
 

VERBALE N. 8 DELL'ADUNANZA DEL 10 MARZO 2016  
 

All’adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Consigliere Segretario Pietro Di 
Tosto nonchè i Consiglieri Alessandro Cassiani, Domenico Condello, Isabella Maria Stoppani, Livia 
Rossi, Antonio Conte, Mario Scialla, Riccardo Bolognesi, Mauro Mazzoni, Matteo Santini, Aldo 
Minghelli. 
 
Giuramento avvocati 
Invito Dott. Renato Rordorf, Presidente Aggiunto Corte di Cassazione 

– Il Presidente Vaglio accoglie in Aula il Dott. Renato Rordorf, Presidente Aggiunto della Corte di 
Cassazione e lo ringrazia per aver gentilmente aderito all’invito di presenziare in data odierna al 
giuramento dei giovani avvocati. 

Il Presidente Aggiunto Rordorf ringrazia l’Ordine degli Avvocati di Roma per l’invito e per i 
rinnovati ottimi rapporti istituzionali. 

Sono presenti: Avvocato Silvio ALESSE, Avvocato Francesco Paolo BALLIRANO, Avvocato 
Paolo CALVANO, Avvocato Cristiana CANGELOSI, Avvocato Carmelo CIANCIO, Abogado Marco 
CLEMENTE, Avvocato Alessandra Michela DE TOMMASO, Avvocato Marco FARINA, Avvocato 
Serena FERRANTI, Avvocato Maria Giuseppina FERRARO, Avvocato Giulia FRANCO, Abogado 
Maria Carmela LAMPARIELLO, Avvocato Manuela MARINO, Avvocato Tommaso MARSH, 
Avvocato Cesare MOSCARIELLO, Avvocato Carmine NUZZO, Avvocato Carlo RIZZO, Abogado 
Marta RUSSO, Avvocato Silvia SCALZINI, Avvocato Alessandro TONETTI, Avvocato Caterina 
VENTRICE, Avvocato Antonietta VOTTA, Abogado Matija ZUN, i quali prestano l’impegno solenne 
ai sensi dell’art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: “consapevole della dignità 
della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e 
diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell’assistito nelle 
forme e secondo i principi del nostro ordinamento”. 
 
Comunicazioni del Presidente 

– Il Presidente Vaglio comunica che in data 24 febbraio 2016 è pervenuta richiesta di patrocinio 
morale da parte di UGL ESAARCO relativamente al seminario “D.Lgs. 81/08: Testo unico della 
sicurezza sul lavoro. La parola al legislatore” che si svolgerà il 18 marzo 2016 presso il Parlamentino 
del C.N.E.L. Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro – Viale David Lubin, 2 Roma – dalle 
ore 9.00 alle ore 14.00. 

L’associazione chiede che ai partecipanti vengano attribuiti cinque crediti formativi ordinari. 
Il Consiglio dispone di comunicare ai richiedenti la necessità di seguire la procedura di 

accreditamento reperibile sul sito istituzionale. 
 

– Il Presidente Vaglio comunica che in data 29 febbraio 2016 è pervenuta richiesta di patrocinio 
morale da parte di FIAVET LAZIO relativamente al convegno “Pacchetti di viaggio: dal codice del 
turismo alla direttiva (UE) 2015/2302” 17^ edizione manifestazione “Fare Turismo” che si svolgerà il 
14 marzo 2016 presso il Salone delle Fontane – Sala A – Via Ciro il Grande in Roma – dalle ore 11,30 
alle ore 13,30. 

L’associazione chiede che ai partecipanti vengano attribuiti due crediti formativi ordinari. 



 

Il Consiglio dispone di comunicare ai richiedenti la necessità di seguire la procedura di 
accreditamento reperibile sul sito istituzionale. 
 

– Il Presidente Vaglio anche per conto del Consigliere Tesoriere Galletti riferiscono che in data 3 
marzo 2016 è pervenuta dal Dott. Luigi Consoli, Segretario Generale del Tribunale Amministrativo 
Regionale del Lazio l’invito a partecipare all’audizione, a norma dell’art. 37, commi 1 e 3 del D.L. 6 
luglio 2011 n. 98, fissata per il 14 marzo p.v. alle ore 12. presso l’ufficio del Presidente del T.A.R. 

Il Presidente Vaglio comunica, anche per conto del Consigliere Tesoriere Galletti, che 
parteciperanno all’incontro. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Presidente Vaglio riferisce che, a seguito dell’assegnazione da parte dell’Ordine della PEC in 
automatico a tutti gli iscritti, è stato disposto che la Società (omissis) proceda alla cancellazione della 
PEC con dominio “ordineavvocatiroma.org” per tutti gli Avvocati che si sono trasferiti, cancellandosi 
dall’Ordine di Roma, poichè tale dominio contraddistingue i soli iscritti all’Ordine di Roma e 
potrebbe indurre in errore i terzi laddove utilizzata da Avvocati di altro Foro. 

Il Presidente Vaglio comunica altresì di aver già disposto che la relativa comunicazione fosse 
inviata con 30 giorni di preavviso rispetto alla cancellazione dell’indirizzo pec. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto e il Consigliere Mazzoni comunicano 
che in data 1° marzo 2016, presso l'Aula Avvocati, si è svolto l'incontro con i Colleghi componenti 
della Consulta Enti Pubblici. Durante l'ampia discussione sono stati illustrati gli sviluppi del 
procedimento di verifica rivolto agli Enti iscritti. Al riguardo si è ritenuto di evidenziare al Consiglio 
la necessità di inviare delle comunicazioni con richiesta di chiarimenti sull'attuale sussistenza dei 
presupposti per la permanenza nel predetto elenco e la necessità di pubblicare sul sito istituzionale il 
regolamento adottato dal consiglio nell'adunanza del 12 dicembre 2013. 

Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito del Regolamento "Enti Pubblici" adottato 
nell'adunanza del 12 dicembre 2013 e manda all'Ufficio Iscrizioni per le ulteriori attività di verifica e 
aggiornamento dell'Elenco Speciale degli Avvocati dipendenti da Enti Pubblici. 
 

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota dell’Avv. Andrea Mascherin, Presidente del Consiglio 
Nazionale Forense e della FAI - Fondazione dell’Avvocatura Italiana, pervenuta in data 25 febbraio 
2016, con la quale conferma la costituzione della Società Edizioni Diritto e Ragione S.r.l., al fine di 
poter editare il quotidiano “Il Dubbio” e di dotarsi anche di uno strumento utile alle tante iniziative 
editoriali degli Ordini forensi, delle Associazioni e del C.N.F. 

Il Presidente Mascherin comunica di voler fornire la redazione giornalistica di due utili strumenti 
di lavoro composti da un comitato di esperti (circa venti avvocati), che a rotazione possano offrire ai 
giornalisti un supporto di consulenza, competenza e specializzazione, e dall’Organismo InfoRete, che 
intende raccogliere i referenti per la comunicazione dei Consigli degli Ordini con lo scopo di 
convogliare le notizie che meriterebbero un approfondimento. A tale fine il Presidente Mascherin 
comunica che il C.N.F. ha attivato due specifici link attraverso i quali gli Ordini forensi potranno 
indicare i nominativi dei professionisti scelti. 



 

Il Presidente Vaglio, pur ricordando che in occasione dell’audizione del Presidente Mascherin e 
dei Consiglieri Nazionali del Lazio dal Consiglio erano state espresse numerose perplessità 
sull’opportunità e sulle modalità di avvio dell’iniziativa da parte del C.N.F., propone di indicare quale 
referente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma il Consigliere Minghelli, che già ha 
svolto, prima di intraprendere la professione di Avvocato, l’attività di giornalista, in modo da mettere 
a disposizione del quotidiano forense, fin dal suo avvio, tutte le più importanti notizie provenienti dal 
foro di Roma e di supportare praticamente l’iniziativa stessa al fine di verificarne l’effettiva utilità e 
bontà. Peraltro suggerisce che il Consigliere Minghelli o chi sarà indicato dal Consiglio individui 
alcuni Colleghi esperti nei vari settori dell’attività forense e della società romana che lo possano 
coadiuvare nel reperimento delle notizie più rilevanti. 

Il Consigliere Rossi si astiene. 
Il Consigliere Stoppani vota contro. 
Il Consigliere Conte, pur ribadendo le note perplessità già espresse sull’iniziativa editoriale del 

Consiglio Nazionale Forense, riterrebbe opportuno delegare un Consigliere esperto già Presidente 
dell’Ordine, che si occupa vieppiù delle pubblicazioni “domestiche del Consiglio” e che peraltro unico 
tra la maggioranza consiliare –ha espresso le sue doglianze su questa iniziativa insieme al Consigliere 
Conte. La circostanza che il Consigliere Minghelli sia stato giornalista è del tutto inconferente perché 
tutti abbiamo detto che l’iniziativa del C.N.F. dovrà avere un taglio tecnico e politico forense e non 
certamente tracimare in un giornale politico che colori in modo inopportuno l’avvocatura la quale 
deve restare libera ed indipendente. 

Il Consigliere Stoppani si associa alle perplessità manifestare dal Consigliere Conte e sul nome 
del Consigliere Cassiani. 

Il Presidente Vaglio ringrazia il Consigliere Conte per il suo intervento e propone che entrambi i 
Consiglieri Minghelli e Cassiani svolgano congiuntamente l’attività. 

Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario alla nomina del Consigliere Minghelli. 
Il Consigliere Segretario Di Tosto esprime il proprio dissenso ad entrambe le iniziative e ritiene 

opportuno attendere il Congresso Nazionale dell’Avvocatura di Rimini per valutare le decisioni da 
prendere in merito all’iniziativa editoriale ed ai gettoni di presenza per i Consiglieri ed i compensi per 
le cariche istituzionali. 

Il Consigliere Cassiani ribadisce quanto ha già evidenziato in occasione dell’incontro tra il 
Consiglio dell’Ordine, il Presidente del C.N.F. Mascherin e alcuni Consiglieri del Consiglio Nazionale 
Forense avvenuto in quest’Aula giovedì 25 febbraio u.s. e cioè che: - l’adozione di un regolamento 
che prevede lauti gettoni di presenza; - la imminente e già decisa pubblicazione di un quotidiano 
cartaceo intitolato “Il Dubbio” e la realizzazione, a supporto, di un apposito sito internet e di una web 
TV, tutti con un unico comitato di redazione composto da giornalisti professionisti, costituiscono 
iniziative assolutamente inopportune sia nel metodo che nel merito. 

Rileva che entrambe le decisioni sono state assunte in assenza di una doverosa, preventiva ed 
esaustiva interlocuzione con i Consigli dell’Ordine, con le Associazioni forensi e, soprattutto con gli 
Iscritti. 

L’introduzione, per la prima volta nella storia del Consiglio Nazionale Forense, di un gettone di 
presenza annulla quello spirito di servizio che da sempre costituisce motivo di orgoglio per quanto 
volontariamente si mettono a disposizione dell’Avvocatura per rappresentarla e tutelarla nei confronti 
degli attacchi provenienti dall’esterno. 



 

L’iniziativa giornalistica rischia di apparire “corporativa” e, come tale, destinata a fallire, oppure 
a produrre effetti opposti a quelli che l’hanno ispirata. 

L’offerta di inserire in redazione un rappresentante dell’Ordine degli Avvocati non può essere 
accolta perchè equivarrebbe ad avallare una iniziativa inaccettabile. 

Il massimo organo rappresentativo dell’Avvocatura dovrebbe sapere che gli Avvocati, da anni 
vivono uno stato di drammatico disagio economico e che ciò farebbe apparire addirittura offensive le 
iniziative e le spese deliberato. 

Per quanto sopra, il Consigliere Cassiani chiede che il Consiglio deliberi di sollecitare il C.N.F. 
perchè revochi la delibera relativa ai gettoni di presenza adottata l’11 dicembre 2015 e sospenda 
l’iniziativa editoriale rimettendo ogni valutazione al Congresso Nazionale Forense che si terrà a 
Rimini il prossimo mese di ottobre. 

Il Consigliere Bolognesi si associa alle osservazioni già svolte dal Consigliere Cassiani e ritiene 
inopportuno ed ingiustificato che tutti i Consiglieri del C.N.F., espressione della fiducia e 
dell’elezione non diretta da parte degli avvocati, ma da parte degli Ordini, abbiano deliberato in loro 
favore un gettone di presenza ed abbiano deciso di avviare l’esperienza di un quotidiano degli 
avvocati, con i relativi costi e rischi. 

L’unico “dubbio” sorge dal fatto che le scelte del Consiglio Nazionale Forense continuano ad 
apparire del tutto autonome ed affrancate da qualsiasi condivisione e confronto nonostante 
l’esperienza dell’Agorà dei Presidenti e nonostante l’esperienza dei Laboratori delle Scuole Forensi, 
come è avvenuto anche in materia di specializzazioni e di bandi sul corso dei colleghi che aspirano al 
patrocinio in cassazione, escludendo Ordini e Scuole da qualsiasi partecipazione alla progettazione. 

Occorre subito precisare che nessuno dei Consiglieri Nazionali forensi, che dovrebbe essere 
riconoscente del prestigioso incarico ricevuto, può intraprendere a spese di tutti gli avvocati progetti di 
sviluppo imprenditoriale, di comunicazione politica o di istituzione di Scuole o di stipula di 
Convenzioni, mentre invece dovrebbe limitarsi a “rappresentare” la categoria presso il Ministro e ad 
esercitare la funzione giurisdizionale disciplinare, rispettando la tradizione, l’esperienza e l’esistenza 
degli Ordini. 

