
 

 

VERBALE N. 1 DELL'ADUNANZA DEL 12 GENNAIO 2017 
 

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

Tosto, il Consigliere Tesoriere Antonino Galletti nonchè i Consiglieri Alessandro Cassiani, Domenico 

Condello, Fabrizio Bruni, Mario Scialla, Roberto Nicodemi, Riccardo Bolognesi, Mauro Mazzoni, 

Matteo Santini, Aldo Minghelli. 

 

Comunicazioni del Presidente 

- Il Presidente Vaglio comunica di aver organizzato un “Corso breve di formazione sulle novità 

legislative, giurisprudenziali e ordinamentali dell’anno 2016” che si terrà il giorno 27 gennaio 2017, 

dalle ore 8.00 alle ore 14.00, presso il Cinema Adriano – Piazza Cavour – Roma. 

 Relatori: Avv. Mauro Vaglio (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma) “Il Congresso 

Nazionale di Rimini e il nuovo Organismo Congressuale Forense”, Avv. Pietro Di Tosto (Segretario 

dell’Ordine degli Avvocati di Roma) “Negoziazione assistita in materia di RCA e mediazione in 

materia di responsabilità medica”, Avv. Antonino Galletti (Tesoriere dell’Ordine degli Avvocati di 

Roma) “Il nuovo regolamento per la formazione”, Avv. Riccardo Bolognesi (Consigliere dell’Ordine 

degli Avvocati di Roma) “Il nuovo processo per Cassazione”, Avv. Fabrizio Bruni (Consigliere 

dell’Ordine degli Avvocati di Roma) “Le organizzazioni del trasporto multimodale”, Avv. Alessandro 

Cassiani (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma) “Deontologia dell’avvocato penalista”, 

Avv. Mauro Mazzoni (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma) “I nuovi regolamenti sulla 

continuità professionale e sugli obblighi assicurativi”, Avv. Aldo Minghelli (Consigliere dell’Ordine 

degli Avvocati di Roma) “Il nuovo procedimento disciplinare”, Avv. Matteo Santini (Consigliere 

dell’Ordine degli Avvocati di Roma) “La negoziazione assistita matrimoniale”, Avv. Mario Scialla 

(Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma) “Degiurisdizionalizzazione del processo penale. 

Nuovo regolamento CNF per le difese d’ufficio”. Il Consigliere Nicodemi - “Le novità 

giurisprudenziali in materia di rca auto”. Il Consigliere Condello – “Lo studio legale oggi”. 

 Ai partecipanti saranno riconosciuti, esclusivamente per il triennio 2014/2016, 20 crediti 

formativi per l’intera durata, di cui 11 ordinari e 9 deontologici, 4 crediti per più di quattro ore, di cui 

3 ordinari ed 1 deontologico. 

 Il Presidente riferisce che il costo per l’affitto del cinema Adriano è di euro (omissis). 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

- Il Presidente Vaglio riferisce di avere ricevuto dal Presidente del Consiglio Distrettuale di 

Disciplina del Lazio Avv. Federico Bucci la seguente testuale comunicazione, poi da questi trasmessa 

a tutti i Consiglieri: 

“Memorandum su inappagate esigenze passate, attuali e future del CDD di Roma Amicus Plato sed 

magis amica Veritas 

Colendissimo Presidente, 

sebbene il Presidente dell’Ordine più importante d’Italia debba ben conoscere la situazione 

organizzativa del CDD di Roma (quanto meno, in particolare, quella laburistica) l’adunanza plenaria 

dello stesso CDD dello scorso venerdì 16 dicembre ha incaricato il sottoscritto di esprimere, ancora 

una volta, le ormai sempre più schiaccianti esigenze dell’organismo che la legge ha onerato del 

solenne mandato di tutelare l’affidabilità etico-sociale della più onorata categoria (o almeno quella 

che vorremmo che fosse). 



 

 

Tra le reiteratamente esigenze preterite ed attuali  segnalate spiccano: 

1. - La mancanza di predisposizione romana e concertazione unionista entro il 30.11.2014 del 

bilancio preventivo 2015 per il CDD, come invece imposto dal Regolamento CNF 2/14: soltanto dopo 

una fermissima deliberazione dell’esasperata adunanza plenaria del CDD del marzo 2015, i nove 

Ordini si decisero a concertare il 4.05.2015 il bilancio preventivo 2015 per il CDD così oltre cinque 

mesi dopo la scadenza del termine regolamentare soltanto perché Consiglieri Distrettuali avevano 

protestato, informando anche i Consiglieri Nazionali di riferimento); 

tra le inammissibili reazioni di chi aveva tanta colpa, si esemplifica per valorizzare l’ostilità 

dell’atteggiamento) che nel bilancio preventivo 2015 veniva riconosciuto un rimborso giornaliero ai 

componenti del CDD per vitto di 10 euro (non i 120 euro al dì dei delegati alla Cassa, ma nemmeno i 

15 euro dei dipendenti del COA di Roma), sicché soltanto uno dei componenti del CDD, per 

principio, chiese uno o due rimborsi per l’anno 2015; 

ancora, per esemplificare l’attitudine (indubbiamente quanto inammissibilmente) “non gravida di 

attitudine sollecitamente amichevole”, va rammentato che in quel tardivo e penalizzante bilancio 

preventivo (“concertato” -ma con che stridore- il 4.05.2015) su pretesa del Presidente romano Vaglio 

fu riconosciuto il rimborso di spese di locomozione non secondo la tabella ACI per autovetture di 

media cilindrata, pari ad un euro a kilometro, ma ... ad un terzo di un euro; non è un errore di 

stampa: proprio un terzo della tabella ACI.    Ecc. ecc. 

Tutto quanto fin qui esposto sulla lunga violazione del termine disposto dal Regolamento CNF n 

2/2014 per la concertazione entro il 30.11.2014 del bilancio preventivo per il CDD e sul trattamento 

riservato al CDD di Roma ed ai suoi Onorevoli Consiglieri Distrettuali che -venendo da tanto 

lontano- si spendono gratuitamente per il bene comune  non deve indignare ogni Giusto ? Chi e come 

si pensa debba manifestare la più sincera costernazione e pentimento  ?   Alla scorsa adunanza 

plenaria del CDD del 16 dicembre il Presidente del Consiglio Distrettuale non ha potuto che ribadire 

ennesimamente la situazione e per chi legge è presumibile la reazione dei Colleghi del CDD, non 

essendo stata rimossa la perdurante assenza di un decente bilancio (da concertare entro il 

30.11.2016) e la situazione più ampiamente negativa, con le onestamente dovute scuse. Non è un 

mistero che il Consiglio dell’Ordine romano attuale sia dilaniato da rivalità accesissime tra 

maggioranza (sempre più ridotta) e minoranza. Sembra doveroso che, se fosse vero che -per come 

appreso- alcuni o molto dei Consiglieri ignorassero le reiterate doglianze e sollecitazioni, le 

doglianze del plenum del CDD del 16 dicembre vengano diffuse capillarmente per scongiurare che le 

stesse continuino ad essere ignorate incolpevolmente dagli esponenti della categoria ad ogni livello 

ed anche oltre quello strettamente ordinistico. 

2. - La mancanza di predisposizione al 2.01.2015 della sede per l’organismo previsto dalla legge del 

31.12.2012: insomma per addirittura due anni dall’emanazione della legge, per l’evidentemente non 

benvenuto nuovo organismo di rango distrettuale gli Ordini del distretto di Roma e comunque 

l’Ordine capodistretto non aveva avuto la voglia di predisporre una sede per il CDD, il che sarebbe 

stato facilissimo concepire alla luce della mole delle tante migliaia di esposti, di pratiche pre-

procedimentali, dei procedimenti disciplinari e del numero dei componenti del CDD, tutti dati ben 

noti ai responsabili, a cominciare dall’incredibile mole di migliaia di fascicoli; 

dopo che nel 2015, per sette mesi (oltre agosto) di appoggio precario su scrivanie altrui dell’Ordine 

romano, dalle quali spesso gli esponenti del CDD sono stati pregati di alzarsi, soltanto il 7.09.2015 

(così addirittura a due anni e otto mesi dall’emanazione della legge) il Presidente del CDD ha 

ricevuto le chiavi di un appartamento posto incredibilmente al centro di Roma: l’ubicazione di tale 



 

 

sede costringe i 37 (su  41)  componenti del CDD non residenti a Roma ad affrontare -per due tratte, 

15-18 km a tratta in più- il lento e dannoso traffico dal GRA fino a via Lucrezio Caro, in edificio di 

una compagnia di assicurazione, con l’aggiunta dell’elevato costo del parcheggio; che deve pensare 

un onesto lettore ? 

Tutto quanto fin qui esposto sulla addirittura biennale indifferenza all’esigenza di predisporre per 

tempo la sede completamente attrezzata (ragionevolmente nei pressi del GRA, per ovviamente 

intuibili e comunque colossali risparmi di tempo e di denaro per gli Onorevoli Consiglieri distrettuali 

e per i costi degli Ordini del distretto)  non deve indignare ogni onesto lettore ? Chi e come deve 

manifestare la più sincera costernazione e pentimento ?  

3. - Nell’organigramma del personale previamente concertato con le OO.SS. nel 2011, deliberato dal 

Consiglio dell’Ordine romano e poi approvato dal CNF (comunicato al Personale con ordine di 

servizio del Consigliere Segretario n 299 del 29.07.2011) si disponeva l’armata di 42 dipendenti (da 

allora per anni sono stati 26 di ruolo e circa 17 precari), con la disposizione di 8 posti in categoria 

“C”, 32 in categoria “B” e 2 posti in categoria “A”. 

In particolare venivano disposti cinque elementi all’Ufficio Disciplina dell’Ordine romano (uno dei 

quali funzionario), oltre altri a disposizione delle pratiche di c.d. Segreteria (presumendo che 

l’enorme afflusso annuo di esposti reclamasse in totale, allora, un tale apporto laburistico). 

Tanta popolazione laburistica ha però lasciato addirittura 3.030 arretrati al 31.12.2014 (a quanto 

appreso dopo molti mesi dall’insediamento dei componenti del CDD). 

Dopo la consegna al Presidente CDD delle chiavi dell’ufficio in data 7.09.2015 (due anni e otto mesi 

dopo l’entrata in vigore della legge, ovvero otto mesi e tre giorni dopo l’insediamento del CDD 

avvenuto il 5.01.2015) l’indomani si sono presentate in quella vuota sede due semestraliste (ivi 

comandate dal Segretario dell’Ordine romano), una delle quali totalmente ignara del fenomeno 

disciplinare e, comunque, assunte precariamente soltanto in categoria A1, val dire inquadrate e 

pagate come commesse. 

Alla data di tale inizio di attività della sede con cotanta armata di collaborazione, erano pervenute 

dal 1°.01.2015, così in otto mesi, altri 1.540 esposti (se non si erra, a memoria), sicché con la 

consegna tanto tardiva della sede (in ubicazione assolutamente improvvida, espressivamente per 

mantenersi il sottoscritto algidamente educato) erano così arretrate le trattazioni e definizioni sia di 

3.030 pratiche “vecchie”, sia di 1.540 altre pratiche “nuove”. 

L’art 15 del Regolamento CNF n. 1/2014 imponeva che, nella seduta dell’insediamento dei 

componenti del CDD (con la rapidissima mera lettura dei 41 nomi), si provvedesse indi alle elezioni 

delle cariche del Consiglio Distrettuale e, nella stessa occasione, si esaminassero i “pochissimi” 

fascicoli pendenti ancora al 31.12.2014, disponendosi da parte del neoinsediato CDD l’archiviazione 

(certamente motivata, ma senza formalità), ovvero l’avvio alle Sezioni. 

In quella occasione (5.01.2015) nessun fascicolo fu consegnato al CDD per esame (specificatamente 

non dall’Ordine di Viterbo che non ne aveva alcuno residuo). Dopo un paio di mesi iniziarono man 

mano a pervenire on-line (tramite la modalità synology) i primi fascicoli digitalizzati dai Fori non 

romani. 

Nell’autunno 2015, con più viaggi di un furgone, fu consegnata al CDD dal Consiglio dell’Ordine di 

Roma una mole impressionante di fascicoli cartacei, senza che poi -per riparare almeno a tanta 

inerzia (così diversa dal flusso degli altri Ordini circondariali del distretto)- il Consiglio romano 

avviasse un paio di impiegati a scansionare quella mole di fascicoli, fino a che nel settembre 2016 il 

CDD si è dovuto avvalere di una delle due collaboratrici (procurate dai due Fori non romani 



 

 

Frosinone e Velletri) per adibirla senza tregua a scansionare quegli incarti, previa disispillatura e 

taglio di cordicelle e fotocopie di retri di pagine con doppia facciata e pagine stropicciate. Tale 

lavoro che -anche al COA romano- avrebbe dovuto essere svolto prima del 31.12.2014 (e per un 

numero infimo di fascicoli, non la mole di carte arretrate, nelle quali alligna l’immonda prescrizione 

inevitabilmente screditante la categoria e le sue istituzioni, come già rilevato per centinaia di casi). 

