ordini fissano le adunanze a 
settimane alterne. 
 Peraltro, il Presidente Vaglio evidenzia come proprio il Vice Presidente Cassiani che aveva 
richiesto la convocazione dell’adunanza ad horas non sia oggi presente.  
 
Pareri di congruità. 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 28) pareri su note di onorari: 
(omissis) 

 