Il Consigliere Minghelli si associa a quanto detto dal Consigliere Cassiani. Riferisce di aver 
dimostrato la sua perplessità sull’iniziativa editoriale e, contrariamente ad altri Consiglieri, nemmeno 
dopo aver ascoltato il Presidente Mascherin si era lasciato convincere. 

Ringrazia il Consiglio per aver pensato alla sua persona ed afferma che avendo fatto cronaca è 
ben in grado di comprendere cosa sia politica, cosa sia notizia e cosa non lo sia. 

Ritiene tuttavia che, per l’attuale maggioranza, l’abbraccio con l’attuale C.N.F. non sia un fatto 
positivo in quanto rischia di vanificare gli effetti della buona politica spesa nella costruzione di 
un’unità da istituzionalizzare tra gli Ordini territoriali, veri protagonisti, in quanto elettivi, della 
politica forense. 

Il Consigliere Mazzoni ricorda che durante l’incontro con il Presidente Mascherin e gli altri 
componenti del Consiglio Nazionale Forense, tutti i Consiglieri esposero dubbi e perplessità 
sull’iniziativa editoriale non preannunciata e non condivisa con gli Ordini territoriali. 

Peraltro proprio in questi giorni due grandi gruppi editoriali italiani “La Repubblica/Espresso e La 
Stampa” hanno deciso una fusione societaria proprio per affrontare la grave crisi che investe anche il 
loro settore dove non è più pensabile di avviare una nuova iniziativa editoriale se non sopportando 
enormi perdite economiche. 



 

La nomina di Consiglieri dell’Ordine degli Avvocati di Roma a “collaboratori” del nascente 
quotidiano “Il Dubbio” rappresenterebbe un’errata interpretazione del comune sentire del Consiglio e 
dell’Avvocatura romana. Conseguentemente è necessario invitare il Consiglio Nazionale Forense ad 
una riflessione su quanto autonomamente deciso e solo all’esito di un sereno confronto con gli 
avvocati italiani, da effettuarsi nel prossimo Congresso Nazionale Forense, decidere se proseguire o 
abbandonare l’iniziativa editoriale. 

Allo stesso modo appare opportuno sospendere la delibera adottata dal Consiglio Nazionale 
Forense in merito ai compensi, dolosamente definiti “gettoni di presenza” autoattribuitisi dai 
Consiglieri Nazionali Forensi. 

Il Consigliere Scialla si associa alla proposta del Consigliere Cassiani. Osserva, infatti, che al di là 
della opportunità o meno dell’iniziativa, debba essere richiamato quanto già espresso alla presenza del 
Presidente Mascherin, vale a dire che la scelta spetta all’Avvocatura e quindi vada presa nella sede 
congressuale a Rimini, il prossimo ottobre. Fino a quella data ogni decisione già intrapresa dovrebbe 
essere congelata dal Consiglio Nazionale Forense in attesa della decisione congressuale. Il Consigliere 
Scialla chiede l’immediata revoca della delibera in merito ai compensi. 

Il Consigliere Conte udito l’intervento del Consigliere Cassiani rileva che la questione abbia due 
profili, distinti in modo inequivocabile: il profilo dei cosiddetti compensi è un provvedimento odioso, 
inaccettabile e di una gravità politica inaudita. Questo provvedimento, come esso Consigliere Conte 
ha detto al Presidente Mascherin, deve essere ritirato, punto e basta. Su questo crede si debba giungere 
addirittura a chiedere al Consigliere Nazionale Forense dell’Ordine degli Avvocati di Roma di 
dimettersi in linea con il Consiglio che l’ha eletta. Sarebbe da sordi e stolti non ascoltare come questo 
provvedimento sia stato accolto dai colleghi che lo considerano talmente offensivo che all’inizio non 
lo credevano vero. Su questo, si ripete, l’Ordine degli Avvocati di Roma deve prendere una posizione 
durissima. Altro discorso è “Il Dubbio”. Trattasi sicuramente di una iniziativa gestita da un punto di 
vista comunicativo in modo pessimo, dal punto di vista organizzativo in modo totalitario e 
antidemocratico, ma allo stesso tempo si tratta di un iniziativa ancora avvolta nel mistero. I 
presupposti, così come esposti dal Presidente Mascherin, oggi non consentono alcun riscontro, nessun 
controllo e nessun tipo di collaborazione da parte degli Ordini forensi. Si tratta di un’iniziativa “da 
fatto compiuto” sulla quale si può avere una postura attendista o un’opposizione immediata ma questo 
crede debba essere rimesso alla decisione degli avvocati romani. Si potrebbe indire un’assemblea, si 
potrebbe richiedere “un sondaggio” che in passato è stato utilizzato per vicende che cadevano nel 
disinteresse dei colleghi. Stavolta la vicenda del giornale è argomento che porterebbe gli Avvocati a 
prendere una posizione senza dubbio. Comunque il Consigliere Conte chiede e propone al Consiglio 
che si prenda una posizione netta e decisa, anche con delibera contro l’odiosa decisione dei 
“compensi/gettoni” e si valuti con attenzione, sentito il parere dei colleghi romani, un atteggiamento 
da tenere nei confronti del giornale. Per questo insiste comunque che se ci debba essere un 
rappresentante dell’Ordine degli Avvocati di Roma presso “Il Dubbio” sia incaricato il solo 
Consigliere Cassiani che ha già espresso tutte le perplessità e le doglianze che esso Consigliere Conte 
condivide. 

Il Consigliere Stoppani si associa. 
Il Consigliere Rossi si associa a quanto detto dal Consigliere Conte in ordine ai gettoni di 

presenza, qualora il C.N.F. non ritiri l’iniziativa, e dal Consigliere Mazzoni in ordine all’iniziativa 
editoriale “Il Dubbio”. 



 

Il Presidente Vaglio ricorda che nell’odierna seduta si sta ripetendo più o meno esattamente 
quanto detto davanti al Presidente Mascherin, al Dott. Sansonetti, ai Consiglieri Nazionali Cerè, 
Broccardo e Calabrò nell’adunanza del 18 febbraio 2016. Peraltro la questione del giornale e dei 
compensi è già stata dibattuta in data 3 marzo 2016 nell’Assemblea dei Presidenti degli Ordini di tutta 
Italia, durante la quale, a parte lo stesso Presidente Vaglio e pochissimi altri Presidenti che hanno 
confermato le perplessità su modalità, tempi ed opportunità delle due decisioni del C.N.F. (peraltro in 
parte riconosciute espressamente dallo stesso Presidente Mascherin), la stragrande maggioranza dei 
Presidenti ha espresso con un applauso quasi unanime il consenso a tali decisioni. 

Il Consigliere Conte, nonostante quanto riferito dal Presidente Vaglio il quale ha informato il 
Consiglio che una percentuale altissima degli Ordini forensi italiani sono favorevoli sia alla delibera 
sui compensi/gettoni e sia sull’iniziativa editoriale “Il Dubbio”, chiede -in ogni caso- che per la 
questione compensi l’Ordine di Roma si schieri con una delibera di censura e di disapprovazione 
immediata contro il C.N.F. mentre, per quanto riguarda l’iniziativa del quotidiano “Il Dubbio”, nel 
caso di fosse la volontà di collaborare, per non essere l’Ordine degli Avvocati di Roma tacciato di 
pessimismo distruttivo, chiede di incaricare il Consigliere Cassiani per l’Ordine degli Avvocati di 
Roma a rappresentare le perplessità espresse al fine di monitorare la gestazione e lo sviluppo del 
quotidiano per i prossimi 6 mesi. 

Il Consigliere Cassiani si associa a quanto espresso dal Consigliere Mazzoni. 
Il Consiglio, confermando tutte le perplessità già manifestate nell’incontro con il Presidente del 

Consiglio Nazionale Forense Avv. Andrea Mascherin, ritiene allo stato di non designare alcun 
rappresentante dell’Ordine di Roma per la collaborazione richiesta con il quotidiano “Il Dubbio”. 
Invita il Consiglio Nazionale Forense a sottoporre al prossimo Congresso Nazionale Forense che si 
svolgerà a Rimini ogni decisione in merito all’iniziativa editoriale. Ribadisce, altresì, la contrarietà al 
riconoscimento per i Consiglieri Nazionali Forensi di compensi e gettoni di presenza. 
 

– Il Presidente Vaglio e il Consigliere Minghelli riferiscono sulla nota dell’Avv. Michele Salazar, 
Coordinatore della Commissione Consultiva del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 4 
marzo 2016, con la quale trasmette il favorevole parere reso dalla Commissione in merito al quesito 
posto dall’Ordine degli Avvocati di Roma -a seguito dell’opinione contraria espressa del Consigliere 
Condello- circa la possibilità o meno di creare un’area deontologica sul portale istituzionale inserendo 
un motore di ricerca e una indicizzazione per articoli che possa rendere i pareri deontologici della 
Struttura deontologica consiliare facilmente consultabili a tutti i Colleghi. 

Il Consigliere Stoppani, rilevato che la risposta del Consiglio Nazionale Forense non sembra 
essere un parere e tanto meno un parere favorevole, invita a rileggere la norma ivi richiamate dalla L. 
247/2012, art. 29, co. 1, lettere g) ed h): “g) esegue il controllo della continuità, effettività, abitualità e 
prevalenza dell’esercizio professionale; h) tutela l’indipendenza e il decoro professionale e promuove 
iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei 
loro doveri;”. Appare evidente che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati non possa esprimere 
“pareri deontologici” della “Struttura deontologica” che potrebbero indurre l’iscritto a comportamenti 
contrari alle valutazioni di altro organismo (CDD) competente in materia. Invita pertanto il Consiglio 
ad adeguarsi. 



 

Il Consigliere Minghelli riferisce che quanto riportato alla lettera h) del 1° comma dell’art. 29 
della L. 247/2012 è molto chiaro e la motivazione non è carente. La richiesta era talmente scontata ed 
elementare da comportare una risposta ovvia. 

Il Consigliere Conte alla luce della sopra citata comunicazione rileva che quanto scritto dal 
Consiglio Nazionale Forense non è assolutamente un parere dal riscontro risolutivo, vista la 
problematica sollevata, peraltro di estrema delicatezza perché tocca un istituto direttamente riferito 
alla verifica normativa di cui alla Legge 247/12. Si appalesa necessario rivolgere uno specifico quesito 
al C.N.F. sulla circostanza se detto dipartimento debba restare in funzione o meno, richiedendo al 
C.N.F. precisa e vincolante indicazione come peraltro la legge impone. 

Il Consigliere Conte propone di rinviare la questione all’esito del riscontro del preciso 
interrogativo da formularsi al C.N.F. medesimo. La risposta attuale data è come una sentenza senza 
motivazione, quindi del tutto incompleta e non esauriente. 

Il Consigliere Conte chiede che l’estratto del verbale sia rimessa al Consiglio Nazionale Forense e 
al Ministero della Giustizia. 

Si associano i Consiglieri Rossi e Stoppani. 
Il Presidente Vaglio rileva come il Consigliere Conte, e i Consiglieri che si sono a quest’ultimo 

associati, sembra che vogliano limitare le competenze del Consiglio dell’Ordine e attribuirne ancora di 
maggiori al Consiglio Nazionale Forense. 

Il Consigliere Conte prende atto che il Presidente Vaglio non ha compreso che lo stesso pretende 
solo ed esclusivamente che il C.N.F. faccia il suo lavoro, ovvero che eserciti il compito che la legge 
gli ha conferito. Sulla questione il C.N.F. deve esprimersi formalmente, poi l’Ordine degli Avvocati di 
Roma deciderà. 

Il Consigliere Mazzoni evidenzia le contraddittorietà delle argomentazioni svolte dal Consigliere 
Conte in quanto da un lato insiste per richiedere al C.N.F. un parere vincolante e successivamente 
ritiene che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma possa autonomamente decidere. 

Il Consigliere Conte precisa che intendeva evidentemente affermare che poi il Consiglio valuterà 
e non deciderà. 

Il Consigliere Conte in relazione alle dichiarazioni del Consigliere Minghelli ripete ancora una 
volta la necessità di una risposta precisa ad un quesito preciso. Allo stato non interessa sapere perché e 
per come abbia risposto così. Il problema resta e va risolto e come lo stesso ha detto in precedenza si 
deve richiedere un parere che sia vincolante e completo. All’esito di esso il Consiglio si adeguerà in 
un senso e nell’altro. 

Il Consigliere Cassiani dichiara che il parere del C.N.F. è chiaro e positivo e riconosce all’Ordine 
degli Avvocati di Roma la completa autonomia. 

Vieppiù se si considera che nel tempo al Consiglio Nazionale Forense sono state accumulate un 
numero eccessivo di competenze, di funzioni e di poteri. 

Il Consigliere Stoppani ritiene, alla luce di quanto affermato dal Consigliere Cassiani, che si 
debba interpellare il Ministero della Giustizia, trattandosi di norma di legge. 

Il Consiglio a maggioranza prende atto del parere favorevole del Consiglio Nazionale Forense e 
conferma le precedenti delibere. 
 

– Il Presidente Vaglio riferisce che è stato notificato in data 1° marzo 2016 ricorso per Cassazione 
da parte del Dott. (omissis) contro il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e nei confronti del 



 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, il Procuratore Generale della Repubblica 
presso la Corte di Appello di Roma, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte Suprema 
di Cassazione, per l’annullamento e/o la riforma della sentenza resa tra le parti dal Consiglio 
Nazionale Forense n. (omissis) nel giudizio R.G. (omissis), con la quale confermava il provvedimento 
di (omissis). 