L’attività di scansionatura di tali fascicoli prosegue, continuando ad impegnare una delle due 

preziose collaboratrici procurate dai detti due altri Ordini laziali.  Ovviamente, non vengono 

scansionati i fascicoli per i quali nelle tante adunanze plenarie (ancora definibili ... “di 

insediamento”, ex art 15 Regolamento CNF n 1/14) si è deliberata l’archiviazione, sulla base di tre o 

cinque pareri motivanti tale proposta rivolta al plenum: quelle che avrebbero dovuto essere le 

“poche” pratiche (e p.d.) residuali alla data del 31.12.2014 hanno impegnato finora ore ed ore di 

attenzione critica di Presidente, Vice Presidenti e Consiglieri distrettuali  (dei quali 37 provenienti da 

fuori Roma, con l’aggiunta dell’epilogo della tratta di 15-18 km. in più dal GRA fino all’incredibile 

via Lucrezio Caro e ritorno), onde smaltire tale inqualificabile arretrato, che viene comunque 

incalzato dalla continua sopravvenienza. 

Poiché l’Ufficio Disciplina dell’Ordine capitolino (con una pianta organica di cinque addetti e 13 

Consiglieri romani dedicati) aveva totalizzato alla data del 31.12.2014  la catastrofe di ben 3.030 

pratiche pre-procedimentali e procedimenti arretrati e per di più in formato cartaceo, pur con quella 

dotazione laburistica (tra cui una funzionaria esperta per quello che era il semplice procedimento 

previgente), risulta incomprensibile che, per svolgere -oltretutto con complessi metodi informatici- 

circa 4.570 procedimenti amministrativi alla data dell’8.09.2015, fossero assegnate due semestraliste, 

ignare dell’articolata iper-complicatezza del nuovo sistema disciplinare (ad esempio: in casi normali 

un fascicolo dovrebbe venire istruito da un Consigliere per due fasi, mentre il collegio dovrebbe 

riunirsi ben tre volte, ciò prima della seduta dedicata al dibattimento, se ne bastasse una: basta per 

esemplificare la complicatezza anche soltanto procedimentale del nuovo sistema .?). 

Quando fu chiara al Presidente ed agli altri responsabili del CDD l’entità drammatica dell’arretrato 

e della costante sopravvenienza, il sottoscritto opinava -per esperienze anche di consulente legale di 

aziende ed enti- che occorressero alla funzionalità del CDD di Roma 12 dipendenti espertissimi di 

informatica e dediti alle belle lettere, mentre la riunione dei Presidenti dell’Unione dei Fori del Lazio 

ha ritenuto sufficiente una dotazione di due funzionari e tre operatori, dunque cinque addetti come 

era stato calcolato nel 2011 soltanto per il Consiglio dell’Ordine romano, restando trascurato il 

numero immenso man mano scoperto dell’arretrato romano (anche dal (omissis) neoaggiunto il 

12.11.2015 all’ “armata” delle due semestraliste, il quale non poteva subito rendersi conto della 

iper-complessità procedurale e dell’arretrato imbarazzantemente montante (a tutta gloria di chi lo 

aveva provocato). Alla mole di lavoro arretrato “romano” andava -per di più- sommato l’arretrato 

(assai minore) degli altri 8 Ordini del distretto. 

Il problema è però incandescente sommando a tale penuria anche la penuria numerica dei 

Consiglieri (pari ad un terzo di quelli che si impegnavano nei 9 Ordini). 

Insomma, altro che opera “titanica” come il Presidente del CDD riteneva al buio, quando fu eletto. 

La dedizione febbrile del Presidente del CDD è stata spontaneamente qualificata da due diversi 

Onorevoli Consiglieri Distrettuali una “immolazione”. 

Con improvvisa ulteriore azione del Segretario del Consiglio dell’Ordine romano, val dire con la 

successiva immissione della Dott.ssa (omissis) (della quale il funzionario conosceva gli aspetti socio-



 

 

caratteriali e l’assenza di expertise), i due dipendenti di ruolo ((omissis)) si sommarono ai due 

semestralisti,  

sicché  

il Consiglio dell’Ordine romano, che aveva avuto in pianta organica dal 2011 cinque elementi per 

l’Ufficio Disciplina con l’esito della rovinosa catastrofe dell’arretrato, aggravato dalla ulteriore 

mole delle sopravvenienze dell’anno 2015, non si poteva nascondere che, da cinque elementi 

evidentemente insufficienti (all’esito rovinoso al 31.12.2014) con 42 dipendenti del COA di Roma 

(ingiustificabili alla luce della rarefatta attribuzione di funzioni istituzionali residuata dalla 

devastazione della legge 247/12), la riduzione a quattro inesperti (escluso il (omissis), componente 

dei quattro) si scontrava con la legalmente necessaria supportazione del nuovo organismo (quale 

fisiologico “atto di ufficio”). 

A tanto danno si aggiunga che il (omissis) era stato improvvisamente (e come al solito non 

concertatamente (neppure -quanto meno- per formale rispetto della funzione attribuita al Presidente 

ed agli altri componenti del CDD  del munus ethicam docendi) spedito dal Segretario dell’Ordine al 

CDD il 12.11.2015, con la dotazione dell’obbligo di fruire a titolo di ferie dei (omissis) giorni 

lavorativi  maturati entro il (omissis), mentre maturavano i 36 giorni lavorativi dell’anno 2015 e così 

sarà per il 2016. 

Con la mossa dell’assegnazione del 12.11.2015 è stato dunque scaricato sul CDD un (omissis) -pur 

tanto capace e vivacemente apprezzato dai componenti del CDD (che glielo hanno unanimamente 

riconosciuto diffusamente nella scorsa adunanza plenaria del 25.11.2016), con l’inflazione di giorni 

lavorativi da fruire obbligatoriamente a titolo di ferie. Si lascia al lettore il commento su tale 

ineffabile “mossa”. 

Quanto ai semestralisti, le continue variazioni di uno dei due hanno comportato la catastrofica 

esigenza di formarlo in un paio di mesi (su sei di rapporto di lavoro)  alla tanto difficile attività del 

CDD. 

Insomma, non lascia perplessi la considerazione di tali trattamenti di apporti laburistici .? 

Per il sabato 12.03.2016 era stata indetta presso il Foro di Cassino una riunione generale dei 

maggiorenti del distretto, alla quale il CDD non ha inviato alcun esponente, scusandosi con l’Ordine 

di Cassino e chiarendo a tutti gli esponenti delle altre istituzioni in ambito distrettuale che non era 

possibile che il CDD restasse basito dalla trattazione dei due o tre argomenti all’ordine del giorno di 

quella giornata corale, argomenti nemmeno lontanamente gravi quanto la situazione nella quale era 

stato lasciato il nuovo organismo di rango distrettuale. 

Tale presa di posizione -pur educatamente e mortificatamente espressa- ebbe come conseguenza che 

per il successivo mercoledì 16 marzo 2016 venivano immediatamente  convocati dal CNF i Presidenti 

degli Ordini circondariali, il Coordinatore dell’Unione dei Fori del Lazio, il Presidente del CDD che 

compariva con due autorevoli Vice Presidenti. A perentoria richiesta dei quattro alti esponenti del 

CNF, quattro Presidenti di Ordini (Cassino, Frosinone, Tivoli e Velletri) assumevano l’impegno 

solenne di procurare ciascuno un ulteriore dipendente per il CDD, entro dieci giorni, tramite 

indispensabile selezione di agenzia di somministrazione, in aggiunta ai cinque dipendenti 

precedentemente disposti dall’Unione distrettuale dei Fori del Lazio (due funzionari e tre operatori). 

Dopo tanti mesi (altro che l’impegno di provvedere entro 10 giorni dal 16.03.2016) soltanto i 

Consigli degli Ordini di Frosinone e di Velletri hanno provveduto  (con due, rispettivi, elementi di 

apprezzata capacità). Mancando gli altri due Fori di Cassino e Tivoli, anche l’apporto romano dei 



 

 

due funzionari e tre operatori (stabilito nella deliberazione di tanti mesi prima dell’Unione dei Fori 

del Lazio) è rimasto lettera morta. 

In particolare sull’apporto dell’Ordine romano, in presenza della inadeguatezza dei semestralisti 

(commessi-assistenti), soprattutto aggravata dalla rinnovata sostituzione con ignari da formare ad 

ogni semestre, mentre il Funzionario -pur  unanimamente ritenuto insostituibile è sinistrato 

dall’obbligo di fruire di un numero sterminato di ferie- non v’è chi non veda che su 42 dipendenti 

(tuttora in forza all’Ordine benché ridotto a minime attività istituzionali previste dalla legge) ben 

dovrebbero venire apportati intanto dallo stesso Ordine romano (oltre ai quattro non romani): 

oltre al detto funzionario (omissis), ed oltre al tecnico informatico (omissis) (assolutamente estraneo 

al computo dei cinque  funzionari/operatori  disposto riduttivamente dall’Unione dei Fori del Lazio), 

il quale ha iniziato la collaborazione soltanto nel maggio 2016, ahinoi (collaboratore ormai 

assolutamente anch’esso da non variare, per scongiurare attacchi di infarto ai componenti del CDD), 

elementi dotati di capacità ed attitudine all’informatica,  in totale almeno di cinque, stabili (o 

comunque rinnovabili, val dire: il semestralista (omissis) ed i Signori (omissis), tutti ormai 

adeguatamente formati e che sarebbe provocatorio sostituire ancora in spregio a quanto fin qui 

pazientemente precisato, se non fosse stato assolutamente già evidente). 

Assolutamente apprezzabili sarebbero il (omissis), già dipendenti precari dell’Ordine romano, la 

esperienza dei quali è di tutto rispetto e dei quali non si ode una critica neppure da parte del 

personale del Consiglio dell’Ordine di Roma: tali ultimi soggetti andrebbero urgentemente  imbarcati  

-anche sotto forma di rapporto tramite agenzia di somministrazione (semmai in sostituzione di 

elementi non parimenti dotati)  senza ulteriore indugio, ne’ scusanti. Il Funzionario segnala altresì le 

doti utilissime della dipendente romana Signora (omissis). 

Riassuntivamente, per rimediare all’immane e sconvolgente arretrato alla data dell’8.09.2015 (circa 

4.570 fascicoli di vario pondo, per due terzi da scansionare), in aggiunta alla “ordinaria” quotidiana 

sopravvenienza, sono indispensabili -oltre al tecnico informatico da conservare- dalla fonte romana, 

nell’ordine e quanto meno : il Funzionario Capo (omissis) (di ruolo), il Dr. (omissis), la Signora 

(omissis), i Signori (omissis), oltre alla Signora (omissis) (altra di ruolo). Sarebbero i sette di fonte 

romana per pareggiare la pianta organica del 2011 dell’Ufficio Disciplina di cinque elementi, oltre 

almeno due per l’incredibile arretrato e la complicatezza del procedimento di cui al Regolamento 

CNF 2/14 in ulteriore fase di modifica. 

Gli altri due Ordini inadempienti dovranno mantenere l’impegno solenne assunto il 16.03.2016, con 

il termine del 26 marzo 2016. 

In ogni caso è inequivocabile il disposto dell’art 2 del Regolamento CNF 2/14 sulla autonomia 

amministrativa e gestionale dei CDD, mentre al successivo art 3 si onerano i “Ministri delle 

Finanze”, val dire gli Ordini del distretto, di reperire i mezzi finanziari. Per chi non avesse voluto 

finora capire tale evidenza, il prossimo emendamento al detto Regolamento CNF 2/2014, artt. 2 e 3, 

renderà “evidente l’evidenza”, sicché non sarà più imponibile ai CDD di subìre le altrui improvvide 

scelte laburistiche: il Ministro degli Esteri propone o nomina gli Ambasciatori, mentre il Ministro 

delle Finanze deve soltanto cercare i fondi per finanziare le ambasciate ... non viceversa. 

Tutto quanto fin qui esposto sugli inammissibili ostacoli  alla piena operatività del CDD di Roma  

anche sulla carenza laburistica quantitativa e qualitativa non indigna ? Chi e come deve manifestare 

la più sincera costernazione e pentimento ?  