Il Consiglio nomina difensore per la proposizione del controricorso per Cassazione l’Avv. 
(omissis), con studio a Roma, Via (omissis), e delega il Presidente Vaglio a rilasciare la relativa 
procura. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota della Federation de Barreaux d’Europe pervenuta in data 
4 marzo u.s. accompagnatoria dell’invito, del programma e del modulo di iscrizione per partecipare al 
Congresso Generale che si terrà a Strasburgo dal 12 al 14 maggio prossimi sul tema “L’Avvocato in 
relazione alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo”. 

Il Consigliere Stoppani dichiara che parteciperà al Congresso 2016 F.B.E., come tutti gli anni, 
come sempre senza oneri per il Consiglio. 

Il Consiglio manda alla Segreteria di ringraziare per l’invito e di comunicare l’impossibilità a 
partecipare del Presidente e degli altri Consiglieri. 
 

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota dell’Avv. (omissis), Capo dell’Avvocatura di Roma 
Capitale, pervenuta in data 3 marzo 2016, con la quale comunica l’avvenuta regolarizzazione (ai fini 
dell’indice utilizzabile per le Pubbliche Amministrazioni ricavabile dalla consultazione del Registro 
PP.AA. del Ministero della Giustizia che alimenta il ReGIndE), della casella pec 
protocollo.notifica.attigiudiziari@pec.comune.roma.it sul portale di Roma Capitale, valida per poter 
notificare esclusivamente atti giudiziari. 

Il Capo dell’Avvocatura chiede, pertanto, di invitare gli Iscritti a compilare anche il campo 
dell’oggetto con l’indicazione minima e non far uso di indirizzi pec dell’Ente diversi da quello 
sopramenzionato che non possono ritenersi abilitati a ricevere regolari notifiche. 

Il Presidente Vaglio fa presente che il predetto indirizzo pec in effetti è stato recentemente inserito 
nell’unico Registro delle Pubbliche Amministrazioni valido ai fini di legge e che, se pur se riferito 
all’Avvocatura di Roma Capitale, ad esso è attribuito il corretto codice fiscale 02438750586 
dell’Amministrazione Capitolina. 

Il Consiglio delibera di comunicare a tutti gli Iscritti, a mezzo Notizia Flash, il contenuto della 
presente delibera e di pubblicarla sul sito istituzionale, dichiarandola immediatamente esecutiva. 
Delibera inoltre di trasmettere la presente delibera, unitamente alla nota dell’Avvocatura di Roma 
Capitale, ai Presidenti di tutte le Sezioni del Tribunale Civile di Roma. 
 

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota del Dott. Luciano Panzani, Presidente della Corte di 
Appello di Roma, pervenuta in data 29 febbraio 2016, con la quale chiede all’Ordine di effettuare una 
rilevazione statistica delle istanze di Patrocinio a spese dello Stato presentate presso l’Ordine forense 
romano che si riferiscano a procedimenti iscritti o pendenti presso la sola Corte di Appello di Roma, 
così come richiesto dal Ministero della Giustizia, Direzione generale di Statistica. 

All’uopo, il Presidente Panzani allega un prospetto già predisposto per una facile compilazione e 
chiede di inoltrarlo tempestivamente alla Corte di Appello di Roma. 



 

Il Consiglio delega il Consigliere Scialla. 
 

– Il Presidente Vaglio comunica che è pervenuta nota dell’Avv. (omissis), con la quale comunica 
che l’Avvocatura Generale dello Stato -per l’Agenzia del Demanio- ha proposto ricorso per la 
cassazione della sentenza n. (omissis) della Corte di Appello di Roma emessa nel giudizio promosso 
dall’Agenzia del Demanio nei confronti del Signor (omissis), gestore (omissis) e dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma, per occupazione del locale in carenza di legittimo titolo di concessione e la 
conseguente richiesta di indennità per euro (omissis) ed euro (omissis) a carico dello stesso, non 
ammettendo una (omissis). 

Il Presidente Vaglio, vista l’urgenza, comunica di aver conferito mandato all’Avv. (omissis), per 
il deposito del controricorso per Cassazione. 

Il Consiglio approva e conferisce mandato per la proposizione del controricorso per Cassazione 
all’Avv. (omissis), con studio in Roma. 
 

– Il Presidente Vaglio comunica che è pervenuto l’invito dall’Avv. Domenico Colella per conto 
dell’International Law Section dell’America Bar Association, per partecipare, come Cooperating 
Entity, al “2016 Europe Forum” che si terrà all’Hotel Parco dei Principi di Roma, dal 29 al 31 maggio 
p.v. L’evento è rivolto a circa 20.000 membri. 

Il Presidente Vaglio riferisce che la partecipazione come Cooperating Entity non comporta 
impegni di carattere finanziario per l’Ordine degli Avvocati di Roma al quale viene chiesto di 
pubblicizzare la Conferenza ai propri Iscritti, attraverso newsletter, sito internet, social media e 
mailing list. Grazie a tale attività di diffusione dell’iniziativa i membri potranno beneficiare di un 
abbattimento dei costi di iscrizione alla Conferenza. 

La partecipazione come Cooperating Entity sarà utile, altresì, per rafforzare i rapporti tra l’Ordine 
degli Avvocati di Roma e la Sezione Internazionale dell’A.B.A. 

Il Presidente Vaglio comunica che i vantaggi includono l’inserimento del logo dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma nei materiali della Conferenza, nel sito internet con possibilità di accedere -tramite 
link- al sito istituzionale, nelle comunicazioni agli iscritti alla Conferenza, nonchè la possibilità di 
presentare presso l’area di registrazione della Conferenza materiale cartaceo promozionale dell’Ordine 
degli Avvocati di Roma. 

Il Presidente Vaglio informa che nel corso della Conferenza si terranno circa 10 panel concernenti 
argomenti di interesse per Avvocati operanti nel settore internazionale, ivi comprese sessioni su 
argomenti come fusioni e acquisizioni, partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti, 
risoluzione delle controversie tra investitore e Stato, azioni collettive nell’ambito dell'Unione Europea, 
il nuovo regolamento in materia di successioni transfrontaliere ed il suo impatto sulla pianificazione 
fiscale degli assetti proprietari, privacy e sicurezza dei dati, criminalità transnazionale, successi e 
fallimenti della Convenzione di Roma ed altro. 

Il Presidente Vaglio, infine, riferisce che sarebbe opportuno confermare la partecipazione con la 
massima celerità e comunque non oltre il 15 aprile 2016, al fine di includere il nominativo del 
Consiglio dell’Ordine nel materiale promozionale dell’evento. 

Il Consiglio approva, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 



 

– Il Presidente Vaglio riferisce di avere ricevuto dal Presidente dell’Ordine dei Commercialisti ed 
Esperti Contabili di Roma la richiesta di concludere una convenzione o protocollo d’intesa sulla 
concessione del numero ritenuto congruo di crediti formativi per gli Avvocati che volessero 
partecipare al corso di Alta Formazione in Diritto Tributario, organizzato dalla Scuola di Alta 
Formazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma in 
collaborazione con l’Università degli Studi Roma Tre - Dipartimento di Studi Aziendali, composto da 
n. 4 corsi contraddistinti ciascuno in diversi moduli per un totale di 185 giornate e 925 ore. Nella 
convenzione sarebbe previsto per i partecipanti iscritti all’Ordine degli Avvocati di Roma un notevole 
sconto sul costo di ciascun modulo. 

Il Consiglio autorizza il Presidente Vaglio a sottoscrivere la convenzione con l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma con il riconoscimento di n. 24 crediti formativi per 
ciascun modulo, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

– Il Presidente Vaglio comunica di avere partecipato in data 3 marzo 2016 all’Inaugurazione 
dell’Anno Giudiziario del Consiglio Nazionale Forense. Il Presidente del C.N.F. Andrea Mascherin, 
nella propria relazione, per la quale ha ricevuto più volte l’applauso dei Presidenti degli Ordini e delle 
Unioni, dei Presidenti dei Consigli distrettuali di disciplina, del Presidente della Cassa Forense, dei 
Presidenti delle Associazioni forensi, ha disegnato il compito istituzionale che nel Paese il C.N.F., gli 
Ordini e l’Avvocatura vogliono assumersi, sottolineando come l’Avvocatura abbia il compito di 
riportare al centro del dibattito del Paese la questione dei diritti delle persone.  

Il Presidente Mascherin ha sollecitato la riflessione su tre grandi questioni che impegnano il 
C.N.F. nelle sue funzioni istituzionali: sostenere e riaffermare con azioni positive il diritto dei cittadini 
di avere diritti; lavorare al rafforzamento del sistema delle regole deontologiche dell’Avvocatura 
curando che il loro valore diventi patrimonio del Paese, in tutte le articolazioni e nella società; 
lavorare a ricercare un equilibrio tra economia e solidarietà. Ha evidenziato come, se pure il benessere 
economico costituisca anche garanzia di libertà, non ogni cosa può essere sacrificata all’egemonia di 
mercato. 

Da queste premesse, il Presidente del C.N.F. ha tratto altrettanti corollari toccando molte delle 
questioni più sensibili al momento. 

La politica dei tagli lineari applicata ai servizi essenziali fa correre gravi rischi. Finalmente 
qualche riflessione in questo ambito si sta insinuando. Eliminare i presidi sanitari, giudiziari, scolastici 
con un semplice tratto di penna consegna il Paese ad un futuro che difficilmente sarà di sviluppo. 
Altra cosa è la lotta agli sprechi. 

Ha quindi puntato l’attenzione sul tema della Geografia Giudiziaria, la cui prima riforma fu 
portata avanti da un Governo tecnico i rappresentanti del quale erano lontani dalla quotidianità della 
vita giudiziaria. Oggi non sarebbe una buona scelta, perché pericolosa per il Paese, procedere ad 
ulteriori tagli senza farli precedere da valutazioni attente sul relativo impatto. 

Sul tema del mercato il Presidente Mascherin è stato molto chiaro nell’affermare che è in corso 
“un grave attacco” all’autonomia e alla indipendenza della professione, che sono prerogative 
funzionali all’esercizio del compito costituzionale della difesa delle persone. L’apertura al capitale 
puro delle società di Avvocati nel disegno di legge sulla concorrenza, laddove lo stesso Parlamento 
con un voto trasversale aveva scelto un’altra disciplina rispettosa dei principi di autonomia e 
indipendenza, e le continue prese di posizione dell’Antitrust, che multa il C.N.F. per il proprio codice 



 

deontologico, richiedono un chiarimento. Quali limiti ordinamentali ha l’Autorità per la concorrenza 
ed il mercato? Fino a dove può spingersi facendosi portavoce delle posizioni della Commissione 
europea, senza fare sintesi con tutte le interpretazioni che del mercato comunitario danno il 
Parlamento europeo, la Corte di Giustizia e, nel più ampio panorama europeo, le istituzioni del 
Consiglio d’Europa? Le sentenze disciplinari del C.N.F. sono valutate e giudicate dalla Sezioni Unite 
della Corte di Cassazione mentre l’Antitrust sta metodicamente intervenendo sul Codice deontologico 
e dunque, indirettamente, sulle sentenze di un giudice speciale. Ha chiesto, perciò, di capire qual è la 
ragione dei continui attacchi al sistema degli Ordini, ingiustificati atteso il grande impegno che i 
Consigli degli Ordini degli Avvocati investono -anche sotto il profilo materiale- per il miglior 
funzionamento della giurisdizione. 

La domanda conseguente è perché gli Ordini siano talora considerati associazioni tra imprese, e le 
loro regole deontologiche cartelli lesivi della concorrenza, mentre altre volte siano ritenuti soggetti 
sottoposti agli obblighi tipici degli enti pubblici non economici. Ha confermato, pertanto, che il C.N.F. 
non abbandonerà questa battaglia, che è una battaglia di democrazia. 

Ha inoltre ricordato che con il Ministero dell’Economia è stata avviata un’interlocuzione nella 
convinzione che togliere qualità ai professionisti che sono chiamati a tutelare anche le imprese ed il 
mercato sia una grave perdita per il sistema tutto. Il treno in corsa del mercato a tutti i costi non ferma 
più nelle stazioni dei diritti ed il rischio è che sfugga di mano allo stesso guidatore. La richiesta 
dell’Avvocatura non è quella di frenarne il viaggio ma di riflettere su un costruttivo equilibrio con la 
solidarietà ed il rispetto dei diritti. 

Il Presidente Mascherin ha dato atto del nuovo percorso di dialogo avviato con il Ministro della 
Giustizia, nella leale e sincera collaborazione istituzionale nella quale il C.N.F. rappresenta sempre il 
proprio punto di vista e, a proposito della ragionevole durata dei processi, di cui si sta esasperando il 
concetto, ha ricordato quanto sostenuto dalla Corte Costituzionale: “La ragionevole durata non 
riguarda semplicemente il processo ma il giusto processo”. Per il Presidente Mascherin la 
giurisdizione italiana, quando messa in atto da magistrati e avvocati competenti e deontologicamente 
forti, è ottima. Però occorre uscire dalla sua spettacolarizzazione che contribuisce a creare 
nell’opinione pubblica il convincimento che un’assoluzione sia, per ciò solo, una denegata giustizia. 
Dal canto suo, l’Avvocatura è impegnata nel percorso di qualificazione, competenza, specializzazione, 
deontologia e non vuole prestarsi alla spettacolarizzazione dei processi. Si sta impegnando nel 
percorso di qualità e di meritocrazia disegnato dalla nuova legge professionale forense, sottolineando 
l’importanza del “salto culturale” che il sistema giudiziario sta compiendo, con il riconoscimento agli 
Avvocati del compito di provvedere alla soluzione alternativa delle controversie con conciliazione, 
arbitrato, negoziazione assistita. 

L’Avvocatura vuole porre al Paese la questione della solidarietà e dei diritti, un nuovo umanesimo 
e deve provarci con la sua storia, la sua cultura, il suo sapere. 

Sono poi intervenuti il Ministro della Giustizia Andrea Orlando, del Primo Presidente della Corte 
di Cassazione Giovanni Canzio e del Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura 
Giovanni Legnini. 

Il Consiglio prende atto, dimostrando apprezzamento per la relazione del Presidente Mascherin 
all’Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2016. 
 



 

– Il Presidente Vaglio, su segnalazione del Primo Segretario della Conferenza dei Giovani 
Avvocati, riferisce che per il prossimo sabato 12 marzo 2016 è stata promossa una giornata di 
mobilitazione, in cui i cittadini di Roma sono chiamati a scendere in strada armati di scope, pennelli e 
raschietti con l’obiettivo di pulire alcune zone della capitale e dare cosi un forte esempio d’impegno 
sociale. Il tema sollevato dai volontari di Retake Roma insieme a LUISS ENLABS è quello che 
Degrado, Noncuranza, Vandalismo e Pigrizia si sono impadroniti dei cittadini romani. L’iniziativa, 
quindi, vuole dimostrare che è possibile dare il via ad nuova e diversa una ribellione. Se si è tutti 
insieme il Degrado non è invincibile. 

Il Consigliere Stoppani ritiene che si tratta di attività non attinente ai compiti di un Ente pubblico 
come il Consiglio dell’Ordine. 

Il Consiglio, considerato l’alto valore sociale dell’iniziativa, delibera di pubblicare sul sito 
istituzionale la presente delibera con i relativi allegati e di inviare un’email informativa a tutti gli 
Iscritti. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

– Il Presidente Vaglio informa il Consiglio di avere istituito il "Progetto Monitoraggio 
Normativo", del quale sarà coordinatore Vicario l’Avv. Filippo Zinelli e componenti gli Avvocati 
Giulia Crivellini, Simone Chiavolini, Francesco D'Ambrosi, Maria Valeria Feraco, Claudia Ferrari, 
Stefano Gattamelata, Alessandro Iodice, Alfredo Moliterni, Edoardo Paolini, Andrea Santoro, Paola 
Viganotti, Massimo Zennaro. 

Il Progetto svolgerà i seguenti compiti da sottoporre al Consiglio dell’Ordine: 
1) monitorare i testi normativi già incardinati presso gli Organi legislativi nazionali e 

sovranazionali che riguardano la professione forense ed i diritti dei cittadini in ambito giustizia; 
2) proporre correzioni e modifiche ai testi suddetti al fine di tutelare coloro che svolgono la 

professione forense ed i diritti dei cittadini legati all'ambito giustizia; 
3) redigere e proporre testi normativi che tutelino coloro che svolgono la professione forense ed i 

diritti dei cittadini legati all'ambito giustizia; 
4) individuare i referenti istituzionali con i quali dialogare per perseguire gli obiettivi di cui ai 

punti 2) e 3). 
Il Consiglio prende atto. 

 
– Il Presidente Vaglio comunica che sulla Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2016 è stato 

pubblicato il Decreto 15 ottobre 2015 n. 227 del Ministro della Giustizia “Regolamento concernente la 
determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell’esecuzione ai 
sensi degli articoli 169-bis e 179-bis delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile”. 

Tale normativa secondaria presenta numerosi aspetti critici che potrebbero essere oggetto di 
ricorso all’autorità amministrativa, che in via sintetica e sommaria possono essere i seguenti. 

I compensi per i delegati alle vendite ex art. 591/bis c.p.c. sono stati originariamente stabiliti dal 
DM 25 maggio 1999, n. 313 relativamente ai notai. Con l'allargamento delle deleghe agli avvocati e ai 
commercialisti questo decreto è stato applicato analogicamente anche detti professionisti. 

Con l'abolizione delle tariffe professionali il decreto è stato ritenuto ancora applicabile per quelle 
disposizioni che non richiamavano la tariffa notarile. 

Il DM 313/1999 stabiliva il compenso del delegato a carico della procedura secondo due 
ineccepibili criteri: 



 

1) da un lato considerando il valore dell'aggiudicazione (art. 2 comma 2 - dallo 0,50% all'1,25%); 
2) dall'altro lato considerando la durata delle operazioni e il loro numero nel tempo (avvisi di 

vendita e verbali). 
Questi due criteri sono stati completamente disattesi dal DM 227/2015. Le attività svolte, tra 

l’avviso dì vendita e l'aggiudicazione o assegnazione, sono compensate con un onorario fisso. Le 
vendite di immobili di rilevante valore sono pertanto pesantemente penalizzate. 

Due esempi: 
1) un immobile di valore 500.000,00 Euro viene venduto dopo 8 esperimenti di vendita a 

100.000,00 Euro. 
Secondo il DM 313/99. al delegato competono Euro 4.554,00 oltre spese generali 15%, secondo il 

DM 227/15 Euro 3.000,00 oltre spese generali 10%. 
2) Un immobile di rilevante valore viene aggiudicato per Euro 3.000.000,00. 
Secondo il DM 313/99 al delegato competono Euro 15.000,00 oltre spese generali 15% (questo 

prescindendo dal numero degli esperimenti di vendita ed applicando la minima percentuale dello 
0,50%), secondo il DM 227/15 Euro 6.000,00 oltre spese generali: 10%, e prescindendo dal progetto 
di distribuzione. 

E ciò senza tener conto della maggiore responsabilità e dei maggiori oneri assicurativi. 
Considerata la modestia degli importi, è veramente poco decoroso che il DM 227/15 stabilisca la 

possibile decurtazione degli stessi (art. 2 comma 3). 
Occorre poi confrontare l’attività del delegato con altri delegati alle tariffe vigenti. 
Il confronto con altre recenti tariffe è assolutamente indecoroso: 
- i curatori fallimentari  (DM 25 gennaio 2012, n. 30) per un valore di Euro 100.000,00 

percepiscono un compenso che va da un minimo di Euro 6.636,28 ad un massimo di Euro 9.258,60 
oltre spese generali, per un valore di Euro 3.000.000,00 da un minimo di Euro 56.826,32 ad un 
massimo di Euro 81.913,64, oltre spese generali; 

- gli amministratori di beni sottratti alle mafie  (DM 7 ottobre 2015, n. 177, peraltro impugnato 
dai commercialisti di fronte al TAR, perché ritenuto troppo basso negli importi) percepiscono la metà 
dei compensi dei curatori fallimentari, cioè per un valore di Euro 3.000.000,00 da 28.413,00 a Euro 
40.956,00. 

Peraltro il DM 227/15 è un unicum nel suo proporre tariffe fisse per scaglioni, mentre per tutti gli 
ausiliari del Giudice (custodi, CTU, esperti contabili) sono stabiliti compensi percentuali sul valore 
degli immobili, con il risultato che, nella stessa procedura, avremo due ausiliari, CTU e custode, 
pagati a percentuale, ed uno, il delegato alla vendita, pagato a cifre fisse, con manifesta disparità di 
trattamento. 

Con il DM 227/15 si cercano di minimizzare i costi per la procedura, senza però tenere conto che 
il compenso del delegato è sì un aggravio di costi, ma ampiamente compensato dalla celerità del 
compimento delle operazioni di vendita (un delegato può effettuare fino a 5 esperimenti di vendita in 
un anno). 

Altra anomalia e differenza di trattamento si riscontra nell'aver stabilito nel 10% l'importo delle 
spese generali rimborsabili quando nel DM 313/99 e nel recentissimo DM 10 marzo 2014, n. 55 è 
stabilito il 15%, così come nei parametri forensi. 

Incomprensibile poi è la norma generale dell'art. 2 comma quinto del DM 227/15 che stabilisce 
che l'ammontare del compenso e delle spese generali liquidate non può eccedere il 40% del prezzo di 



 

aggiudicazione o del valore di assegnazione, cosa che invece è riferibile solo alle vendite di valori 
inferiori a Euro 100.000,00 e precisamente a quelle inferiori ad Euro 11.000,00. 

Quanto all'aggiudicatario, si ricorda che l'art. 179 bis disp. att. c.p.c. stabilisce al secondo comma 
che sono a carico dell'aggiudicatario le spese successive alla vendita, cioè alle operazioni d'asta 
coronate dal saldo prezzo. 

Queste spese riguardano: 
a) L’esecuzione delle formalità materiali di registrazione, trascrizione, voltura catastale del 

decreto e di comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni nei casi previsti; 
b) le cancellazioni dei pignoramenti e delle iscrizioni gravanti l'immobile, che il delegato è 

obbligato ad eseguire ex art. 591 bis c.p.c. 
Il DM 313/89, all'art. 2 comma 1 lettera d) stabiliva che per le attività di cui all'art 591 bis 

secondo comma, n. 5 (vecchio testo, ora n. 11) c.p.c. il delegato aveva diritto agli onorari, alle 
indennità e ai compensi previsti dalla tariffa notarile. 

Secondo la dizione della tariffa notarile, onorari e indennità attengono alla funzione pubblica, 
mentre i compensi attengono all'attività professionale. 

E' indubbio che successivamente al saldo prezzo, che oggi può intervenire anche a 120 giorni 
dalla aggiudicazione, il delegato debba svolgere attività professionali per allineare catastalmente 
l'immobile, per ricercare eventuali formalità ipotecarie pregiudizievoli che possono essere cancellate 
su ordine del Giudice, per determinare il regime matrimoniale dell'aggiudicatario, per determinare il 
regime fiscale del decreto (IVA o registro? Prezzo valore? Agevolazioni prima casa? Credito di 
imposta?); tutte queste attività professionali sono il necessario presupposto della materiale 
registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto. 

Ed essendo nell'interesse dell'aggiudicatario e post-vendita devono essere poste a suo carico. 
Il DM 227/15 all'art. 2 sorvola su questi argomenti poiché: 
a) non quantifica i compensi per le cancellazioni; 
b) stabilisce un compenso di metà di quello relativo alla fase di trasferimento del bene, 

eventualmente determinato in misura diversa. 
Ultimo argomento, ma non meno importante: il DM 227/15 abroga espressamente il DM 313/99, 

senza però stabilire nessuna norma di diritto intertemporale per le attività delegate già iniziate. 
Tenuto conto di tutti questi aspetti critici e di molti altri nemmeno richiamati, il Presidente Vaglio 

propone al Consiglio di nominare uno o più esperti di diritto amministrativo e costituzionale affinché 
esprimano un parere sull’impugnabilità o meno del decreto ministeriale in oggetto. 

Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario non avendo avuto notizia fino all’apertura della 
seduta della problematica e della documentazione inerente all’argomento. 

Il Consiglio nomina per esprimere un parere sull’impugnabilità o meno del D.M. 227/15 l’Avv. 
(omissis), con studio a Roma, e l’Avv. (omissis) con studio a Roma. Dichiara la presente delibera 
immediatamente esecutiva. 
 

– Il Presidente Vaglio, con riferimento a possibili incompatibilità non espressamente previste 
dalla L. 247/2012 su questioni collegate ai rapporti tra Avvocati e Organismi di Mediazione, ritiene 
opportuno proporre al Commissione Consultiva del Consiglio Nazionale Forense il seguente quesito: 
“si chiede se, ai sensi dell’art. 18 della legge 247/2012 e dell’art. 14-bis del D.M. 180/2010, è 
compatibile con lo svolgimento della professione di avvocato la qualità di socio di un Organismo di 



 

Mediazione ex art. d.lgs. 28/2010: nello specifico si chiede se il singolo professionista ovvero lo 
studio legale associato possano rivestire la qualità di socio di un Organismo di Mediazione ex d.lgs. 
28/2010. In caso di accertata compatibilità tra lo svolgimento della professione di avvocato, in forma 
singola o associata, e la qualità di socio di un Organismo di Mediazione, si chiede se i professionisti 
soci dell’Organismo di Mediazione ovvero i professionisti associati dello studio socio dell’Organismo 
di Mediazione, che non siano mediatori del predetto Organismo di Mediazione, possano assistere 
parti in procedure di mediazione dinnanzi al medesimo Organismo”. 

Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario alla richiesta di parere così come formulata e 
comunque di sottoporlo anche al Ministero della Giustizia. 

Il Consiglio dispone di richiedere parere specifico al Consiglio Nazionale Forense. 
 
Modifica Regolamento dell’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento presso 
l’Ordine degli Avvocati di Roma 

– Il Presidente Vaglio informa il Consiglio che in data 18 febbraio 2016 è stata depositata presso 
il Ministero della Giustizia la documentazione relativa alla richiesta di iscrizione dell'”Organismo di 
composizione della crisi da sovraindebitamento Forense di Roma”, unitamente al Regolamento ed ai 
nominativi dei Gestori. 

Riferisce che in data 24 febbraio 2016 è pervenuta al Consiglio la comunicazione dello stesso 
Ministero contenente osservazioni sul Regolamento e richieste di integrazioni di documenti per alcuni 
Gestori. Questi ultimi sono già stati avvisati e alcuni vi hanno già provveduto mentre altri si stanno 
adoperando per trasmettere le integrazioni a breve. 