Il Presidente del CDD, in ottemperanza dell’invito dell’adunanza plenaria del 16 dicembre scorso, 

pur non avendo tempo da dedicare ad altro che all’immane dovere quotidiano per l’enorme attività 



 

 

“ordinaria” del CDD, mentre è anche colpito da problemi familiari, ha voluto offrire al Presidente 

dell’Ordine romano il quadro -pur ovviamente noto- della tragica situazione, che dovrà 

assolutamente venire risolta, auspicabilmente da chi la ha causata, o -nella peggiore delle ipotesi-  da 

autorità superiori (post hoc, propter hoc). 

Si confida nell’apprezzamento per la fiducia che si ripone nella opera benefica e scrupolosamente 

attenta del Presidente dell’Ordine,  nel nome del senso dell’appartenenza.  

Roma 19 dicembre 2016                            Federico Bucci”. 

Il Presidente Vaglio, in primo luogo, intende ringraziare il Presidente del CDD Bucci per 

l’esaustiva ed analitica ricostruzione, descrizione e rivisitazione storica della nascita e dello sviluppo 

del nuovo organismo disciplinare del distretto della Corte d’Appello di Roma, condividendo la 

maggior parte delle osservazioni e delle lamentele espresse nel “Memorandum” inviato a tutti i 

Consiglieri. Peraltro, ritiene doveroso esprimere -a nome del Consiglio- il proprio compiacimento ed 

orgoglio nel sapere che, nonostante le difficoltà logistiche ed operative, il CDD del Lazio sia uno dei 

pochi che lavora a pieno regime con un numero di procedimenti disciplinari evasi senza confronto nel 

resto del Paese, così come risulta dai continui contatti con i Presidenti di tutti gli Ordini nazionali. Di 

questo va dato merito ai Consiglieri di Disciplina, che svolgono con sacrificio, dedizione ed impegno 

la delicata e prestigiosa funzione loro assegnata dai Consigli dell’Ordine del Distretto.  

Il Presidente Vaglio concorda pienamente sulla responsabilità del C.N.F. nella redazione del 

Regolamento del procedimento disciplinare, peraltro criticato dai Presidenti degli Ordini fin prima 

della sua pubblicazione, che infatti ha determinato una farraginosità procedurale ed una difficoltà 

nella composizione dei Collegi, tale da rendere inattuabile l’amministrazione della giustizia 

disciplinare in tutta Italia. Proprio al fine di limitare le difficoltà cui sono andati incontro i CDD ed in 

particolare quello del Lazio, il Presidente Vaglio già con lettera del 15 aprile 2015 aveva chiesto al 

C.N.F. di modificare il proprio Regolamento n. 2 del 2014 sul procedimento disciplinare, permettendo 

ad ogni Collegio fisso di poter esaminare almeno 50 procedimenti consecutivi. Inoltre lo stesso 

Consiglio dell’Ordine di Roma ha deliberato in data 16 aprile 2015 e 3 novembre 2016 di fare 

un’espressa richiesta al CNF di modificare tale regolamento. Con l’ultima delibera, peraltro, è stata 

fatta istanza affinché fosse permesso di costituire delle sezioni stabili o permanenti per lo smaltimento 

dei procedimenti arretrati. 

Per venire alle osservazioni formulate, il Presidente Vaglio evidenzia come tutte le decisioni in 

ordine al CDD siano state assunte collegialmente dall’Unione distrettuale, anche quella di fornire 

ulteriori quattro dipendenti a tempo determinato da parte di quattro Ordini distrettuali, impegno 

dovuto all’impossibilità per l’Ordine di Roma (in prorogatio dal 1° febbraio 2015) di aumentare 

l’organico già elevato dei dipendenti a tempo determinato, impegno la cui mancata assoluzione si 

viene a conoscere in questa sede e la cui responsabilità non può essere in alcun modo addebitata al 

Consiglio dell’Ordine di Roma. 

Per quanto riguarda il rimborso chilometrico deliberato dall’Unione Distrettuale, ammontante ad 

oggi a 0,50 euro (o, quantomeno, a 0,33 euro a chilometro), risulta superiore a quello riconosciuto 

ufficialmente da altri enti pubblici, come il CONI (euro 0,30 al chilometro) o enti di natura privatistica 

come la Procura della FIGC (euro 0,25 a chilometro) o la Federazione Italiana Pallacanestro (euro 

0,21 a chilometro, pari ad 1/7 del costo della benzina). 

Inoltre, buona parte dei fatti narrati nel copioso memorandum (già precedentemente  portati 

all’attenzione del Consiglio) si riferiscono all’anno 2015 ed ormai sono superati nei fatti, anche se è 



 

 

sempre bene ravvivare la memoria storica ed è piacevole ricordare che molti dei problemi iniziali 

siano stati superati, grazie proprio all’impegno ed alle capacità dei Consiglieri di Disciplina. 

In relazione alla sede, che, ove possibile, sarebbe stato opportuno che rimanesse presso gli Uffici 

dell’Ordine distrettuale, per motivi di costi e di utilizzazione logistica del personale, è stata 

individuata attraverso una selezione pubblica ed è stata poi approvata dall’Unione distrettuale. 

Il Presidente Vaglio, al riguardo, rileva che dislocare la sede nei pressi del raccordo, come 

sembrerebbe emergere dal memorandum, avrebbe in ogni caso determinato problemi notevoli per una 

parte dei Consiglieri di disciplina, visto l’eterogeneità delle città di provenienza (da una parte, 

Viterbo, Rieti, Civitavecchia; dall’altra: Tivoli, Velletri, Cassino, Frosinone, Latina). Non bisogna 

inoltre dimenticare quei Consiglieri che vengono a Roma con il treno e che avrebbero avuto maggiori 

difficoltà a raggiungere la periferia della città piuttosto che la zona centrale di Prati. 

Passando all’esame della situazione dell’arretrato proveniente dagli anni precedenti al 2015 di 

circa 3.000 pratiche disciplinari, trovato all’insediamento del CDD, esso non può assolutamente essere 

addebitato al personale dell’Ufficio Disciplina dell’Ordine di Roma che, nel numero di 4 unità 

lavorative, ha sempre adempiuto a tutte le esigenze di celerità e immediatezza, ma all’attività dei 13 

Consiglieri che si sono susseguiti nei bienni passati, tanto che nel 2012, all’insediamento dell’attuale 

Consiglio, l’arretrato ammontava già ad oltre 2.500 pratiche, risalenti ai Consigli precedenti. Senza 

contare che due Consiglieri, a decorrere dal 2012 e fino al 31 dicembre 2014, non hanno trattato 

nemmeno una pratica delle oltre 200 assegnate a ciascuno di loro, come è ben noto al CDD, essendo 

stato dovere del Consiglio dell’Ordine segnalare tale comportamento. 

Nella richiesta avanzata di “12 dipendenti espertissimi di informatica e dediti alle belle lettere”, 

non è dato comprendere le motivazioni di tale necessità e requisiti, visto che non è pensabile che siano 

gli impiegati a predisporre le decisioni, i capi d’incolpazione e quant’altro riguardi l’utilizzazione di 

un modo forbito di scrivere. In relazione invece alle capacità informatiche, è stato assunto 

appositamente - su espressa richiesta del Presidente del CDD e tramite apposita selezione pubblica - 

un tecnico informatico che, se gli altri dipendenti avessero già una elevata esperienza informatica, non 

avrebbe più ragione di essere assegnato a tale Ufficio. 

Da una lettura approfondita del memorandum sembra, del resto, che il maggior lavoro da svolgere 

sia quello di scansionare la documentazione relativa in particolare alle pratiche ereditate, il che non 

dovrebbe richiedere né esperienza informatica né capacità particolari di dedizione alle “belle lettere”. 

Al riguardo, poi, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma aveva anche proposto di 

incaricare una ditta esterna per la scansione una tantum dell'arretrato, ma è stato risposto che una 

siffatta soluzione -sicuramente più economica e veloce- avrebbe violato la segretezza dei fascicoli 

disciplinari ed è stata pertanto scartata. 

Alcune delle lentezze del CDD sono, inoltre, imputabili alla circostanza che è stato stabilito che i 

Consiglieri di Disciplina possano consultare i fascicoli solo in loco, laddove precedentemente era 

prassi diffusa nei Consigli dell’Ordine -anche sotto la Presidenza Bucci del Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Roma- quella di consentire al relatore di prendere il fascicolo da trattare firmando 

un apposito foglio di consegna, come normalmente fanno anche i giudici con i fascicoli sui quali 

devono assumere decisioni. 

Per quel che concerne il funzionario assegnato si tratta sicuramente dell’elemento più esperto di 

tutto il personale dell’Ordine e che ha delle capacità indubbie, come del resto riconosciuto anche nel 

memorandum; la Dott.ssa (omissis), poi, è tra i dipendenti a tempo indeterminato dell’Ordine quella 



 

 

che possiede i migliori tra i requisiti richiesti, essendo laureata in giurisprudenza ed avendo anche 

superato l’esame da Avvocato. 

In ordine alla richiesta nominativa della dipendente a tempo indeterminato (omissis), il Presidente 

Vaglio suggerisce al Consigliere Segretario Di Tosto, responsabile del personale dell’ente, di sondare 

formalmente la disponibilità al trasferimento presso il CDD da parte della dipendente stessa e del 

funzionario responsabile dell’Ufficio presso il quale è attualmente in servizio e, in caso di esito 

positivo, di accontentare la richiesta specifica del Presidente del CDD. 

Differente è il ragionamento sui dipendenti a tempo determinato che, per la normativa statale 

degli enti pubblici e per il regolamento interno, possono essere assunti solo a seguito di selezione, che 

viene effettuata dall’apposita Commissione esterna. La chiamata nominativa è pertanto assolutamente 

impossibile a rischio di responsabilità anche penali, nelle quali il Consiglio non vuole assolutamente 

incorrere. Pertanto, il Presidente Vaglio propone al Consigliere Segretario che, solo dopo il 

superamento della selezione pubblica, laddove una o più delle persone indicate dal Presidente del 

CDD abbiano partecipato a tale selezione e siano risultate in graduatoria tra quelle da assumere, 

vengano assegnate al CDD e non ad altri servizi. 

Il Presidente Vaglio, infine, auspica che si avveri la previsione del Presidente del CDD circa la 

prossima approvazione da parte del C.N.F. di un emendamento al Regolamento n. 2/2014, in base al 

quale sia riconosciuta piena autonomia finanziaria al CDD. In tal modo, quale ente pubblico a sé, il 

CDD ed il suo Presidente potranno assumersi tutte le responsabilità per l’assunzione del personale 

dipendente, anche eventualmente non osservando - a fronte dell’esigenza primaria di perfetto 

funzionamento - la restrittiva normativa in materia. 

Il Presidente Vaglio, esaminati così alcuni dei punti più rilevanti del memorandum del Presidente 

del CDD Bucci, chiede a ciascun Consigliere di esprimere il proprio parere, possibilmente anche 

tecnico, al fine di assumere le eventuali deliberazioni in modo consapevole. 

Il Consigliere Segretario condivide e si associa alle dichiarazioni del Presidente Vaglio. Ogni 

scelta relativa al Consiglio Distrettuale di Disciplina è stata condivisa con tutti i Presidenti del 

Distretto. Tutti i partecipanti alle riunioni distrettuali si adoperano e si sono adoperati per soddisfare 

tutte le necessità della nuova Istituzione.  

Il CDD ha iniziato ad operare presso l’Ordine di Roma, dove era ubicato l’Ufficio Disciplina. 

Successivamente sono state condivise le scelte sulla sede e si è preferito un ufficio al centro di Roma 

per permettere a tutti i componenti del CDD di raggiungere agevolmente lo stesso. E’ auspicabile che, 

essendo i fascicoli informatizzati, si preveda per il futuro anche la possibilità della consultazione degli 

stessi online.  

Appare necessario modificare il regolamento del procedimento disciplinare del CDD al fine di 

velocizzare la costituzione dei collegi giudicanti. 

 Le richieste del Presidente del CDD verranno discusse alla prossima riunione dell’Unione 

Distrettuale del Lazio prevista per lunedì 16 gennaio 2017. 

Il Consigliere Condello dichiara che bisogna insistere sulla modifica del regolamento del 

procedimento disciplinare del CNF. 

Il Consigliere Nicodemi, riservandosi ogni opportuna integrazione, chiede che il Consiglio, 

considerata l'attuale situazione del Consiglio di Disciplina Distrettuale, prenda le iniziative necessarie 

a risolvere le attuali problematiche. A tal fine chiede che venga formata una commissione mista (COA 

- CDD) che approfondisca le questioni ed indichi le iniziative da assumere nel minore tempo 

possibile. 



 

 

Sin da ora, comunque, il Consigliere Nicodemi rileva la mancata valorizzazione dell'attività nei 

confronti del Consiglio di Disciplina, che seguita ad essere penalizzato dai provvedimenti dei Consigli 

dell'Ordine.  