Il Presidente Vaglio comunica che per quanto concerne il Regolamento, si è resa necessaria una 
modifica ad alcuni punti dello stesso, come da istruzioni Ministeriali segnalate nella comunicazione 
menzionata e l'approvazione delle modifiche così come indicate, è condizione necessaria per 
l'iscrizione al Registro degli OCC, che, in caso di approvazione in questa adunanza consiliare, sarebbe 
attivo già dal 21 marzo 2016 (decorrenza dei 30 giorni dall'iscrizione). In caso contrario dovranno 
decorrere ulteriori 30 giorni dovendo ripresentare una nuova richiesta di iscrizione. 

Alcune modifiche al Regolamento sono state semplicemente consigliate quale, ad esempio, la 
scelta del concorso pubblico per la nomina del referente ed altri articoli collegati, per evitare di essere 
esposti ad eventuali ricorsi. 

Il Presidente Vaglio chiede che il Consiglio approvi le modifiche al testo del Regolamento, come 
da richiesta ministeriale, valutando contestualmente l'opportunità di mantenere o meno gli articoli 
evidenziati ma che non sono stati oggetto di censura Ministeriale. 

Il Consiglio Stoppani esprime voto contrario. 
Il Consiglio approva le modifiche apportate al Regolamento dell’Organismo di composizione 

della crisi da sovraindebitamento dell’Ordine degli Avvocati di Roma. Dichiara la presente delibera 
immediatamente esecutiva. 
 
Comunicazioni del Consigliere Segretario 
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53 

Il Consiglio 
Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Eleonora Battistoni, Fabiana Bernardini, Sandro 
Campilongo, Francesco Cavalcanti, Arianna Checa, Roberto Cusimano, Letizia Di Castro, Walter 



 

Fini, Donato Antonio Frasca, Giuseppe Guerrieri, Alessandro Guido, Velia Maria Leone, Gennaro 
Maione, Silvia Mastrapasqua, Sara Meloni, Federico Mennuni, Giuditta Merone, Pierluigi Mileo, 
Alessandro Penta, Samantha Pinna, Giovanna Rossi, Giuseppe Ruffini, Erika Violante, Andrea 
Voltaggio, 

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

– Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica, anche per conto del Consigliere Galletti, di avere 
organizzato per il 22 marzo 2016 14.15 alle 18.00 presso l’Oly hotel - Via Santuario Regina degli 
Apostoli 36 il Convegno dal titolo: Professionista, oggi apriresti uno Studio? - Il ruolo delle tecnologie 
per il cambiamento negli Studi di Avvocati, Commercialisti e Consulenti del Lavoro. 

Apriranno i lavori: Pietro Di Tosto - Segretario Consiglio dell’Ordine degli Avvocati Roma, 
Ottorino Pomilio – Presidente Commissione Informatica e Qualità ODCEC di Roma, Pierpaolo 
Palmieri – Presidente Commissione Organizzazione dello Studio Professionale ODCEC Roma, 
Michele Regina – Coordinatore Centro Studi dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma, Claudio 
Rorato – Direttore dell’Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale, Politecnico di Milano. 

Le relazioni si svolgeranno con le seguenti modalità: 
- ore 14.35 “Professionista, oggi apriresti uno Studio? I risultati della Ricerca dell’Osservatorio 
Professionisti e Innovazione Digitale”: Claudio Rorato – Direttore dell’Osservatorio Professionisti & 
Innovazione Digitale; Elisa Santorsola – Ricercatrice dell’Osservatorio Professionisti & Innovazione 
Digitale; 
- ore 14.50 “Digitale e Professionisti: cosa ne pensano i rappresentanti delle Categorie” (tavola 
rotonda): Rosario De Luca, Presidente della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro; Maurizio 
Grosso, Consigliere Nazionale CNDCEC, delega ICT; Carla Secchieri, Consigliere Nazionale CNF 
(da confermare); Daniela Intravaia, Dirigente Area Progettazione e Programmazione Europea e 
Internazionale, Agenzia per l’Italia Digitale (da confermare); Modera: Carlo Mochi Sismondi – 
Presidente Forum PA; 
- ore 15.30 “Raccontano i loro progetti innovativi i vincitori del ‘Professionista Digitale 2015’”: Pietro 
Antonietti – Studio Antonietti, Consulenti del Lavoro (possibile collegamento via skype); Antonio 
Labate – Studio Legale Labate; 
- ore 15.45 “L’offerta tecnologica: quale dialogo con il mondo delle Professioni?” (tavola rotonda): 
Lucio Dassiè – Responsabile Indirect Segment Marketing Business TIM; Domenico Navarra – CEO 
StudioBoost; Mario Pedrazzini – Direttore divisione Commercialisti Zucchetti; Corrado Rossi – 
Direttore Passepartout; Stefano Zoffoli – General Manager Magnacarta; un Rappresentante Wolters 
Kluwer Italia (in attesa di conferma); Rappresentante Sistemi (in attesa di conferma). Modera: Claudio 
Rorato - Direttore dell’Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale, Politecnico di Milano; 
- ore 16.20 “L’integrazione tecnologica con gli Studi Legali: il caso Banca Popolare di Milano”: 
Massimiliano Lovati – Responsabile Affari Legali, Banca Popolare di Milano; 
- ore 16.35 “I trend di sviluppo delle Professioni. I risultati della Ricerca dell’Osservatorio 
Professionisti e Innovazione Digitale”: Claudio Rorato – Direttore dell’Osservatorio Professionisti & 
Innovazione Digitale, Elisa Santorsola – Ricercatrice dell’Osservatorio Professionisti & Innovazione 
Digitale; 



 

- ore 16.55 “Raccontano il loro progetti innovativi i vincitori del ‘Professionista Digitale 2015’”: 
Andrea Lisi – Digital & Law Department Studio Legale Lisi; Gianfranco Barbieri - Barbieri & 
Associati Dottori Commercialisti; 
- ore 17.10 “Digitale e Professionisti: opportunità o minaccia? Il mondo associativo risponde” (tavola 
rotonda): Marcello Iannuzziello, Presidente ADC Bologna; Roberta Dell’Apa, Presidente ADC; 
Andrea Lisi – ANORC; Giovanni Battista Gallus - Delegato Circolo Giuristi Telematici; Fazio 
Segantini – Presidente UNGDCEC (in attesa di conferma); Nicola Testa – Presidente U.Na.P.P.A. 
Modera: Mila Fiordalisi – Caporedattore Cor.Com. 

Ai partecipanti saranno riconosciuti n. 4 crediti formativi. 
Il Consiglio approva, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 
Dott. (omissis) 

Il Consiglio 
- vista la delibera del (omissis) con la quale veniva radiato dall’Albo degli Avvocati del Dott. 
(omissis), nato a (omissis); 

dispone 
la trasmissione dell'atto di denuncia-querela pervenuto nei confronti del Dott. (omissis) in data 
(omissis) prot. n. (omissis) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per ogni 
opportuna valutazione. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota del Dott. (omissis) e della Dott.ssa 
(omissis), rispettivamente Dirigente e Funzionario Responsabile della Sezione Esecuzioni 
dell’U.N.E.P. di Roma, pervenuta in data 3 marzo 2016, con la quale –a seguito di numerose 
sollecitazioni ed incontri del Consigliere Segretario medesimo con la dirigenza e di segnalazioni da 
parte degli avvocati– comunicano che per andare incontro alle richieste più volte manifestate nel 
tempo dagli avvocati di poter accedere agli sportelli della sezione esecuzioni in via prioritaria rispetto 
alle agenzie e ai delegati, dal 1° marzo 2016 è stata aperta una cassa (la n. 5) dedicata solo agli 
avvocati per la restituzione degli atti espletati e delle somme residue. Ai professionisti potrà essere 
richiesta l’esibizione del tesserino di iscrizione all’Ordine da parte degli addetti allo sportello 
U.N.E.P. La priorità, inoltre, darà diritto alla chiamata e non alla prenotazione del servizio. 

L’Ufficio U.N.E.P. – Sezione Esecuzioni Civili, trasmette, inoltre, l’avviso esplicativo del 
numero giornaliero di utenti per tipologia di cassa. 

Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito della nota e l’invio di una Notizia Flash a tutti gli 
Iscritti, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota dell’Avv. Laura Bozzi del Comitato pari 
Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Macerata, pervenuta in data 29 febbraio 2016, con la quale 
informa che l’Ordine maceratese ha provveduto alla formazione e pubblicazione di un protocollo per 
la regolamentazione delle sostituzioni in udienza, cui è seguita la creazione di apposito elenco di 
avvocati e praticanti che hanno dato la disponibilità in tal senso. 

Invita i Colleghi che volessero usufruire del servizio a consultare i siti web 
www.ordineavvocatimacerata.it oppure www.pariopportunitaavvmacerata.it. 



 

La nota contiene anche i compensi professionali convenzionati che sono i seguenti: udienze 
generiche 25,00 euro; assunzioni prove 40,00 euro; udienze penali di smistamento e mero rinvio 25,00 
euro; istruttorie 40,00 euro; Commissione Tributaria 40,00 euro; T.A.R., Corte di Appello e Tribunale 
Minori 40,00 euro). 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota del Dott. (omissis) degli Affari Generali 
del Consiglio Nazionale Forense, accompagnatoria della richiesta di acquisizione dati relativa al 
numero di procedure mensili (media) di delibere di patrocinio a spese dello Stato e, in percentuale, 
quanto in materia di separazione e divorzio, modifiche dei patti di esecuzione, degli accordi in tema di 
omesso mantenimento. 

Tali informazioni sono necessarie per individuare i Tribunali dove sperimentare il Fondo Sociale 
previsto dalla legge di stabilità recentemente approvata destinato ai coniugi e/o genitori che 
beneficiano di un assegno di mantenimento per sè o per i figli inesigibile per l’inadempimento del 
coniuge obbligato. 

Il Consiglio delega il Consigliere Scialla. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che è pervenuta in data 25 febbraio 2016 la 
comunicazione da parte del Consiglio Nazionale Forense per la trattazione per il giorno (omissis), del 
ricorso proposto dall’Avv. (omissis) avverso la decisione del (omissis) con la quale il Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma gli ha inflitto la sanzione disciplinare (omissis). 

Il Consiglio delibera di non costituirsi. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota della Dott.ssa (omissis), Direttore 
Amministrativo della Cancelleria Centrale Civile della Corte di Cassazione con la quale trasmette il 
provvedimento di modifica dell’orario di apertura al pubblico della Cancelleria centrale civile allo 
scopo di migliorare la qualità del servizio erogato con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 
8.30 alle ore 13.30, il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

Il Presidente Vaglio ricorda al Consiglio che uno dei temi affrontati con il nuovo Primo 
Presidente della Cassazione Dott. Canzio, in occasione della visita effettuata unitamente al Consigliere 
Segretario Di Tosto, al Consigliere Tesoriere Galletti e ai Consiglieri Mazzoni e Scialla, era stato 
proprio quello delle problematiche afferenti all’Ufficio della Cancelleria Centrale Civile. E’ quindi 
particolarmente positivo che un primo intervento in questo senso sia già stato posto in essere. 

Il Consiglio dispone la pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale e la 
comunicazione a mezzo email a tutti gli iscritti, dichiarandola immediatamente esecutiva. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sull’invito pervenuto dall’Associazione Italiana 
Professionisti Collaborativi “Pratica Collaborativa” per partecipare al convegno che si terrà a Firenze 
il 18 marzo p.v., dalle ore 13.30 alle ore 19.00 presso l’Auditorium della Cassa di Risparmio di 
Firenze, sul tema “’Processo’ alla pratica collaborativa”. 

Il Consiglio prende atto. 
 



 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sull’invito dell’Accademia Nazionale dei Lincei, 
pervenuta in data 4 marzo 2016, per partecipare alla Conferenza Lincea, con ingresso libero e fino ad 
esaurimento dei posti disponibili, che si articolerà nelle giornate di oggi, dell’11, del 17 e del 21 
marzo p.v. e saranno trattate le seguenti tematiche: Conferenza lincea “L’Europa nella nuova 
governance economica mondiale. Possiamo ancora contare?” (in data odierna alle ore 16.00); 
“Approfondimenti” di Roberto Garofoli e Tiziano Treu - Libro dell’anno del diritto 2016 (in data 
odierna ore 17.30); conferenza a classi riunite “Raccontare la RAI: storie ed esperienze per la nuova 
identità del servizio pubblico” (11 marzo, ore 11.00); conferenza “La crescita della crosta continentale 
del Fanerozoico (11 marzo, ore 15.00); “Lectio brevis” di Gianfranco Pasquino “Tradurre voti in 
seggi” (11 marzo, ore 16.00); “L’accademia incontra” – “L’economia italiana e l’Europa crisi dopo 
crisi”, 17 marzo, ore 18.00; XV Giornata dell’acqua 2016 “Inquinamento antropico di acque e suoli in 
Italia”, 21 marzo 2016, ore 9.30. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che ad oggi sono pervenuti i curriculum vitae del 
Consigliere Scialla ed il proprio e nessuna dichiarazione dei dati relativi all’assunzione di altre cariche 
presso enti pubblici o privati con i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti, da parte dei 
Consiglieri in carica, necessari per l’inserimento nella pagina del sito web consiliare 
“Amministrazione Trasparente” così come previsto dalla D. Lgs. 33/2013. 

Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce di aver reiterato la richiesta a mezzo pec in data 26 
febbraio u.s. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica che in data 31 marzo 2016, dalle ore 14.00 alle 
18.00, unitamente alla Scuola Superiore della Magistratura, avrà luogo il terzo incontro del corso di 
formazione a più voci di approfondimento “Immigrazione” dal titolo “La disciplina delle espulsioni 
amministrative” che si terrà presso l’Aula Europa della Corte di Appello – Via Romeo Romei, 2 – 
Roma. Introduce il Dott. Pietro Pollidori; coordinano la Dott.ssa Antonietta Trovato e l’Avv. Paolo 
Iafrate; relatori Dott. Emilio Capossela, Avv.ti Francesco Ricciardi, Laura Barberio. 