Il Presidente Vaglio chiede al Consigliere Nicodemi di specificare quali siano i provvedimenti 

emessi dal Consiglio dell’Ordine di Roma o dall’Unione distrettuale degli Ordini che penalizzano il 

CDD poiché non gli consta che ve ne siano stati, anzi tutti i provvedimenti assunti hanno avuto lo 

scopo di sostenere il funzionamento del CDD. 

Il Consigliere Bolognesi dichiara che, come è noto, la legge di riforma della professione ha 

onerato i Consigli di disciplina distrettuali del mandato di tutelare l’affidabilità etico-sociale della 

nostra onorata categoria.  

Non certo per invadere il campo e le competenze di altri Colleghi ma solo per il senso di 

appartenenza all’Istituzione che lega il Consigliere Bolognesi al Consiglio ed alla funzione 

disciplinare che ha avuto l’onere e l’onore di svolgere sino a qualche tempo fa da Consigliere 

dell’Ordine, è necessario che tale funzione ora possa essere adeguatamente svolta anche dai Colleghi 

che i Consigli dell’Ordine hanno eletto nel CDD, anzitutto garantendo che siano messe a disposizione 

del CDD le risorse umane necessarie e già individuate negli accordi intercorsi tra i Presidenti 

dell’Unione Distrettuale che hanno certamente tenuto nella doverosa considerazione il numero dei 

dipendenti già impegnati nella disciplina presso i rispettivi Consigli fino al 31 dicembre 2014. 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, salvo errori, impegnava già allora nell’Ufficio 

Disciplina cinque unità a tempo pieno ed altri dipendenti erano impegnati nelle pratiche di c.d. 

Segreteria. 

Nonostante l’impegno di tante unità lavorative - e quello profuso, anche in tale ambito, da quasi 

tutti i Consiglieri in carica -  non si è riusciti a smaltire le sopravvenienze e l’arretrato enorme che il 

Presidente CDD ha indicato in 3.030 pratiche pendenti al 31 dicembre 2014. Al predetto numero si 

sarebbero sommate, in soli 8 mesi, sino alla fine di agosto 2015, ulteriori 1.540 esposti e, dunque, 

pratiche “nuove”. 

Il Consigliere Bolognesi propone, dunque, al Consiglio dell’Ordine: 

- di provvedere ad assicurare tempestivamente al CDD, in attesa che si realizzi e si rafforzi 

l’auspicata maggiore autonomia dell’organo disciplinare, anche nella ricerca e selezione delle risorse 

adeguate e nelle scelte gestionali ed organizzative, entro e non oltre il 31 gennaio 2017 e con 

deliberazione da adottarsi nella seduta del prossimo Consiglio del 22 gennaio 2017, la disponibilità 

immediata di alcune risorse umane già dipendenti del Consiglio, che garantiscano la stabile e per ciò 

continuativa attività all’Ufficio, ricorrendo ad almeno un funzionario e due dipendenti già in forza in 

altri servizi del Consiglio, che conoscano il contesto e preferibilmente il servizio disciplina per esservi 

già stati assegnati sino al 31 dicembre 2014 e che possano assicurare stabilità e continuità nel servizio, 

integrando e costituendo un punto di riferimento nelle attività lavorative per i due contrattisti a 

termine in scadenza e per quelli che dovrebbero essere prontamente assunti a termine (vd. lettera C); 

- di sollecitare gli Ordini di Cassino e di Tivoli affinché assumano e rendano disponibili, con 

decorrenza 2 febbraio 2017, le due risorse umane che avrebbero dovuto assumere nel 2016, come 

hanno già fatto Frosinone e Velletri; 

- di provvedere alla selezione e all’assunzione di ulteriori 4 unità a tempo determinato della 

durata di almeno 12 mesi, con decorrenza 1 marzo 2017. 

Tale urgente ed indifferibile intervento del Consiglio, volto a costituire per un anno una task force 

simile a quella già messa in campo per la pubblicazione delle Sentenze del Giudice di Pace, con gli 



 

 

ottimi risultati a tutti noti, potrebbe essere giustificata dall’esigenza di gestire e di ridimensionare, nel 

2017, il numero di fascicoli pendenti prevalentemente ed inevitabilmente generati dall’inevitabile ed 

incerta fase di avvio del decentramento della funzione disciplinare, visto che nei primi otto mesi del 

2015 i fascicoli sopravvenuti hanno subito un incremento del 50% rispetto a quelli già pendenti, 

portando il numero delle risorse umane dedicate al CDD a 5 unità “romane” reclutate preferibilmente 

fra quelle già in forza a tempo indeterminato (attualmente sono 2), alle quali devono essere sommate 

le altre 4 risorse umane “distrettuali” ed un tecnico informatico.   

La pronta decisione del Consiglio dell’Ordine romano nei termini sopra prospettati consentirebbe 

di riallineare, doverosamente, in termini accettabili e fisiologici il numero di pratiche pendenti. 

Il Consigliere Segretario Di Tosto precisa che i dipendenti dell’Ordine di Roma destinati 

all’Ufficio Disciplina erano 4, un funzionario C, un funzionario B, e due dipendenti categoria “A” a 

tempo determinato. Ribadisce, come già dichiarato dal Presidente Vaglio, che l’arretrato non ha mai 

avuto alcun collegamento con il lavoro dei dipendenti, ma era dovuto alla limitata “produttività” di 

molti dei Consiglieri susseguitisi nei bienni precedenti.  

Per quanto riguarda il CDD, viste le difficoltà nella gestione dei sistemi informativi, il tecnico 

informatico dell’Ordine di Roma è stato inizialmente destinato al CDD, successivamente è stata 

predisposta una selezione pubblica per individuare un tecnico da destinare in modo continuativo per 8 

ore giornaliere presso il CDD. 

Inoltre, dopo la riunione dell’Unione Distrettuale di Cassino, i Presidenti del Distretto hanno 

ritenuto di inviare ulteriori unità lavorative presso il CDD. 

Ovviamente tutte le decisioni inerenti il CDD del Distretto del Lazio devono essere condivise con 

tutti i Presidenti, i quali sicuramente individueranno le scelte più appropriate. 

Il Consigliere Scialla si associa alle considerazioni già esposte ed auspica che in sede distrettuale 

le iniziative oggi deliberate vengano sostenute ed implementate secondo i desideri del Consiglio 

Distrettuale di Disciplina. 

Il Consiglio delibera di sottoporre agli altri Presidenti del distretto la richiesta del Presidente 

Bucci e le considerazioni dei Consiglieri dell’Ordine di Roma, dichiara la presente delibera 

immediatamente esecutiva e dispone che sia trasmessa al Coordinatore dell’Unione distrettuale, 

all'Avv. Giovanni Malinconico e agli altri Presidenti degli Ordini del Distretto. 

 

- Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto, il Consigliere Tesoriere Galletti e il 

Consigliere Mazzoni comunicano che in data 14 gennaio 2017 presso la sede del Consiglio Nazionale 

Forense si svolgerà la seconda riunione dell’Organismo Congressuale Forense con il seguente ordine 

del giorno: 

1) Approvazione del verbale della seduta del 19.12.2016 e fissazione date assemblee OCF anno 

2017; 

2) Relazione del Segretario su sede, dipendenti, arredi, strumenti, attrezzature e servizi di 

comunicazione della gestione OUA e valutazioni e proposte in ordine ai costi di OCF; 

3) Relazione del Tesoriere sul Bilancio Preventivo 2017; 

4) Regolamento OCF (relatore Avv. Vincenzo Ciraolo); 

5) Inaugurazione Anno Giudiziario; 

6) Disamina Mozioni Congressuali approvate a Rimini (relatore Avv. Armando Rossi); 



 

 

7) Ddl lavoro Autonomo e Ddl Processo Civile: disamina, costituzione Commissioni aperte alle 

Associazioni forensi ed eventuali iniziative conseguenti a norma di statuto (relatore Avv. Raffaele 

Fatano); 

8) Gestione dei Rapporti dell’OCF con Delegati congressuali; 

9) Comunicazioni del Coordinatore; 

10) Approvazione codice di autoregolamentazione delle astensioni ex art. 2-bis legge 142/90 

(relatore Avv. Giovanni Malinconico); 

11) Varie ed eventuali. 

Il Presidente Vaglio propone al Consiglio di convocare tutti i delegati congressuali, unitamente ai 

rappresentanti delle Associazioni Forensi romane, per il giorno 19 gennaio 2017 alle ore 18,00 in 

modo da aggiornarli sulle attività ed iniziative del nuovo Organismo di rappresentanza 

dell’Avvocatura. Comunica, inoltre, di avere chiesto al Coordinatore dell’Unione dei Fori del Lazio, 

nonché Segretario dell’Organismo Congressuale Forense, Giovanni Malinconico, di invitare anche gli 

altri delegati del Lazio. 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva, disponendo la 

convocazione dei delegati congressuali e dei rappresentanti delle Associazioni per il 19 gennaio 2017 

ore 18,00 nell’aula consiliare a cura della Segreteria. 

 

- Il Presidente Vaglio riferisce che gli sono pervenute ulteriori segnalazioni secondo cui la Corte 

d’appello rifiuterebbe di iscrivere a ruolo atti di appello depositati telematicamente in caso di mancato 

versamento della marca da euro 27,00 prevista dall’art. 30 T.U. spese di giustizia, in virtù della 

Circolare del Presidente della Corte di Appello di Roma e del Dirigente della Corte di Appello di 

Roma del 10.06.2016 n. 24987.  

La questione, già trattata dal Consigliere Mazzoni con la Corte d’Appello alla fine dell’anno 

2016, è molto delicata poiché l’iscrizione telematica costituisce una fattispecie del tutto differente e 

non equiparabile al deposito a sportello c.d. reale. 

Dalla lettura della normativa in tema di iscrizione telematica, infatti, appare evidente la non 

diretta applicabilità del combinato disposto degli artt.30 e 285 T.U. spese di giustizia. 

Peraltro, lo stesso legislatore ha previsto un differente sistema in relazione al deposito del ricorso 

o del controricorso per cassazione in analoga ipotesi di mancata allegazione della marca ex art.30 T.U. 

cit., che prevede il solo ammonimento al versamento, pena l’applicazione di una sanzione tributaria e 

il conseguente invio a ruolo per la riscossione, piuttosto che il rifiuto del deposito e quindi 

dell’iscrizione del giudizio. 

Il Presidente Vaglio propone di incaricare il Consigliere Mazzoni di svolgere un ulteriore 

approfondimento con gli Uffici della Corte d’Appello e di riferire il prima possibile al Consiglio. 

Il Consiglio approva e delega il Consigliere Mazzoni. 

 

- Il Presidente Vaglio comunica al Consiglio che alcuni Colleghi gli hanno riferito che l’Equitalia 

Servizio di Riscossioni S.p.A. sta avviando una serie di pignoramenti dei crediti di Avvocati verso i 

propri clienti. 

Tale modus operandi, a prescindere dal fatto che in alcuni casi viene attuato per crediti portati da 

cartelle esattoriali annullate o sospese dall’autorità giudiziaria, determina di per sé un gravissimo 

danno professionale e patrimoniale, oltre che ledere la credibilità del professionista agli occhi del 



 

 

proprio assistito ed il relativo rapporto fiduciario, tenuto anche conto della violazione del diritto alla 

privacy e della tutela dei dati sensibili tipici del rapporto tra Avvocato e Cliente. 

Il Consiglio delega il Consigliere Bolognesi. 

 

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota del procuratore Generale della Repubblica presso la 

Corte di Cassazione, Dott. Pasquale Ciccolo, pervenuta in data 10 gennaio 2017, con la quale 

comunica che il 26 gennaio p.v. si svolgerà la cerimonia dell’Assemblea Generale della Corte di 

Cassazione, con la presenza del Presidente della Repubblica e delle più alte cariche dello Stato. 

Pertanto il Procuratore Generale chiede la collaborazione anche dell’Ordine degli Avvocati per 

limitare l’afflusso dall’esterno di cittadini o utenti nella mattina del 26 gennaio. 

Il Consiglio prende atto. 

 

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

degli Avvocati di Roma nel ricorso presentato dal Dott. (omissis) avanti la Suprema Corte di 

Cassazione per la revocazione della sentenza n. (omissis) la quale confermava, rigettando il 

precedente ricorso del (omissis), la sua cancellazione dall’Albo degli Avvocati per mancanza di 

requisiti. Con tale nota il Collega comunica che la Corte con sentenza n. (omissis) ha dichiarato 

inammissibile il ricorso del Dott. (omissis) e lo condanna al pagamento delle spese di giudizio di 

legittimità liquidate nella misura di euro (omissis) di cui euro (omissis) per esborsi, oltre accessori 

nonché, ai sensi del D.P.R 115/2002 art. 13 comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti 

per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a 

quello dovuto per il ricorso principale. 

Il Consiglio ringrazia l’Avv. (omissis) per l’attività svolta in favore dell’Ordine e delibera di 

premiarlo con la targa d’argento, delibera altresì di nominare lo stesso Avv. (omissis) per recuperare 

le somme liquidate. 

 

– Il Presidente Vaglio, con riferimento a quanto deliberato nelle adunanze del 24 novembre, 15 e 

22 dicembre 2016 in relazione ai fatti accaduti e alla verifica effettuata dall’Avv. (omissis) presso la 

Sezione Fallimentare del Tribunale Ordinario di Roma, propone di trasmettere ufficialmente la 

relazione con l’allegata  documentazione al Presidente della Corte di Appello di Roma, Dott. Luciano 

Panzani, e al Presidente del Tribunale Ordinario di Roma, Dott. Francesco Monastero. 

Il Consigliere Nicodemi chiede di conoscere in quale adunanza l'Avv. (omissis) è stato delegato 

dal Consiglio a fare la verifica presso la Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma oggetto della sua 

relazione. 

Il Consiglio approva la proposta del Presidente Vaglio e dichiara la presente delibera 

immediatamente esecutiva. 

 

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla richiesta dell’Avv. (omissis), per conto della Società 

(omissis), pervenuta in data 22 dicembre 2016, con la quale chiede la nomina dell’arbitro di parte 

della Società (omissis) per dirimere la controversia insorta tra le parti. 

Il Presidente Vaglio nomina arbitro della (omissis) l’Avv. (omissis). 

Il Consiglio prende atto. 

 



 

 

– Il Presidente Vaglio, con riferimento all’incarico consiliare conferito al Consigliere Stoppani di 

prendere contatto con il Primo Presidente della Corte di Cassazione per risolvere la problematica 

relativa ai parcheggi assegnati all’Ordine all’interno di questo Palazzo di Giustizia come da delibere 

del 15 e 22 dicembre 2016, comunica che il Consigliere Stoppani non ha fatto pervenire in segreteria 

alcuna relazione al riguardo e pertanto, visti i tempi molti ristretti propone di dare incarico al Prof. 

Avv. (omissis) e all’Avv. (omissis) per proporre motivi aggiunti al ricorso a suo tempo proposto 

ovvero instaurarne uno nuovo avverso la circolare dell’ufficio manutenzione della Corte di 

Cassazione. 

Il Consigliere Nicodemi esprime voto contrario, ritenendo che il tempo concesso al Consigliere 

Stoppani sia stato eccessivamente limitato anche considerato il periodo delle Festività Natalizie.  

Il Presidente informa il Consigliere Nicodemi, probabilmente assente alla precedente adunanza 

del Consiglio del 22 dicembre 2016 che il Consigliere Stoppani aveva preso appuntamento con il 

Presidente Canzio per il giorno 11 gennaio 2017 ed avrebbe riferito all’adunanza odierna. 

Il Consiglio delibera di incaricare il Prof. Avv. (omissis)o e all’Avv. (omissis) per proporre 

motivi aggiunti al ricorso a suo tempo proposto ovvero instaurarne uno nuovo avverso la circolare 

dell’ufficio manutenzione della Corte di Cassazione. Dichiara la presente delibera immediatamente 

esecutiva. 

 

– Il Presidente Vaglio riferisce sul ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

notificato all’Ordine dall’Avv. (omissis) nei confronti del Ministero della Giustizia in persona del 

Ministro pro-tempore, del Consiglio Nazionale Forense, in persona del Presidente pro-tempore, della 

Dott.ssa (omissis), dell’Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione – UILPA, in persona 

del legale rappresentante pro-tempore, della Confederazione Generale Italiana del Lavoro – CGIL, in 

persona del legale rappresentante pro-tempore, della Funzione Pubblica Confederazione generale 

Italiana del lavoro di Roma – FPCGIL Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, della 

Confederazione Italiana Sindacati lavoratori – CISL, in persona del legale rappresentante pro-

tempore, per ottenere, previa adozione di ogni idonea misura cautelare, la declaratoria di inefficacia 

e/o nullità e/o annullamento delle delibere del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma adottate 

nelle adunanze del (omissis) con le quali l’Ordine resistente ha determinato la revisione della pianta 

organica inserendo profili professionali di area “A” ed eliminando in parte i profili di area “B”. 

Il Presidente Vaglio, stante la richiesta di provvedimento cautelare monocratico, comunica di 

avere conferito mandato in via d’urgenza all’Avv. Prof. (omissis) per tale fase e chiede che il 

Consiglio ratifichi e confermi tale nomina per la difesa anche nella fase di merito. 

Il Consiglio delibera di conferire incarico al Prof. Avv. (omissis) con delibera immediatamente 

esecutiva, ratificando anche la procura rilasciata dal Presidente Vaglio, vista l’urgenza cautelare. 

Onerando l’Ufficio Presidenza e Segreteria di trasmettere la presente delibera al difensore con 

urgenza. 

 

– Il Presidente Vaglio comunica che è stato notificato da parte dell’Avv. (omissis) ricorso per 

Cassazione nei confronti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma nonché del Procuratore 

Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense 

n. (omissis) con la quale è stato rigettato il ricorso presentato dal medesimo avverso la sanzione della 

censura irrogata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma per travisamento dei fatti ed 

omessa applicazione di cui agli artt. 51 e 55 c.p. 



 

 

Il Consiglio delibera di non costituirsi. 

 

- Il Presidente Vaglio comunica di aver organizzato, unitamente al Progetto Giovani e in 

collaborazione con LUISS OPICC e LUISS DREAM, un convegno dal titolo “Novità dall’Europa: i 

marchi d’impresa dopo la Direttiva 2436/2015 ed il Regolamento 2424/2015” che si terrà il giorno 1° 

febbraio 2017, dalle ore 13 alle ore 15, presso l’Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour 

– Roma. 

 Indirizzo di saluto Presidente Mauro Vaglio. Introduzione Prof. Gustavo Ghidini (Università 

Luiss Guido Carli). Relatore Prof. Giovanni Cavani (Università di Modena). 

 Ai partecipanti verranno riconosciuti due crediti formativi ordinari. 

 Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

– Il Presidente Vaglio comunica che in data 16 gennaio 2017 alle ore 15,00 presso l’Aula 

Commissioni si svolgerà la riunione dei Presidente dell’Unione del Distretto dei fori del Lazio per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:  

1) relazione sull'insediamento dell'OCF sull'elezione dell'ufficio di coordinamento e valutazioni 

conseguenti; 

2) programmazione dell'attività dell'Unione per l'anno 2017; 

3) problematiche CDD; 

4) varie ed eventuali. 

Il Presidente invita i Consiglieri a partecipare e propone di predisporre il consueto buffet con 

(omissis). 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

– Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Tesoriere Galletti comunicano di aver organizzato, in 

collaborazione con AIGA Sezione Roma, THEMIS & METIS, IL FATTO QUOTIDIANO, 

ANTIMAFIA DUEMILA, un convegno dal titolo “CONDANNATI ALL’IMPUNITA’” che si terrà il 

giorno 23 gennaio 2017, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, presso l’Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – 

Piazza Cavour – Roma. 

 Indirizzo di saluto Presidente Mauro Vaglio. Introduzione Consigliere Antonino Galletti. Modera 

Dott.ssa Francesca Scoleri (Presidente Themis & Metis). Intervengono: Dott.ssa Caterina Chinnici 

(Europarlamentare – Componente della Commissione LIBE), Dott. Marco Travaglio (Direttore de “Il 

Fatto Quotidiano”), Dott. Saverio Masi (Capo scorta del Magistrato Dott. Nino Di Matteo), Avv. 

Gioacchino Genchi (Foro di Roma – Informatico), Gen. Umberto Rapetto (Generale della Guardia di 

Finanza). 

 Interverrà in collegamento il Dott. Nino Di Matteo. 

 Le conclusioni verranno affidate all’Avv. Romina Lanza. 

 Ai partecipanti verranno riconosciuti numero un credito formativo. 

 Il Consiglio approva e dichiara la presente immediatamente esecutiva. 

 

– Il Presidente Vaglio, il Consigliere Tesoriere Galletti ed il Consigliere Bruni, questi ultimi due 

quali responsabili del Centro Studi e della Commissione per l’accreditamento, riferiscono che in 

occasione degli ultimi eventi formativi svoltisi nell’aula Avvocati di Piazza Cavour nell’anno 2016 si 

sono verificati numerosi episodi incresciosi relativi alla presenza effettiva dei partecipanti a tali 



 

 

manifestazioni. Per la precisione in particolare in uno di questi incontri formativi risultavano essere 

presenti oltre 300 Colleghi mentre in aula fisicamente partecipavano non più di 150 persone. 

Si tratta di un fenomeno gravissimo che ultimamente si sta ripetendo in modo costante, non solo 

per gli eventi organizzati dall’Ordine ma anche e soprattutto per quelli degli altri organismi privati 

esterni. 

Il Presidente Vaglio, il Consigliere Tesoriere Galletti ed il Consigliere Bruni propongono, 

pertanto, di adottare le seguenti misure di controllo: 

1) per gli eventi dell’Ordine: utilizzazione all’entrata/uscita di n. 2 operatori per il rilevamento 

delle presenze per tutta la durata dell’incontro formativo, con disposizione di verificare e registrare 

l’uscita anche per pochi minuti, in modo da evitare l’allontanamento per buona parte del convegno e il 

rientro solo per la fase conclusiva dello stesso; 

2) per gli eventi degli altri organismi privati: invito alla Commissione per l’accreditamento di 

utilizzare costantemente i poteri di controllo di cui agli artt.10 e 16 del Regolamento per la 

formazione, usufruendo anche di Colleghi esterni dalla stessa individuati e i cui nominativi saranno 

trascritti in un apposito verbale da conservare agli atti della Commissione; 

3) per gli eventi in materia deontologica, previdenziale e di ordinamento forense salvo gli eventi 

di recupero organizzata dal Consiglio dell’Ordine per il recupero dei crediti per il triennio precedente 

potranno essere attribuiti crediti formativi obbligatori soltanto se l’intero evento formativo sarà 

organizzato in via esclusiva sulle tre materie indicate. 

Inoltre, il Presidente Vaglio, il Consigliere Tesoriere Galletti ed il Consigliere Bruni informano il 

Consiglio che, in alcuni casi, sono stati richiesti dei crediti deontologici ad eventi di organizzazioni 

private su temi che con la deontologia avevano ben poco a che fare, se non per alcuni minimi richiami 

nel titolo o sottotitolo. La Commissione per l’accreditamento ha correttamente rigettato le relative 

richieste e sta, pertanto, stroncando meritoriamente questi fenomeni. Propongono pertanto di 

ringraziare la Commissione e esprimere l’apprezzamento per l’ottimo lavoro che sta svolgendo. 

Infine, il Presidente Vaglio, il Consigliere Tesoriere Galletti ed il Consigliere Bruni rammentano 

al Consiglio la propria delibera del 2012, con la quale è stato stabilito che l’aula consiliare può essere 

utilizzata esclusivamente per eventi organizzati dal Consiglio o dai Progetti consiliari. In virtù di tale 

disposizione, ribadiscono che il Centro Studi può fornire informazioni sulla disponibilità dell’aula 

consiliare unicamente ai Consiglieri e ai Vice Coordinatori o componenti dei Progetti consiliari che si 

occupano della materia oggetto dell’evento formativo. Solo questi ultimi, infatti, sono gli unici 

legittimati ad utilizzare l’aula consiliare, eventualmente anche in collaborazione con organismi 

esterni, previa delibera di approvazione del Consiglio dell’Ordine.  

Il Consiglio approva tutte le proposte così come formulate dal Presidente Vaglio, dal Consigliere 

Tesoriere Galletti e dal Consigliere Bruni, si complimenta con i componenti della Commissione per 

l’ottimo, accurato e preciso lavoro che stanno svolgendo sebbene insediati da poco più di un mese. 

Dispone l’immediata trasmissione della presente delibera al Centro Studi e alla Commissione per 

l’accreditamento, dichiarandola immediatamente esecutiva.  

 

- Il Presidente Vaglio comunica di avere incontrato il Presidente del Tribunale Ordinario di Roma 

Dott. Francesco Monastero e di averlo invitato in Consiglio per l'adunanza del 19 gennaio 2017 al fine 

di congratularsi con lui per la importante nomina ricevuta e per presenziare allo svolgimento della 

cerimonia di giuramento degli Avvocati neo iscritti. 

Il Consiglio prende atto. 