Ai partecipanti verranno attribuiti quattro crediti formativi ordinari. 
Il Consigliere Stoppani si astiene. 
Il Consiglio approva e manda al Centro Studi per gli adempimenti conseguenti, dichiarando la 

presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

– Il Consigliere Conte in data 9 marzo 2016 ha inviato a tutti i Consiglieri ed alla Segreteria 
dell’Ordine la seguente email: 
“Preg.mo Segretario Di Tosto, con la presente, esso Consigliere Conte, Le richiede formalmente le tre 
copie cartacee dei Verbali di cui all’oggetto, afferenti alle Adunanze del (omissis). Il tutto per 
l’Adunanza di domani del (omissis). Altresì, esso Consigliere Conte, Le richiede copia conforme delle 
comunicazioni dello stesso, inserite in ogni Verbale, delle annualità (omissis), ad oggi. In 
conclusione, si significa, con rammarico, che esso Consigliere Conte nulla sapeva riguardo la 
circostanza che l’Adunanza, della scorsa settimana, del (omissis), non si sarebbe tenuta ed 
interpellati i Consiglieri Rossi, Condello e Stoppani si evidenziava che, anche quest’ultimi, nulla 
sapevano relativamente alla cancellazione dell’Adunanza Consiliare del suddetto giovedì. Esso 



 

Consigliere Conte, pur consapevole di essere considerato – unitamente ai Consiglieri Rossi, Stoppani, 
Condello – “figlio di un Dio minore”, rimarca con vivo disappunto siffatto trattamento che tende, 
sistematicamente, a “ghettizzare” e “squalificare” la di lui immagine di componente del COA Roma, 
comunque, eletto con il voto di tanti Colleghi romani che meritano rispetto tanto quanto quello di 
coloro i quali hanno inteso dare la “preferenza” all’attuale maggioranza del COA Roma. Distinti 
saluti. Avv. Antonio Conte”. 

Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica di aver consegnato al Consigliere Conte i verbali del 
(omissis), non è stato consegnato il verbale del (omissis) in quanto è in approvazione alla data odierna. 

In merito alla richiesta del Consigliere Conte di ricevere tutte le comunicazioni proposte negli 
anni (omissis), il Consigliere Segretario Di Tosto comunica di aver inoltrato la richiesta all’Ufficio 
Presidenza e Segreteria che si attiverà per adempiere all’incombente per il quale occorrerà del tempo a 
causa dell’esame di tutti i verbali degli anni interessati. 

Il Presidente Vaglio specifica di avere espressamente informato i Consiglieri alla conclusione 
dell’adunanza del (omissis), come risulta dallo stesso verbale di tale adunanza. Peraltro le 
convocazioni per le adunanze sono trasmesse, unitamente all’ordine del giorno, a mezzo pec. E’ 
consequenziale che, in mancanza di siffatta comunicazione, l’adunanza non era stata convocata per il 
giorno (omissis). Informa fin da ora i Consiglieri che l’adunanza del (omissis) non si terrà. 
 
Approvazione del verbale n. 7 dell’adunanza del 25 febbraio 2016 

– Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia, il Consiglio 
approva il verbale n. 7 dell’adunanza del 25 febbraio 2016. 
 
Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati; iscrizioni nel  Registro dei Praticanti; abilitazioni; 
cancellazioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica 

– Il Consigliere Mazzoni comunica che in data 18 febbraio 2016 è pervenuta l'istanza dell'Avv. 
(omissis), con la quale lo stesso chiede la cancellazione dall'Albo degli Avvocati. 
 Nei confronti dell'Avv. (omissis) è pendente il procedimento disciplinare n. (omissis) trasmesso al 
Consiglio Distrettuale di Disciplina in data (omissis). 
 L'Avv. (omissis), inoltre, deve i contributi per gli anni dal (omissis) al (omissis) pari ad Euro 
(omissis). 

Il Consiglio rigetta la richiesta di cancellazione dell’Avv. (omissis), in considerazione della 
pendenza di procedimento disciplinare. 
 

– Il Consigliere Mazzoni comunica che in data 23 febbraio 2016 è pervenuta l'istanza dell'Avv. 
(omissis), con la quale la stessa chiede di eliminare il cellulare e l'indirizzo dello studio dalla sezione 
on line dell'Albo. 

Il Presidente Vaglio rileva che l’Avvocato svolge una funzione sociale e, pertanto, questi deve 
essere reperibile dal pubblico; pertanto non è ammissibile che sull’albo on line non sia riportato 
l’indirizzo e almeno un numero telefonico. Peraltro, tali requisiti rientrano tra quelli previsti dal 
decreto ministeriale in fase di pubblicazione per provare la continuità professionale. 

Il Consiglio rigetta la richiesta dell’Avv. (omissis), in quanto ciascun iscritto all’Ordine di Roma 
deve essere in qualche modo reperibile. 
 



 

– Il Consigliere Mazzoni comunica che in data (omissis) è pervenuta l'istanza dell'Avv. 
(omissis), con la quale la stessa chiede la cancellazione e la non menzione della sanzione disciplinare 
relativa al procedimento disciplinare n. (omissis) definito con (omissis), deliberata nell'adunanza del 
(omissis), con decorrenza dal (omissis) al (omissis). 

Il Consiglio rigetta la richiesta dell’Avv. (omissis), non essendo previsto l’istituto della 
cancellazione e non menzione delle sanzioni disciplinari subite. 
 

– Il Consigliere Mazzoni comunica che in data (omissis) è pervenuta l'istanza dell'Avv. 
(omissis), con la quale la stessa chiede la cancellazione dall'Albo degli Avvocati. 
 Nei confronti dell'Avv. (omissis) è pendente la pratica n. (omissis) (Cassa Forense - mancato 
invio modello 5) trasmessa al Consiglio Distrettuale di Disciplina in data (omissis). 

L'Avv. (omissis), inoltre, deve i contributi per gli anni dal (omissis) al (omissis) pari ad Euro 
(omissis). 

Il Consiglio delibera di cancellare l’Avv. (omissis), in considerazione dell’età avanzata della 
medesima e delle conseguenze anche a livello economico e personale del mantenimento 
dell’iscrizione, manda all’Ufficio Amministrazione per provvedere al recupero delle somme ancora 
dovute a titolo di contributo di iscrizione. 
 

– Il Consigliere Mazzoni riferisce sulla reiterazione della richiesta di cancellazione dall'Albo degli 
Avvocati dell'Avv. (omissis), nata a (omissis) il (omissis), già presentata in data (omissis) con 
richiesta di (omissis). A detta ultima istanza è allegata (omissis) che attesta che la stessa (omissis). 

Nei confronti dell'Avv. (omissis) è pendente la pratica n. (omissis) trasmessa al Consiglio 
Distrettuale di Disciplina in data (omissis). 

Il Consiglio manda all’Ufficio Iscrizioni per verificare l’effettiva pendenza del rapporto di lavoro 
subordinato. 
 
Avocat (omissis) 

Il Consiglio 
- visto il verbale dell’adunanza del (omissis) con il quale questo Consiglio deliberava di cancellare 
dall’Albo degli Avvocati di Roma, Sezione Speciale d.lgs. 96/2001, l’Avocat (omissis), nata a 
(omissis) il (omissis) in quanto iscritta alla Uniunea Nationala a Barourilor Din Romania della 
struttura di (omissis), Ordine costituzionale; 
- considerato che in data (omissis) è stata notificata detta delibera all'Avocat (omissis); 
- udita la relazione del Cons. Avv. Mauro Mazzoni; 

delibera 
di dare esecuzione alla cancellazione, come da predetta delibera, dell’Avocat (omissis), nata a 
(omissis) il (omissis). 
 

– Il Consigliere Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al 
trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei 
Consiglieri presso l’Ufficio Iscrizioni. All’esito il Consiglio delibera quanto segue. 
 
Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati (n. 41) 



 

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

(omissis) 
 
Passaggi dall’Albo Ordinario all’Elenco Speciale Professori Universitari a tempo pieno (n. 1) 

(omissis) 
 
Modifica nome da “Onofrio” ad “Onofrio Antonio” Spi noso 

Il Consiglio 
- Vista l'istanza presentata in data 8 marzo 2016, dall’Avv. Onofrio Spinoso, nato a (omissis), con la 
quale chiede la modifica del nome, da “Onofrio” a “Onofrio Antonio” e del codice fiscale; 
-  Sentito il Consigliere Relatore; 

delibera 
di modificare, nell’Albo custodito da questo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, il nome 
del suindicato professionista da “Onofrio” a “Onofrio Antonio” ed il codice fiscale. 
 
Nulla osta al trasferimento (n. 2) 

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

(omissis) 
 
Cancellazioni a domanda (n. 8) 

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

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

(omissis) 
 
Esecuzione cancellazione (n. 1) 

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 41) 

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

(omissis) 
 
Abilitazioni (n. 20) 

(omissis) 



 

Nulla osta al trasferimento (n. 1) 
(omissis) 

 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 9) 

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

(omissis) 
 
Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 7) 

(omissis) 
 
Certificati di compimento della pratica forense (n. 2) 

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

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

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

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

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

rigetta la domanda. 
 

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

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

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

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

rigetta la domanda. 
 

– Esaminate le domande, il Consiglio delibera di integrare l'elenco degli avvocati per il patrocinio 
a spese dello Stato con l'inserimento dei nominativi dei Colleghi. 



 

 
Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato 

– Su relazione del Consigliere Scialla vengono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via 
anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002  (n. 235) di richiedenti. Lo stesso elenco reca 
anche i nominativi di (n. 257) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 

– Il Consigliere Minghelli comunica di aver inserito l’Avv. Mario Antinucci nel Progetto di 
Diritto penale e di Procedura di Diritto Penale. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Minghelli nell'ambito del Progetto Cultura e Spettacolo, settore Visite Guidate, 
comunica gli eventi organizzati dalla storia Isabella La Costa per gli Iscritti all’Ordine degli Avvocati 
di Roma, chiedendo la consueta pubblicazione tra le news dell'Ordine e l'invio di mail informative. 

Il Consiglio approva e dispone l’invio della comunicazione con le consuete modalità, dichiarando 
la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

– Il Consigliere Minghelli comunica che, per quanto riguarda gli eventi degli “Spazi Visivi”, non 
è necessario stampare ed affiggere i manifesti inerenti detti eventi poiché ha riscontrato che non 
appena vengono indicati nella piattaforma i posti vanno esauriti. 

Il Consiglio approva. 
 
Segue comunicazioni del Presidente 

– Il Presidente Vaglio, per conto del Consigliere Tesoriere Galletti, comunica che in data 8 aprile 
2016, dalle ore 15.00 alle 18.00, si è tenuto il convegno "Valutazione di impatto ambientale (VIA) e 
autorizzazione integrata ambientale (AIA): recenti novità normative, prassi e orientamenti 
giurisprudenziali" presso l’Aula Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Palazzo 
di Giustizia – Piazza Cavour. Ha introdotto il Consigliere Tesoriere Avv. Antonino Galletti; ha 
coordinato l’Avv. Alberta Milone; sono hanno svolto la loro relazione i Prof.ri Rosario Ferrazza e 
Vittorio Amadio, i Conss. Diego Sabatino, Giuseppe Leotta e Giuseppe Lo Presti, l’Avv. Alberta 
Milone. Ai partecipanti verranno attribuiti tre crediti formativi ordinari. 

Il Consiglio approva. 
 

– Il Presidente Vaglio, per conto del Consigliere Tesoriere Galletti, comunica che in data 25 
marzo 2016, dalle ore 14.00 alle 17.00, ha organizzato il convegno "Avvocatura e Società: il 
contributo letterario degli avvocati del Foro di Roma" che si terrà nell’Aula Avvocati presso il 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. Introduce il 
Consigliere Tesoriere Avv. Antonino Galletti; relatori: Avv.ti Raffaella Bonsignori, Bruno Capponi, 
Giuseppe Iellamo, Michele Navarra; conclude il Consigliere Aldo Minghelli. Ai partecipanti verranno 
attribuiti tre crediti formativi deontologici. 

Il Consiglio approva, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva. 
Segue comunicazioni dei Consiglieri 



 

– Il Consigliere Mazzoni comunica di aver inserito tra i componenti del Progetto "Sport e diritto 
sportivo" la Collega Paola Tullio. 

Il Consiglio prende atto e approva. 
 

– Il Consigliere Cassiani comunica che la Collega (omissis) compie 90 anni anche se non li 
dimostra. Ella è proiettata verso il futuro e animata da un inguaribile entusiasmo giovanile per nuove 
iniziative. L'Avvocatura,sopratutto quella al femminile, Le deve riconoscenza ed affetto 
incondizionato. Il suo esempio ed il suo impegno hanno aperto la strada alle donne Avvocato quando 
ciò sembrava impossibile. La sua vita é stata e continua ad essere votata alla tutela e al miglioramento 
della categoria: partecipando a convegni organizzati in tutte le parti del mondo; presiedendo 
l'Associazione Donne Giuriste a livello romano e poi nazionale, avendo onorato ed onorando 
l'Avvocatura. 

Il Consigliere Cassiani chiede al Consiglio di manifestare alla Collega l'augurio più affettuoso e la 
riconoscenza incondizionata per l'impegno e la dedizione che hanno caratterizzato e continuano a 
caratterizzare tutta la sua vita. 

Il Consiglio è onorato di annoverare tra i propri Iscritti Colleghi che rendono alto l’onore 
dell’Avvocatura del Foro di Roma e, in particolare, delle donne avvocato. Manda gli auguri all’Avv. 
(omissis) per i suoi 90 anni, così splendidamente portati. 
 

- Il Consigliere Bolognesi comunica che il 22 marzo 2016, dalle ore 13.00 alle ore 16.00, nella 
Sala Unità d’Italia della Corte di Appello di Roma (Via Varisco) si terrà il seminario organizzato dal 
Progetto processo civile (processo del lavoro) in collaborazione con APL – AVVOCATI PER IL 
LAVORO, dal titolo “IL PUNTO SUL RITO FORNERO. LE QUESTIONI CONTROVERSE E LE 
“SPINTE” ABROGATRICI (Le soluzioni della Suprema Corte: le sentenze n.16662/15 e 
n.19142/15)”. 

Il seminario, organizzato anche per approfondire i profili critici della cognizione sommaria e la 
recente proposta di introduzione del rito semplificato di cognizione, ispirato al vigente rito sommario 
di cognizione disciplinato dagli artt.702 bis e ss., sarà introdotto dal Consigliere Bolognesi, moderato 
dall’Avv. Andrea Lutri, coordinatore vicario del Progetto processo del lavoro e Presidente di APL – 
Avvocati per il Lavoro, avrà quali illustri relatori l’avv. Riccardo Chilosi, il Consigliere di Cassazione 
Sezione Lavoro Amelia Torrice, il Presidente Paolo Sordi ed il Presidente Margherita Leone. 

Il Consigliere Bolognesi chiede pertanto che siano attribuiti agli Avvocati che parteciperanno 
all’evento tre crediti formativi e che il Consiglio dell’Ordine curi, a tal fine, sia la pubblicizzazione 
dell’evento, sia le iscrizioni e sia la registrazione dell’accesso in Aula. 

Il Consiglio approva. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis) 

– L’Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, depositata in data (omissis), in 
ordine alla possibilità, per la parte soccombente in giudizio, a cui sia stato notificato un atto di 
precetto avente ad oggetto il pagamento delle spese di lite, di richiedere al legale di controparte la 
copia della fattura emessa da quest’ultimo. L’istante ha altresì chiesto se sussista, in capo alla parte 
vittoriosa in giudizio, l’obbligo di esibizione della fattura medesima. L’Avv. (omissis), nella 



 

formulazione dei due quesiti, così come sopra indicati, ha altresì precisato che detta richiesta trova il 
proprio fondamento ai fini della verifica della rivalsa IVA. 

Il Consiglio 
- Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli, quale Coordinatore della Struttura 
Deontologica, estensore Avv. Sabrina Pirani, 

osserva 
La deontologia forense, è costituita da un complesso di principi e norme che orientano la condotta 
degli appartenenti ad una categoria professionale. 

Per le ragioni sopra riportate 
dichiara 

inammissibile la richiesta in argomento, attesa la estraneità della materia rispetto alla disciplina della 
deontologia forense. 
 
Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis) 

– L’Avv. (omissis), con missiva pervenuta in data (omissis), ha formulato richiesta di parere circa 
la conformità deontologica - con riferimento agli articoli 17, 35 e 37 del Codice Deontologico Forense 
- dell’eventuale adesione, da parte di avvocati, ad un gruppo di soggetti, composto da persone fisiche 
(professionisti esercenti attività vincolate, tra cui avvocati, e non vincolate), associazioni professionali 
e imprese commerciali, che intenderebbe costituire una società semplice. In particolare, l’istante nella 
propria richiesta di parere ha precisato che l’oggetto della società semplice si concretizzerebbe 
prevalentemente nella gestione della comunicazione integrata a fini informativi (marketing e 
pubblicità) nei confronti della rispettiva clientela, allo scopo di rafforzare e promuovere l’immagine 
sia dei singoli che del gruppo, in quanto connotati da un sistema valoriale condiviso; che la scelta 
della forma societaria della società semplice allude alla preoccupazione di prevenire l’esercizio di 
attività commerciale (precluso almeno per coloro che esercitano professioni vincolate); che l’attività 
della società si risolverebbe nella mera predisposizione di segni distintivi comuni da impiegare nella 
predetta comunicazione informativa integrata (loghi, colori, domini web, indirizzi e-mail), oltre che 
nella organizzazione di momenti di aggregazione aventi lo scopo di diffondere cultura professionale e 
di impresa. 

Il Consiglio 
- Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli, quale Coordinatore della Struttura 
Deontologica, estensore Avv. Federica Farkas, 

osserva 
- La fattispecie oggetto del presente parere - alla quale, lo si premette, è estraneo ogni riferimento 
all’esercizio della professione in forma associata ovvero societaria, anche tra professionisti - involge 
prevalentemente il tema della pubblicità informativa sull’attività professionale (sotto il profilo del 
contenuto della medesima, nonché degli strumenti e delle modalità con cui la stessa può essere fornita 
a terzi). 

A riguardo, l’art. 10 della L. 31 dicembre 2012, n. 247 - Nuova disciplina dell’ordinamento della 
professione forense - rubricato “Informazioni sull’esercizio dell’attività professionale”, dispone: “1. 
E’ consentita all’avvocato la pubblicità informativa sulla propria attività professionale, 
sull’organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e 
professionali posseduti. 2. La pubblicità e tutte le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque 



 

mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere 
comparative con altri professionisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive. 3. In ogni 
caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione 
professionale. 4. L’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo costituisce illecito 
disciplinare”. 

Con riferimento, poi, agli articoli del Codice Deontologico Forense richiamati dall’istante (ed 
effettivamente rilevanti quanto alla fattispecie in esame), l’art. 17, rubricato “Informazione 
sull’esercizio dell’attività professionale” ed inserito tra le disposizioni attinenti ai principi generali ai 
quali l’avvocato deve ispirare l’esercizio della propria attività, riproduce pressoché sostanzialmente il 
contenuto dell’articolo 10 della Legge n. 247/2012 testé citato (che, peraltro, è richiamato 
testualmente anche nell’art. 1 - “Principi Generali” – delle “Linee Guida sulla pubblicità degli 
avvocati” (nel prosieguo “Linee Guida”) approvate dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma 
in data 9 gennaio 2014). 

Quanto all’art. 35, rubricato “Dovere di corretta informazione”, deve darsi conto del fatto che il 
medesimo è stato parzialmente modificato dal C.N.F. nella seduta amministrativa del 22 gennaio 2016 
ed entrerà in vigore, così come nuovamente formulato, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
In particolare, e per quanto in questa sede interessa: 
a) il primo comma di tale articolo - che nella previgente formulazione disponeva: “L’Avvocato che dà 
informazioni sulla propria attività professionale deve rispettare i doveri di verità correttezza, 
trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti 
dell’obbligazione professionale” - a seguito delle modifiche introdotte recita: “L’Avvocato che dà 
informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le 
stesse, deve rispettare i doveri di verità correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in 
ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale”. 
b) i commi 3 e 6 - che, sotto il profilo del contenuto dell’informazione, impongono all’avvocato 
rispettivamente, di dover “in ogni caso indicare il titolo professionale, la denominazione dello studio 
e l’Ordine di appartenenza” e, viceversa, di non indicare “(…) nominativi di professionisti e di terzi 
non organicamente o direttamente collegati con lo studio dell’Avvocato” -  sono rimasti immutati. 
Pressoché analogo, sotto tale profilo, anche il contenuto delle Linee Guida, le quali, all’art. 1, tra 
l’altro, aggiungono che “Nel caso di consulenti esterni ai cui nominativi venga fatto  riferimento è 
necessario indicare che trattasi di consulente esterno utilizzando espressioni quali "of counsel", 
consulente esterno o espressioni similari”; specificano che “L'avvocato che intende dare 
informazione sulla propria attività professionale deve indicare: la denominazione dello studio, con la 
indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono qualora l'esercizio della professione 
sia svolto in forma associata o societaria; l'Ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti 
lo studio; la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapiti, con l’indicazione 
di indirizzo, numeri telefonici, fax, email e del sito web, se attivato”; permettono altresì l’indicazione 
del “logo dello studio”; 
c) i commi 9 e 10 dell’art. 35 - che con specifico riguardo ai siti web, rispettivamente, prevedevano 
“L’Avvocato può utilizzare, a fini informativi, esclusivamente i siti web con domini propri senza 
reindirizzamento, direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di 
avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza e alla 
forma e del contenuto del sito stesso” e “L’Avvocato è responsabile del contenuto e della sicurezza del 



 

proprio sito, che non può contenere riferimenti commerciali o pubblicitari sia mediante l’indicazione 
diretta che mediante strumenti di collegamento interni o esterni al sito” - sono stati entrambi abrogati; 
d) il comma 11, che, secondo la Relazione illustrativa del Codice Deontologico assume il valore di 
“previsione di chiusura”, è anch’esso rimasto immutato e prevede che “Le forme e le modalità delle 
informazioni devono comunque rispettare i principi di dignità e decoro della professione”. 

Con riferimento, infine, all’art. 37, rubricato “Divieto di accaparramento di clientela”, i commi 1 
e 4, stabiliscono rispettivamente che “L’Avvocato non deve acquisire rapporti di clientela a mezzo di 
agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e decoro” e soprattutto che “E’ 
vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al 
domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o 
aperti al pubblico”. Da evidenziarsi come la ratio di tale norma risieda proprio nella necessità di 
evitare che l’avvocato ponga in essere condotte (pubblicizzate o meno) volte ad attrarre la clientela 
con metodologie lesive del decoro e della dignità della professione forense. 

Giova, infine, citare l'art. 6 del Codice in argomento rubricato “Dovere di evitare 
incompatibilità” che recita: 1 – L'avvocato deve evitare incompatibilità con la permanenza 
dell'iscrizione all'albo. 2 – L'avvocato non deve svolgere attività incompatibili con i doveri di 
indipendenza, dignità e decoro della professione forense”, nonché il riferimento all'art. 18 della 
suddetta Legge 2012 n. 247 “Incompatibilità” , al quale si rimanda per brevità, il cui iniziale concetto 
costituisce, insieme agli altri articoli richiamabili, la valorizzazione dei principi cardini dell'avvocato 
appena enunciati. 

Si trae da quanto sopra doverosamente premesso, che la normativa deontologica, a seguito delle 
modifiche apportate all’art. 35 del Codice Deontologico Forense, apre in misura significativa alla 
libertà dei mezzi informativi (“quale che sia il mezzo utilizzato per rendere le informazioni”), 
eliminando, per quanto in particolare concerne i siti web, ogni distinzione tra l’utilizzazione da parte 
dell’avvocato di siti web con nomi di dominio propri per veicolare la propria attività professionale - 
ritenuti legittimi - e l’impiego, viceversa considerato illegittimo, di siti web messi a disposizione da 
terzi per svolgere la medesima attività. 

Resta, tuttavia, fermo che il contenuto dell’informazione da divulgare, al di là della varietà di 
canali informativi, deve essere inscindibilmente collegato, e quindi, concretamente inerente, “alla 
propria attività professionale”. Di contro, la rappresentazione della fattispecie fornita dall’istante 
sembra debba essere interpretata non solo nel senso che gli oggetti di possibile divulgazione esulano 
del tutto dall’attività professionale svolta dagli avvocati che intenderebbero costituire la società 
semplice, ma sfociano finanche in segni distintivi comuni ad altri soggetti, variamente qualificati, così 
da indurre coloro ai quali l’informazione è diretta a non percepire affatto l’inerenza della informazione 
all’attività professionale esercitata dagli avvocati. 

Ciò doverosamente osservato, ai soli fini di una completa disamina si dedica un breve accenno 
alla scelta della società semplice che, dalla rappresentazione fornita dall’istante, “allude alla 
preoccupazione di prevenire l’esercizio di attività commerciale (precluso almeno per coloro che 
esercitano professioni vincolate)”. 

A tale proposito ci si limita a segnalare che, seppure tale tipo di società si caratterizza per avere ad 
oggetto l’esercizio di attività non commerciale e, pertanto, la partecipazione a tale società nella veste 
di socio non è incompatibile con la professione forense, sempre che, peraltro, “la dichiarata qualità di 
socio non sia di ostacolo all’osservanza dei generali precetti comportamentali che il Codice 



 

deontologico impone a ciascun professionista (Parere Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma 
in data 19 maggio 2011), tuttavia, la scelta di tale tipologia societaria non è sufficiente ad escludere 
che la società semplice possa svolgere, in concreto, attività commerciale, in violazione dei limiti 
imposti al tipo societario prescelto dall’art. 2249 c.c. e, pertanto, essere incompatibile con la 
professione di avvocato, ai sensi dell’art. 18 della L. 31 dicembre 2012, n. 247. Vi è, infatti, che la 
scelta del nomen societatis non assume rilievo qualificativo del tipo societario, poiché questo dipende 
esclusivamente dall’assetto contenutistico del contratto di società (Trib. Napoli 13 ottobre 1993) e, del 
resto, lo svolgimento di attività commerciale da parte di una società semplice, da un lato, importa che 
la medesima società sia da qualificare come società di fatto o s.n.c. irregolare (Cass. 5 novembre 1977, 
n. 4709) e, dall’altro lato, neppure esclude che la società semplice sia finanche assoggettabile al 
fallimento (Cass. 8 gennaio 1999, n. 89), 

Ritiene 
che l’istante nell’attenersi a quanto sopra rappresentato possa trovare adeguata e satisfattiva risposta. 
 
Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis) 

Il Consiglio 
– Esaminata l’istanza di reiscrizione negli elenchi degli Avvocati iscritti negli “Elenchi” 

“Patrocinio a spese dello Stato” e “Difensori d’Ufficio” presentata dall'Avv. (omissis) in data 
(omissis) a seguito dell’annullamento da parte delle SS.UU. della Corte di Cassazione della sanzione 
disciplinare della cancellazione dall’Albo degli Avvocati di Roma allo stesso irrogata in data 
(omissis), vieppiù confermata anche in sede di ricorso in appello dal Consiglio Nazionale Forense in 
data (omissis); 
- vista la richiesta contenuta nella stessa istanza dell’Avv. (omissis) di essere reintegrato nel c.d. status 
quo ante precedente la sanzione disciplinare all’Iscritto annullata, come sopra detto, dalle SS.UU. 
della Suprema Corte di Cassazione in data (omissis); 
- Vista la delibera consiliare assunta nel corso dell'adunanza del 18 febbraio 2016 con la quale il 
Consiglio ha disposto di inviare la richiesta avanzata dall’istante alla Commissione Deontologica per 
esprimere un parere in merito alla reintegrazione nello status quo ante; 
- Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli, quale Coordinatore della Struttura 
Deontologica, 
- Ritenuto che l'argomento non sia di pertinenza della Commissione Deontologica, 

rinvia 
alla Commissione "Difese di Ufficio" e "Patrocinio a Spese dello Stato" affinchè, nelle reciproche 
competenze, valutino secondo leggi, regolamento e principi, la possibilità di procedere alla 
reintegrazione nel c.d. status quo ante, proposta e richiesta dall’Avv. (omissis). 
 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri 
dalla formazione professionale continua 

– Il Consiglio, su proposta del Consigliere Bolognesi, in sostituzione dei Consiglieri Bruni e 
Galletti, procede all’esame di alcune domande di accreditamento di eventi/attività formative, che 
approva. 
 



 

– In data 2 marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di “Accademia IUSLAW” 
dell’evento a partecipazione gratuita, “La Mediazione nel Sistema Giuridico Italiano” che si svolgerà 
il 16 marzo 2016, della durata di due ore dalle ore 10.30 alle ore 12.30. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

– In data 25 febbraio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della AGI – 
Associazione Giuslavoristi Italiani a partecipazione gratuita, “Il Licenziamento Collettivo in Italia nel 
Quadro del Diritto dell’Unione Europea”, che si svolgerà il 10 marzo 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

– In data 1° marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del AIR Investigazioni 
dell’evento a partecipazione gratuita, “Le investigazioni a supporto del giudizio civile”, che si 
svolgerà il 10 marzo 2016, della durata di due ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

– In data 25 febbraio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del ANAS S.p.A. 
dell’evento a partecipazione gratuita, “La riforma dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori sui controlli 
a distanza: il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, privecy dei lavoratori e nuove regole”, 
che si è svolto il 29 febbraio 2016, della durata di quattro ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

– In data 8 marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del ASL RM2 ex B – 
Associazione “Libera” dell’evento a partecipazione gratuita, “Ponti per il Reinserimento Sociale – 
Riabilitazione Psicosociale in Carcere e Lavoro di Rete esterno” che si svolgerà il 4 aprile 2016, della 
durata di otto ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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



 

– In data 3 marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Associazione 
Difensori D’Ufficio dell’evento a partecipazione gratuita, “Incontro di approfondimento Teorici e 
Pratici per il Difensore D’Ufficio” che si svolgerà il 16 marzo 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

– In data 3 marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Camera Avvocati 
Amministrativisti dell’evento a partecipazione gratuita, “Bozza del nuovo codice dei contratti 
pubblici: tra novità, aspettative e vecchi problemi” , che si svolgerà il 14 marzo 2016, della durata di 
tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

– In data 3 marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Camera 
Amministrativa Romana – Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti dell’evento a partecipazione 
gratuita, “L’applicazione delle Direttive Appalti e Concessioni: Luci ed Ombre”, che si svolgerà il 18 
marzo 2016, della durata di tre ore e trenta. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

– In data 25 febbraio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Associazione 
Italiana Avvocati dello Sport dell’evento a partecipazione gratuita, “Il Giusto Processo Sportivo”, che 
si svolge il 4 marzo 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

– In data 9 febbraio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del CEIS - Università di 
Roma Tor Vergata e Università Telematica Giustino Fortunato di Benevento dell’evento a 
partecipazione gratuita, “Assicurazioni e Assetti Organizzativi adeguati delle Strutture Sanitarie”, che 
si svolgerà il 23 marzo 2016, della durata di sette ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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



 

 
– In data 24 febbraio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Centro Nazionale 

Studi e Ricerche sul Diritto della Famiglia e dei Minori dell’evento a partecipazione gratuita, “La 
modifica dei provvedimenti, L’assegnazione della Casa Familiare , La divisione della Casa 
Coniugale”, che si è svolto il 10 febbraio 2016, della durata di tre ore.  

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

– In data 2 marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento, da parte del Centro Nazionale 
Studi e Ricerche sul Diritto della Famiglia e dei Minori dell’evento a partecipazione gratuita, 
“Assegno di Mantenimento – Disciplina delle Spese Straordinarie” , che si svolgerà il 12 marzo 2016, 
della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

– In data 29 febbraio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Centro Studi 
Giuridici sulla persona dell’evento a partecipazione gratuita, “Le convivenze di fatto secondo la nuova 
Legge”, che si svolgerà il 14 marzo 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

– In data 3 marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Colleganza Forense 
dell’evento a partecipazione gratuita, “L’Avvocato è Donna”, che si svolgerà il 16 marzo 2016, della 
durata di due ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere due crediti deontologici per l’evento suindicato. 
 

– In data 3 marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Colleganza Forense 
dell’evento a partecipazione gratuita, “Il Mandato, le Tariffe ed i Parametri Forensi ”, che si svolgerà 
il 24 marzo 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere tre crediti deontologici per l’evento suindicato. 
 



 

– In data 3 marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Colleganza Forense, 
dell’evento a partecipazione gratuita, “RCA: La Cassazione conferma il Danno Morale”, che si 
svolgerà il 23 marzo 2016, della durata di due ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari per l’evento suindicato 
 

– In data 1° marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della FIAVET LAZIO, 
con richiesta della concessione del patrocinio morale, da parte di questo Consiglio dell’Ordine 
dell’evento a partecipazione gratuita, “Pacchetti di Viaggio: dal Codice del Turismo alla Direttiva 
(UE) 2015/2302” – 17^ edizione manifestazione “Fare Turismo”, che si svolgerà il 14 marzo 2016, 
della durata di due ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

– In data 1° marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Fondazione Bruno 
Visentini in collaborazione con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) dell’evento a 
partecipazione gratuita, “Uomini e Donne insieme più forti. Competenza e rappresentanza delle donne 
nello Sport, nell’Impresa e nelle Professioni”, che si è svolgerà il 9 marzo 2016, della durata di tre ore 
e trenta.  

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

– In data 3 marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del IGI – Istituto Grandi 
Infrastrutture dell’evento a partecipazione gratuita, “Andamento anomalo dell’esecuzione del Lavori: 
causa ed effetti”, che si è svolgerà il 10 marzo 2016, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

– In data 7 marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di LEGAMBIENTE – 
Centro Azione Giuridica (Ce.A.G) e Osservatorio Ambiente e Legalità (ONAL) dell’evento a 
partecipazione gratuita, “Una nuova agenda ambientale per il Parlamento dopo la legge 68/2015 
sugli Ecoreati e il collegato ambientale alla legge di stabilità del 21 dicembre 2015”, che si è 
svolgerà il 22 marzo 2016, della durata di cinque ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  



 

delibera 
di concedere cinque crediti formativi ordinari per l’evento suindicato. 
 

– In data 29 febbraio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di INTESA SAN 
PAOLO dell’evento a partecipazione gratuita, “Mettere in Comune Competenze – Formiamo L’Italia 
dei consumatori (seguito degli Eventi tenuti nel 2011 e 2012)”, che si è svolgerà il 13 e il 14 aprile; il 
4, il 5, il 25 e 26 maggio; il 15 e il 16 giugno 2016, della durata di cinquantadue ore (4 Moduli da 13 
ore ciascuno). 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

– In data 25 febbraio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Legance Avvocati 
Associati dell’evento a partecipazione gratuita, “Incontri di diritto: seminari interni 2016”, che si è 
svolgerà da aprile a dicembre 2016 a scadenza mensile, della durata di due ore per ciascuno incontro. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari per ogni incontro suindicato. 
 

– In data 1° marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Osservatorio 
Laboratorio Tutela Rispetto Emozionale Età Evolutiva, Università degli Studi Roma Tre dell’evento a 
partecipazione gratuita, “Il coordinatore genitoriale fra mediazione e conflitto” , che si è svolge il 4 
marzo 2016 della durata di cinque ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

– In data 3 marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Scuola Superiore 
della Magistratura. Formazione Territoriale di Roma – Corte di Appello dell’evento a partecipazione 
gratuita, “Il reato di usura, particolari aspetti investigativi, sostanziali e procedurali”, che si è 
svolgerà il 22 marzo 2016 della durata di tre ore e quindici minuti. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

– In data 3 marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Scuola Superiore 
della Magistratura. Formazione Territoriale di Roma – Corte di Appello dell’evento a partecipazione 
gratuita, “Le principali novità in tema di prova nel Processo Penale (parte seconda) Acquisizione e 



 

valutazione della Prova: la prova dichiarativa e la prova in ambiente informatico”, che si è svolge il 
9 marzo 2016 della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

– In data 2 marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della SICUR & 
QUALITY - AIESIL dell’evento a partecipazione gratuita, “D. Lgs. 231/01: Responsabilità Penale 
delle Aziende – Strumenti di tutela ”, che si è svolgerà il 17 marzo 2016 della durata di otto ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

– In data 2 marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Università LUISS 
Guido Carli di Roma dell’evento a partecipazione gratuita, “La recente introduzione in Italia delle 
Società Benefit: nuovi Sviluppi per la Social Enterprise?”, che si  svolgerà il 18 marzo 2016 della 
durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

– In data 29 febbraio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della AIAF Lazio 
(Associazione Italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori) dell’ evento a partecipazione a 
pagamento, “Ruolo e Funzioni della Procura negli Affari Familiari Civili”, che si svolgerà il 15 
marzo 2016 della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

– In data 2 marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ECRIME dell’evento a 
partecipazione a pagamento, “Indagini Criminali” , che si svolgerà l’8, il 9 e il 10 aprile 2016, della 
durata complessiva di venti ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

– In data 24 febbraio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Istituto Nazionale 
di Pedagogia Familiare S.a.s. dell’evento a partecipazione a pagamento, “Corso Intensivo “L’ascolto 



 

del minore sessualmente abusato: i colloqui protetti. Pedofilia ed incesto”” che si è svolto il 30 
gennaio, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 e il 31 gennaio 2016, dalle ore 10.00 alle ore 14.00, della durata 
complessiva di dodici ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

– In data 2 marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA S.r.l., dell’evento a 
partecipazione a pagamento, “Gestione e Tracciamento degli Accessi ai Sistemi Informativi e delle 
Attività dei Dipendenti: Come Conciliare Sicurezza Informatica, Tutela della Privacy e Controllo 
Lavoratori (Novità IOBS ACT)” che si svolgerà il 10, e l’ 11 marzo, della durata complessiva di 
tredici ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

– In data 8 marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA S.r.l. dell’evento a 
partecipazione a pagamento “Posizioni Organizzative, Responsabile del Procedimento e Prevenzione 
delle Responsabilità”, che si svolgerà il 14 e 15 marzo 2016, della durata complessiva di tredici ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

– In data 8 marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA S.r.l. dell’evento a 
partecipazione a pagamento, “Corso Annuale di Preparazione al Concorso per Magistrato Ordinario 
2015/2016”, che si è svolgerà dal 4 aprile al 13 giugno 2016, della durata complessiva di 
quarantaquattro ore per l’intero evento suindicato. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

– In data 7 marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della LEGISLAZIONE 
TECNICA S.r.l. – Area Formazione dell’evento a partecipazione a pagamento, “Corso di formazione-
Aggiornamento Obbligatorio per Amministratori di Condominio Professionisti ai sensi del DM 
140/2014”, che si svolgerà il 10 e l’11 marzo 2016, della durata complessiva di sedici ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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



 

 
– In data 1° marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della LEXENIA S.r.l. - 

Formazione Legale dell’evento a partecipazione a pagamento, “Corso sulle Nuove Leggi Civili e 
Commerciali”, che si svolgerà il 12, il 19 e il 26 maggio; e il 1° e il 9 giugno 2016 della durata 
complessiva di venticinque ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

– In data 8 marzo 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Università Sapienza 
di Roma Università – Centro Studi per la tutela della persona del minore dell’evento a partecipazione 
a pagamento, “Master Universitario della Sapienza interdisciplinare ed interfacoltà di II° livello in 
Diritto del Minore – direttore prof. M Bianca – XIV° edizione”, che si svolgerà tutti i lunedì dalle ore 
9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 dal 29 febbraio al 30 novembre 2016, della durata 
complessiva di trecento ore di didattica frontale. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere complessivamente ventiquattro crediti formativi ordinari per l’intero Master suindicato. 
 
Pareri su note di onorari 

– Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 17) pareri su note di onorari: 
(omissis)  

 