 

 

 

- Il Presidente Vaglio comunica che in data 28 dicembre 2016 è pervenuta dalla Legione 

Carabinieri Lazio - Sezione di Roma Prati la comunicazione, accompagnatoria dell'Ordinanza del 

Tribunale Ordinario di Roma e del verbale di notifica atti, con la quale si informa l'Ordine 

dell'applicazione di misura cautelare personale interdittiva emessa dal Tribunale Ordinario di Roma 

Sezione G.I.P. nei confronti dell'Avv. (omissis). 

Il Consiglio prende atto del provvedimento giudiziario e della sospensione dal 5 dicembre 2016 al  

5 giugno 2017 dell’Avv. (omissis), autorizzando la notifica della sospensione via pec ove esistente e 

alla Procura della Repubblica. 

 

Punto 2: 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: Gianluca Calderara, Alessandro Cori, Giuseppe 

Deiana, Alessia Fusco, Antonello Giudice, Martin Hartner, Annarita Manna, Vincenzo Meli, 

Benedetta Rosati, Federica Sabelli, Achille Simiele, Letizia Tiribocchi, Claudio Tuveri, Alessandro 

Venturini, Gaetano Virgili 

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, con riferimento alla Cerimonia per la consegna del 

riconoscimento agli avvocati che hanno compiuto 25 anni di attività professionale e alla delibera del 5 

maggio 2016, comunica che l’edizione del libro “La grande famiglia degli Avvocati romani” da 

donare ai Colleghi premiati lo scorso anno ha riscosso rilevanti riconoscimenti da parte dei medesimi. 

Pertanto propone di proseguire nella pubblicazione dell’edizione del libro “La grande famiglia degli 

Avvocati romani” da donare, in seguito, ai Colleghi ai quali sarà consegnata la pergamena per i 25 

anni di attività professionale il 13 e 14 gennaio 2017. 

Il Consigliere Nicodemi, pur apprezzando l'iniziativa della Cerimonia per la premiazione degli 

Avvocati con 25 anni di professione, fa presente di non essere stato coinvolto nella redazione di un 

articolo nel libro "La grande famiglia degli Avvocati romani". Chiede di usufruire dello stesso spazio 

degli altri consiglieri, quali il Segretario ed il Tesoriere, al fine di non vedere, come già successo per 

altre Cerimonie di premiazione, delle pubblicazioni dedicate a dare visibilità unicamente al 

Presidente, Segretario e Tesoriere.  

Il Consiglio approva la proposta del Consigliere Segretario Di Tosto, stabilendo che lo spazio 

riservato a ciascun Avvocato sia predeterminato anche nei contenuti. Dichiara la presente delibera 

immediatamente esecutiva. 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta il 15 dicembre 2016, 

prot. n. (omissis), dall’Avv. (omissis), in qualità di difensore della Signora (omissis), in merito 

all’ammissione n. (omissis) emessa nell’adunanza del (omissis) e alla successiva revoca emessa 

nell’adunanza del (omissis). 

A seguito di riesame, accertato che il reddito imponibile della Signora (omissis), verificato 

dall’Agenzia delle Entrate per il 2014, superava sì il limite previsto per lo stesso 2014, ma non quello 



 

 

dell’anno di presentazione dell’istanza, ovvero il 2015, il Consigliere Segretario propone di annullare 

la revoca. 

Il Consiglio approva. 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno 21 dicembre 

2016, prot. n. (omissis), dalla Cancelleria del Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Prima Civile nei 

confronti del Signor (omissis). 

Il Consiglio 

considerato che il richiedente è risultato privo dei requisiti sul reddito ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 30 

maggio 2002 n. 115, 

revoca 

per esubero reddito l'ammissione al patrocinio n. (omissis) deliberata nell’adunanza del giorno 

(omissis), per la seguente procedura: “divorzio”. 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno 21 

novembre 2016, prot. n. (omissis), dalla Signora (omissis), la quale esprime la volontà di rinunciare 

all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato a causa della modificata situazione economica. 

Il Consiglio 

considerata la volontà del richiedente, 

revoca 

per esubero reddito le sottoindicate ammissioni al patrocinio: 

- n. (omissis) deliberata nell’adunanza del giorno (omissis), per la seguente procedura: “procedimento 

pendente innanzi alla Corte d'Appello  di Roma sez. lavoro nr. (omissis)”; 

- n. (omissis) deliberata nell’adunanza del giorno (omissis), per la seguente procedura: “giudizio 

promosso contro (omissis) pendente avanti alla Cassazione di Roma”. 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno 23 dicembre 

2016, prot. n. (omissis), dal signor (omissis), il quale esprime la volontà di rinunciare all’ammissione 

al patrocinio a spese dello Stato, avendo dichiarato in istanza un dato reddituale erroneo. 

Il Consiglio 

considerata la volontà del richiedente, 

revoca 

per esubero reddito l'ammissione al patrocinio n. (omissis) deliberata nell’adunanza del giorno 

(omissis), per la seguente procedura: “ricorso avanti il Tribunale di Roma avverso Determinazione 

Dirigenziale Ingiuntiva n. (omissis), controparte Roma Capitale”. 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta in data 14 dicembre 

2016, prot. n. (omissis), dall’Avv. (omissis), in qualità di difensore del Signor (omissis), in merito alla 

delibera emessa nell’adunanza del (omissis) con protocollo n. (omissis). 

A seguito di approfondimento, propone di modificare la motivazione da “inammissibile, in 

quanto: a fronte della soccombenza nel precedente grado di giudizio, non si riscontrano enunciazioni 

utili per valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere”, ad “ammessa, 

in via anticipata e provvisoria, per la seguente procedura: ricorso avanti la Corte Suprema di 



 

 

Cassazione avverso sentenza n. (omissis) emessa dalla Corte di Appello di Roma, in merito alla 

dichiarazione dello stato di adottabilità di minori”. 

Il Consiglio approva. 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta in data 20 dicembre 

2016, prot. n. (omissis), dall’Avv. (omissis), in qualità di difensore della Signora (omissis), in merito 

alla delibera emessa nell’adunanza del (omissis) con protocollo n. (omissis).  

A seguito di approfondimento, propone di modificare la motivazione da “inammissibile, in 

quanto: dati reddituali incongruenti con quanto risulta corrisposto all'istante come mantenimento 

stabilito dalla sentenza di separazione”, ad “ammessa, in via anticipata e provvisoria, per la seguente 

procedura: divorzio”. 

Il Consiglio approva. 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta in data 15 dicembre 

2016, prot. n. (omissis), dall’Avv. (omissis), in qualità di difensore della Signora (omissis), in merito 

alla delibera emessa nell’adunanza del (omissis) con protocollo n. (omissis).  

A correzione di mero errore materiale, propone di modificare la motivazione da “inammissibile, in 

quanto: costituzione avanti il Tribunale di Roma nel giudizio avente ad oggetto l’occupazione senza 

titolo di immobile, controparte (omissis)”, a “ammessa, in via anticipata e provvisoria, per la seguente 

procedura: costituzione avanti il Tribunale di Roma nel giudizio avente ad oggetto l’occupazione 

senza titolo di immobile, controparte (omissis)”. 

Il Consiglio approva. 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta in data 19 dicembre 

2016, prot. n. (omissis), dall’Avv. (omissis), in qualità di difensore del Signor (omissis), in merito alla 

delibera emessa nell’adunanza del (omissis) con protocollo n. (omissis). L’Avvocato chiede che venga 

rettificato il Codice Fiscale: da “(omissis)” a “(omissis)”. 

Il Consiglio approva. 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta in data 2 gennaio 

2017, dal Consegnatario Dott. Carlo Cola dell'Ufficio del Giudice di Pace, con la quale chiede 

l'autorizzazione alla dismissione o donazione delle attrezzature hardware fornitegli a suo tempo da 

questo Consiglio, attualmente fuori uso o non funzionanti. 

 Il Consigliere Segretario Di Tosto propone di autorizzare il Giudice di Pace ad inserire dette 

attrezzature nell'elenco integrativo e di provvedere alla dismissione. 

Il Consiglio autorizza l’Ufficio del Giudice di Pace a provvedere allo smaltimento delle 

attrezzature elencate, mandando l'elenco all’Ufficio Amministrazione per eliminare dall’inventario 

dell’Ordine tali beni. 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione del Presidente del Tribunale di 

Sorveglianza di Roma Dott. Maria Teresa Saragnano accompagnatoria del provvedimento di 

soppressione delle udienze 41 bis, con la quale si anticipa la soppressione delle udienze del 9 e del 10 

febbraio 2017 destinate alla trattazioni dei reclami ex art. 41 bis. O.P. in quanto negli stessi giorni i 

Magistrati di Sorveglianza facenti parte del Collegio saranno impegnati in un corso di formazione. 



 

 

Il Consiglio delibera di pubblicare la nota sul sito istituzionale, dichiarando la presente delibera 

immediatamente esecutiva. 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota del Dott. Luciano Panzani Presidente della 

Corte di Appello di Roma pervenuta in data 4 gennaio 2017, accompagnatoria del provvedimento 

relativo all'orario di accettazione degli atti presso l'Ufficio Unico della Corte di Appello di Roma e 

presso gli Uffici Unep dei Tribunali del distretto per l'anno in corso. Nella stessa si chiede dare 

massima diffusione del contenuto del decreto stesso. 

Il Consiglio delibera di pubblicare la nota sul sito istituzionale, dichiarando la presente delibera 

immediatamente esecutiva. Delega il Consigliere Segretario a verificare la legittimità per un’eventuale 

impugnazione innanzi all’Autorità Giudiziaria Amministrativa. 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica che in data 2 gennaio 2017 è pervenuta a firma del 

Dott. Antonino La Malfa, Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale Ordinario di Roma, 

nota accompagnatoria della circolare avente ad oggetto le modalità per il deposito degli atti del 

concordato preventivo. 

 Nello specifico la circolare dispone: 

- che al momento del deposito della proposta e del piano di concordato preventivo, la parte ricorrente 

depositi nella cancelleria prefallimentare due copie del ricorso e di tutti i documenti allegati in 

formato digitale, su supporti "CD" o "penn drive USB"; 

- che tali documenti devono essere redatti sia in formato pdf che in forato word, e ciascun documento 

deve costituire "file" autonomo e individualmente nominato; detti documenti inoltre devono essere 

preceduti da un indice numerico degli atti e dei documenti; 

- che nel caso in cui il Tribunale ha disposto la convocazione delle parti o richiesta di chiarimenti 

dopo il deposito del piano, il ricorrente o la parte che intenda depositare osservazioni, integrazioni e 

documenti aggiuntivi deve anche depositare una copia di tali documenti in formato cartaceo nella 

cancelleria del Tribunale e trasmetterla al P.M. a mezzo PEC 

(affaricivili.procura.roma@giustiziacert.it) con l'indicazione del numero del concordato preventivo, 

del nominativo del soggetto proponente e della data dell'udienza. 

 Nella comunicazione il Presidente di Sezione La Malfa chiede la massima diffusione agli Iscritti. 

 Il Consiglio delibera di pubblicare la nota sul sito istituzionale, dichiarando la presente 

delibera immediatamente esecutiva. Delega il Consigliere Segretario a verificare la legittimità per 

un’eventuale impugnazione innanzi all’Autorità Giudiziaria Amministrativa. 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota pervenuta in data 28 dicembre 2016 dalla 

dipendente Signora (omissis), con la quale chiede il rilascio di copia del parere espresso dall'Avv. 

(omissis), in merito all'istanza dalla stessa presentata, e respinta, relativa a indennità non goduta per 

gravi motivi di famiglia. 

Il Consiglio autorizza. 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota pervenuta in data 29 dicembre 2016 dal 

Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, accompagnatoria della nota del Ministero della Giustizia 

relativa alla richiesta di valutazione della performance dei dirigenti di livello non generale per la 
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rilevazione della qualità del servizio reso dagli Uffici Nazionali nell'anno 2016, nonché delle relative 

schede da compilare e rimettere entro il 28 febbraio 2017. 

Il Consiglio delega il Consigliere Segretario a predisporre tutta la scheda con l’ausilio dei 

Consiglieri che daranno la loro disponibilità. 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota pervenuta in data 29 dicembre 2016 dalla 

Procura Generale presso la Corte di Cassazione, accompagnatoria della nota del Ministero della 

Giustizia relativa alla richiesta di valutazione della performance dei dirigenti di livello non generale 

per la rilevazione della qualità del servizio reso dagli Uffici Nazionali nell'anno 2016, nonché delle 

relative schede da compilare e rimettere entro il 28 febbraio 2017. 

Il Consiglio delega il Consigliere Segretario a predisporre la scheda con l’ausilio dei Consiglieri 

che daranno la loro disponibilità. 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota pervenuta in data 29 dicembre 2016 dalla 

Direzione Nazionale Antimafia, accompagnatoria della nota del Ministero della Giustizia relativa alla 

richiesta di valutazione della performance dei dirigenti di livello non generale per la rilevazione della 

qualità del servizio reso dagli Uffici Nazionali nell'anno 2016, nonché delle relative schede da 

compilare e rimettere entro il 28 febbraio 2017. 

Il Consiglio delega il Consigliere Segretario a predisporre la scheda con l’ausilio dei Consiglieri 

che daranno la loro disponibilità. 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota pervenuta in data 29 dicembre 2016 dalla 

Corte Suprema di Cassazione, accompagnatoria della nota del Ministero della Giustizia e relativa alla 

richiesta di valutazione della performance dei dirigenti di livello non generale per la rilevazione della 

qualità del servizio reso dagli Uffici Nazionali nell'anno 2016, nonché delle relative schede da 

compilare e rimettere entro il 28 febbraio 2017. 

Il Consiglio delega il Consigliere Segretario a predisporre la scheda con l’ausilio dei Consiglieri 

che daranno la loro disponibilità. 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota pervenuta in data 29 dicembre 2016 dalla 

Corte di Appello di Roma, accompagnatoria della nota del Ministero della Giustizia e relativa alla 

richiesta di valutazione della performance dei dirigenti di livello non generale per la rilevazione della 

qualità del servizio reso dagli Uffici Nazionali nell'anno 2016, nonché delle relative schede da 

compilare e rimettere entro il 28 febbraio 2017. 

Il Consiglio delega il Consigliere Segretario a predisporre la scheda con l’ausilio dei Consiglieri 

che daranno la loro disponibilità. 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota pervenuta in data 29 dicembre 2016 dal 

Giudice di Pace di Roma, accompagnatoria della nota del Ministero della Giustizia e relativa alla 

richiesta di valutazione della performance dei dirigenti di livello non generale per la rilevazione della 

qualità del servizio reso dagli Uffici Nazionali nell'anno 2016, nonché delle relative schede da 

compilare e rimettere entro il 28 febbraio 2017. 

Il Consiglio delega il Consigliere Segretario a predisporre la scheda con l’ausilio dei Consiglieri 

che daranno la loro disponibilità. 



 

 

Il Consigliere Nicodemi dà la propria disponibilità per la rilevazione della qualità del servizio. 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota pervenuta in data 29 dicembre 2016 dalla 

Procura Generale di Roma, accompagnatoria della nota del Ministero della Giustizia e relativa alla 

richiesta di valutazione della performance dei dirigenti di livello non generale per la rilevazione della 

qualità del servizio reso dagli Uffici Nazionali nell'anno 2016, nonché delle relative schede da 

compilare e rimettere entro il 28 febbraio 2017. 

Il Consiglio delega il Consigliere Segretario a predisporre la scheda con l’ausilio dei Consiglieri 

che daranno la loro disponibilità. 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota pervenuta in data 29 dicembre 2016 dal 

Tribunale di Roma, accompagnatoria della nota del Ministero della Giustizia e relativa alla richiesta di 

valutazione della performance dei dirigenti di livello non generale per la rilevazione della qualità del 

servizio reso dagli Uffici Nazionali nell'anno 2016, nonché delle relative schede da compilare e 

rimettere entro il 28 febbraio 2017. 

Il Consiglio delega il Consigliere Segretario a predisporre la scheda con l’ausilio dei Consiglieri 

che daranno la loro disponibilità. 

Il Consigliere Nicodemi dà la propria disponibilità per la rilevazione della qualità del servizio. 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota pervenuta in data 29 dicembre 2016 dal 

Tribunale di Sorveglianza di Roma, accompagnatoria della nota del Ministero della Giustizia e 

relativa alla richiesta di valutazione della performance dei dirigenti di livello non generale per la 

rilevazione della qualità del servizio reso dagli Uffici Nazionali nell'anno 2016, nonché delle relative 

schede da compilare e rimettere entro il 28 febbraio 2017. 

Il Consiglio delega il Consigliere Segretario a predisporre la scheda con l’ausilio dei Consiglieri 

che daranno la loro disponibilità. 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota pervenuta in data 29 dicembre 2016 dal 

Tribunale per i Minorenni di Roma, accompagnatoria della nota del Ministero della Giustizia e 

relativa alla richiesta di valutazione della performance dei dirigenti di livello non generale per la 

rilevazione della qualità del servizio reso dagli Uffici Nazionali nell'anno 2016, nonché delle relative 

schede da compilare e rimettere entro il 28 febbraio 2017. 

Il Consiglio delega il Consigliere Segretario a predisporre la scheda con l’ausilio dei Consiglieri 

che daranno la loro disponibilità. 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica che in data 10 gennaio 2017 si è riunita la 

Commissione nominata per la valutazione dei preventivi pervenuti per la fornitura del servizio Toghe 

presso la Corte di Appello di Roma, come da delibera del 15 dicembre 2016. 

La Commissione ha verbalizzato che una sola Società ha risposto al bando, la (omissis). 

La Commissione, esaminata l'offerta, e verificata la validità e congruità della proposta, propone di 

affidare il servizio alla Società (omissis), in attesa del via libera della Corte di Appello di Roma. 

Il Consiglio approva l’aggiudicazione del servizio per l’importo di euro (omissis) alla società 

(omissis), dando mandato al Presidente per la sottoscrizione del contratto, previa accettazione della 

Corte di Appello di Roma.  



 

 

Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta che durante la pausa natalizia e considerando la 

conseguente disponibilità dei locali, il Dipartimento Amministrazione ha fatto eseguire dei lavori 

indifferibili per l'adeguamento dell'impianto elettrico malfunzionante nei locali antistanti l'Aula e nei 

magazzini adiacenti per un importo di circa euro (omissis). 

Il Consiglio approva la spesa. 

 

Approvazione del verbale n. 38 dell'adunanza del 22 dicembre 2016 

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

approva il verbale n. 38 dell’adunanza del 22 dicembre 2016. 

 

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

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

- Il Consigliere Mazzoni riferisce sulla richiesta dell'Avv. (omissis), protocollata in data 2 

gennaio 2017, assunta al protocollo n. (omissis), con la quale lo stesso chiede la cancellazione 

dall'Albo degli Avvocati con decorrenza 28 dicembre 2016 per incompatibilità in quanto dipendente 

della Società (omissis) con sede in (omissis). 

 Il Consiglio delibera la cancellazione dall'Albo degli Avvocati con effetto dalla data 28 dicembre 

2016. 

 

- Il Consigliere Mazzoni riferisce sulla richiesta dell'Avv. (omissis), datata 27 dicembre 2016, 

inviata per posta e pervenuta in data 2 gennaio 2017, assunta al protocollo n. (omissis), con la quale la 

stessa chiede la cancellazione dall'Albo degli Avvocati. 

 Il Consiglio delibera la cancellazione dall'Albo degli Avvocati con effetto dalla data di spedizione 

dell'istanza avvenuta in data 27 dicembre 2016. 

 

- Il Consigliere Mazzoni riferisce sulla richiesta dell'Avv. (omissis), datata 28 dicembre 2016, 

inviata per posta e pervenuta in data 2 gennaio 2017, assunta al protocollo n. (omissis), con la quale la 

stessa chiede la cancellazione dall'Albo degli Avvocati. 

 Il Consiglio delibera la cancellazione dall'Albo degli Avvocati con effetto dalla data di spedizione 

dell'istanza avvenuta in data 28 dicembre 2016. 

 

- Il Consigliere Mazzoni riferisce sulla richiesta dell'Avv. (omissis), datata 27 dicembre 2016, 

inviata per posta e pervenuta in data 4 gennaio 2017, assunta al protocollo n.289, con la quale la stessa 

chiede la cancellazione dall'Albo degli Avvocati. 

 Il Consiglio delibera la cancellazione dall'Albo degli Avvocati con effetto dalla data di spedizione 

dell'istanza avvenuta in data 27 dicembre 2016. 

 

Avv. (omissis) 

- Il Consigliere Mazzoni comunica che in data 23 dicembre 2016 è pervenuta l'ulteriore istanza 

di cancellazione dall'Albo degli Avvocati di Roma dell'Avv. (omissis), alla quale la professionista  

allega l'ordinanza di archiviazione ed il dispositivo della sentenza di assoluzione relativa alla pratica 

n. (omissis), trasmessa al Consiglio Distrettuale di Disciplina in data 19 agosto 2015. 

Il Consigliere Cassiani si astiene. 



 

 

Il Consiglio delibera proporre il seguente quesito al Consiglio Nazionale Forense riservandosi 

all’esito eventuale cancellazione con effetto retroattivo al 31 dicembre 2016: “dica il C.N.F. se un 

avvocato con pratica al C.D.D. ma che per lo stesso fatto ha già ottenuto sentenza di assoluzione dal 

Tribunale Penale possa essere cancellato dall’Albo su istanza dello stesso prima del provvedimento di 

archiviazione da parte del C.D.D.” 

 

- Il Consigliere Mazzoni riferisce sulla ennesima richiesta di reiscrizione nell'Albo degli Avvocati 

di Roma del Dott. (omissis), presentata in data 30 dicembre 2016, con la quale lo stesso chiede la 

comparizione personale e la revoca di tutti i rigetti perchè infondati, illegittimi e per mancata 

motivazione specifica. 

Il Consiglio rigetta la richiesta riportandosi, alle precedenti delibere. 

 

Advocatus (omissis) 

- Il Consigliere Mazzoni riferisce sulla richiesta dell'Advocatus (omissis), pervenuta in data 19 

dicembre 2016, con la quale lo stesso chiede di inviare al Consiglio Nazionale Forense il seguente 

quesito: "fermo restando l'esercizio dell'attività giudiziale nella modalità prescritta ex art. 8 del D.Lgs. 

96/01, si valuti se l'attività stragiudiziale possa esercitarsi in forma societaria e più precisamente in 

qualità di socio di una società il cui atto costitutivo espressamente indichi come oggetto sociale solo 

ed esclusivamente la prestazione di servizi legali di natura non riservata (i.e. consulenza legale e 

assistenza legale stragiudiziale non connessa ad attività giudiziale); se una tale "società di consulenza 

legale", costituita in una delle giurisdizioni UE (il cui diritto non prevede il regime di attività riservata 

per le prestazioni stragiudiziali) sia qualificabile, ai sensi dell'atto costitutivo e dell'attività svolta, 

come (species di) società professionale e non come società commerciale; se una tale "società di 

consulenza legale", atteso la non inclusione nell'oggetto sociale dell'attività giudiziale, sia 

assoggettabile o meno alla disciplina dettata per le società professionali ((omissis) e (omissis)) 

finalizzate allo svolgimento di attività giudiziale (obbligo di iscrizione in apposita sezione, etc.). 

Il Consiglio reputa infondata la richiesta e non opportuno inviare un quesito al CNF, ritenendo 

evidente il divieto e l’illiceità della attività indicata. 

 

Avv. (omissis) 

 - Il Consigliere Mazzoni riferisce sulla richiesta dell'Avv. (omissis), pervenuta in data 28 

dicembre 2016, con la quale lo stesso fa presente che essendo risultato vincitore del concorso bandito 

da Roma Capitale come istruttore amministrativo e avendo la possibilità di chiedere l'aspettativa fino 

a mesi dodici (L.183/2010), ha dovuto rinunciare al posto pubblico per rimanere iscritto nell'Albo 

degli Avvocati, in quanto incompatibile. 

Il Consigliere Mazzoni, ritenendo il quesito di interesse generale, ritiene che debba essere inviato 

al Consiglio Nazionale Forense. 

Il Consiglio evidenzia che la scelta tra il rapporto di lavoro subordinato e l’iscrizione all’albo, 

così come previsto dalla legge 247/2012, rientra nella sfera di autonomia del singolo iscritto senza 

alcuna possibilità di interferire su tale scelta, ferma l’assoluta incompatibilità tra le due attività. 

 

Dott. (omissis) 

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

di Roma, presentata in data 2 gennaio 2017, dal (omissis). 



 

 

Nella documentazione allegata alla richiesta, il Dott. (omissis) ha accluso il certificato del 

casellario giudiziale del 29 settembre 2015 che si distribuisce. 

Il Consiglio, visto l’art. 17, co. 7 della L. 247/12, rilevata la gravità dei fatti indicati nel certificato 

generale del casellario giudiziale, invita il Dott. (omissis) a presentare eventuali osservazioni entro il 

termine non inferiore di trenta giorni dal ricevimento di detta comunicazione a mezzo raccomandata, 

riservandosi all’esito di decidere. 

 

Dott. (omissis) 

- Il Consigliere Mazzoni riferisce sulla richiesta del Dott. (omissis), pervenuta in data 22 

dicembre 2016, con la quale lo stesso chiede di inviare al Consiglio Nazionale Forense il seguente 

quesito:  "si valuti se l'art. 6 comma 12 D.P.R. 137/12, il quale prescrive che il certificato di compiuta 

pratica ha validità quinquennale, si applichi nel caso di certificato di compiuta pratica emesso 

successivamente al 15 agosto 2012. Nel caso in cui detto certificato non dovesse essere più valido si 

valuti se esistono termini e modalità per prolungare la validità del certificato di compiuta pratica già 

ottenuto ma in scadenza poco prima della data in cui si svolgerà la sessione di esame". 

Il Consiglio ritiene che al termine del quinquennio il certificato di compiuta pratica perda 

efficacia, ma che possa essere rinnovato. 

 

Avv. (omissis) 

 - Il Consigliere Mazzoni riferisce sulla richiesta dell'Avv. (omissis), pervenuta in data 2 gennaio 

2017, con la quale lo stesso professionista chiede il passaggio nella Sezione speciale dell'Albo 

professori universitari, a far data dal 1° gennaio 2005. 

 Il Consigliere Mazzoni precisa che detto passaggio è avvenuto nell'adunanza del 22 dicembre 

2016 su istanza dello stesso professionista e come da comunicazione pervenuta dall'Università di 

Roma Sapienza. 

 Il Consiglio rigetta la richiesta poiché inammissibile. 

 

- Il Consigliere Mazzoni riferisce sulla richiesta dell'Avv. (omissis), datata 30 dicembre 2016, 

inviata per posta e pervenuta in data 9 gennaio 2017, assunta al protocollo n.465, con la quale la stessa 

chiede la cancellazione dall'Albo degli Avvocati. 

 Il Consiglio delibera la cancellazione dall'Albo degli Avvocati con effetto dalla data di spedizione 

dell'istanza avvenuta in data 31 dicembre 2016. 

 

- 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. 101) 

(omissis) 

 

Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n. 8) 

(omissis) 

 

Sospensioni a domanda ex art.20 L.247/2012 con decorrenza 31 dicembre 2016 (n. 8) 



 

 

(omissis) 

Revoca sospensione a domanda (n. 1) 

(omissis) 

 

Nulla osta al trasferimento (. 4) 

(omissis) 

 

Cancellazioni a domanda con decorrenza 27 dicembre 2016 (n. 2) 

(omissis) 

 

Cancellazioni a domanda con decorrenza 28 dicembre 2016 (n. 2) 

(omissis) 

 

Cancellazioni a domanda con decorrenza 31 dicembre 2016 (n. 52) 

(omissis) 

 

Cancellazioni a domanda (n. 1) 

(omissis) 

 

Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 1) 

(omissis) 

 

Cancellazione dall'Albo per decesso (n. 1) 

(omissis) 

 

Esecuzione sospensione (n. 1) 

(omissis) 

 

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n.35) 

(omissis) 

 

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati abilitati (n. 2) 

(omissis) 

 

Abilitazioni (n. 14) 

(omissis) 

 

Revoche abilitazioni a domanda (n. 1) 

(omissis) 

 

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 4) 

(omissis) 

 

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 43) 



 

 

(omissis) 

 

Nulla osta al trasferimento (n. 1) 

(omissis) 

 

Certificati di compimento della pratica forense (n. 3) 

(omissis) 

 

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 96) 

esoneri dalla formazione professionale continua 

- I Consiglieri Galletti e Bruni, in qualità di coordinatori responsabili del Dipartimento Centro 

Studi, comunicano che la Commissione delegata all’esame delle domande di accreditamento, ha 

ritenuto di rigettare la richiesta presentata dalla ACEF in data 16 dicembre 2016, inerente il Master 

ACEF 2017, poiché non emergono profili attinenti ai criteri per l’accreditamento di ci all’art.123 

lettera A. 

Il Consiglio approva. 

 

- Il Consigliere Galletti comunica che nella delibera del 15 dicembre 2016, relativa 

all’accreditamento dell’evento organizzato dalla Pontifica Università Antonianum, la data e l’orario 

devono essere modificati: l’evento è infatti programmato per il 20 febbraio 2017 dalle ore 9 alle ore 

18. 

Il Consiglio approva. 

 

- A seguito di ricevimento di istanza di esonero dalla formazione obbligatoria da parte dell’Avv. 

(omissis) per assistenza alla figlia minore, come si evince dalla documentazione medica depositata a 

corredo della predetta istanza, il Consigliere Tesoriere Antonino Galletti, in qualità di Responsabile 

del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, propone di esonerare il sunnominato Avv. 

(omissis) per i crediti deontologici mancanti inerenti la formazione obbligatoria relativa al triennio 

2014/2016. 

Il Consiglio approva. 

 

- A seguito di ricevimento di istanza di esonero dalla formazione obbligatoria da parte dell’Avv. 

(omissis) per propria grave malattia, come si evince dalla cospicua documentazione medica depositata 

a corredo della predetta istanza, il Consigliere Tesoriere Antonino Galletti, in qualità di Responsabile 

del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, propone di esonerare totalmente ed a 

tempo indeterminato il sunnominato Avv. (omissis). 

Il Consiglio approva. 

 

- A seguito di ricevimento di istanza di esonero dalla formazione obbligatoria da parte dell’Avv. 

(omissis) per propria grave malattia, come si evince dalla cospicua documentazione medica depositata 

a corredo della predetta istanza, il Consigliere Tesoriere Antonino Galletti, in qualità di Responsabile 

del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, propone di esonerare totalmente ed a 

tempo indeterminato il sunnominato Avv. (omissis). 

Il Consiglio approva. 



 

 

 

- A seguito di ricevimento di istanza di esonero dalla formazione obbligatoria per gli anni 2016-

2017-2018 da parte dell’Avv. (omissis) per assistenza continua alla figlia minore (omissis), come si 

evince dalla cospicua documentazione medica depositata a corredo della predetta istanza, il 

Consigliere Tesoriere Antonino Galletti, in qualità di Responsabile del Dipartimento Centro Studi e 

Formazione Obbligatoria, propone di esonerare totalmente ed a tempo indeterminato il sunnominato 

Avv. (omissis). 

 Il Consiglio approva. 

 

- Il Consigliere Galletti comunica che nella delibera del 15 dicembre 2016, relativa 

all’accreditamento dell’evento organizzato dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti, la 

data deve essere modificata: l’evento, infatti, si è svolto il 16 dicembre 2016 dalle ore 15 alle ore 18. 

Il Consiglio approva. 

 

- Il Consiglio, su proposta dei Consiglieri Bruni e Galletti, procede all’esame delle singole 

domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale 

continua, che approva come da elenco distribuito in adunanza. 

 

- In data 12 dicembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AGIFOR 

dell’evento a partecipazione gratuita “Stalking, cyberstalking, bullismo ed azioni e contrasto – La 

Deontologia e l’operatività di tutti i componenti del sistema giustizia, di quello dell’istruzione (scuole 

dell’obbligo), del settore sociale e degli educatori in genere”, si svolgerà il 13 gennaio 2017, della 

durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

suindicato. 

 

- In data 22 dicembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Centro Nazionale 

Studi e Ricerche sul Diritto della Famiglia e dei Minori dell’evento a partecipazione gratuita “Corso di 

Formazione Psicologia Giuridica”,si svolgerà il 17-18-20-25-27-31 gennaio e 1-3-7 febbraio 2017, 

della durata di trenta ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari, per l’intero corso suindicato. 

 

- In data 28 dicembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Colleganza 

Forense dell’evento a partecipazione gratuita “Equitalia la sua Evoluzione fino alla Rottamazione”,si 

svolgerà il 18 gennaio 2017, della durata di due ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 



 

 

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

 

- In data 28 dicembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Colleganza 

Forense dell’evento a partecipazione gratuita “Mediazione: Le tecniche di comunicazione. 

L’Audizione delle parti. Le sessioni congiunte e separate. Diritti ed interessi delle parti”,si svolgerà il 

25 gennaio 2017, della durata di due ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 28 dicembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Colleganza 

Forense – Associazione dell’evento a partecipazione gratuita “Affido Condiviso….Esclusivo di fatto 

analisi della Giurisprudenza di merito della Sezione del Tribunale Civile di Roma”,si svolgerà il 1° 

febbraio 2017, della durata di due ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 28 dicembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Centro Studi 

Rosario Livatino e Università LUMSA , dell’evento a partecipazione gratuita “Diritto e integrazione – 

in tempo d’immigrazione il contributo della Scienza Giuridica a una convivenza Civile”, si svolgerà il 

20 gennaio 2017 della durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 28 dicembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di SSM. Struttura di 

Formazione Territoriale – Corte di Appello di Roma , dell’evento a partecipazione gratuita “Il PCT – 

Strumenti per sopravvivere … e renderlo vantaggioso conoscenze teoriche e nozioni pratiche”, si 

svolgerà il 18 gennaio 2017 della durata di tre ore e trenta minuti. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 23 dicembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali – Sapienza Università di Roma, (Studio Legale DI PORTO) 

dell’evento a partecipazione gratuita “La Nuova Corte di Cassazione (Diritto Processuale)” si svolgerà 

il 10 febbraio 2017 della durata di quattro ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 



 

 

delibera 

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

 

- In data 22 dicembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Editrice Ad Maiora 

S.R.L.S. – CASA EDITRICE dell’evento a partecipazione gratuita “La Finanza agevolata e i Fondi 

Europei come “Strumento” di sviluppo delle professioni – Finanza agevolata e Start Up Innovative” si 

svolgerà il 3 febbraio 2017 della durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 4 gennaio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Laboratorio Forense – 

Associazione per la formazione permanente dell’evento a partecipazione gratuita “Focus di Diritto 

Bancario. Antiriciclaggio, assegni e Privacy negli Studi Legali – Usura e sentenza Cassazione n. 

12965/2016” si svolgerà il 23 gennaio 2017 della durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 29 dicembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di La Tutela dei 

Diritti – Associazione Forense dell’evento a partecipazione gratuita – Diritto di Famiglia “Nuovo 

Diritto di Famiglia – Risvolti sostanziali e Processuali” si svolgerà il 19 gennaio 2017 della durata di 

tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 21 dicembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Università degli 

Studi Link Campus University dell’evento a partecipazione gratuita “Metodi alternativi di soluzione 

delle controversie: verso uno Statuto Generale?” si svolgerà il 7  febbraio 2017 della durata di nove 

ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 14 dicembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Associazione 

Italiana per L’Arbitrato-AIA/Camera Arbitrale di Milano dell’evento a partecipazione a pagamento 

“L’Indipendenza dell’Arbitro: Applicazioni Quotidiane” che si svolgerà il 31 gennaio 2017, della 

durata di quattro ore e trenta minuti. 

Il Consiglio 



 

 

(omissis) 

delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari. 

 

- In data 15 dicembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Associazione Studi 

Giuridici sull’Immigrazione (ASGI), dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso Intensivo di 

aggiornamento per operatori legali specializzati nel settore della protezione internazionale”, che si è 

svolgerà il 18-21 gennaio 2017 della durata di ventotto ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 6 dicembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di A.IM.A. dell’evento 

a partecipazione a pagamento “Corso di Formazione per amministratore di condominio” che si 

svolgerà dal 28 gennaio al 22 aprile 2017, della durata complessiva di 75h+ 75h. 

Il Consiglio 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

delibera 

di concedere dodici crediti formativi per il riconoscimento per la frequentazione dell’intero corso. 

 

- In data 28 dicembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Centro Studi 

ALMA IURA SRL  dell’evento a partecipazione a pagamento “La tutela del risparmiatore coinvolto 

nella crisi delle banche non quotate. Profili pratici e processuali” che si svolgerà il 18 gennaio 2017, 

della durata di tre ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

delibera 

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

 

- In data 21 dicembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ECRIME 

dell’evento a partecipazione a pagamento – Corso di Formazione Specialistica: “Indagare” – 

Particolarmente indicato per gli appartenenti alle forze di polizia, investigatori privati, avvocati, 

criminologi, studenti - che si svolgerà dal 25 gennaio 2017 – 23 maggio 2017, della durata di dodici 

incontri da tre ore ciascuno. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere dodici crediti formativi ordinari per l’intero corso. 

 



 

 

- In data 29 dicembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA SRL 

dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso Intensivo di preparazione al Concorso per 

Magistrato Ordinario 2017” che si svolgerà 16-23-30-30-gennaio 6-27-febbraio 4-7-8-8-marzo 2017, 

della durata di quarantaquattro ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari per chi segue l’intero corso. 

 

- In data 4 gennaio 2017 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di LEGALGENETICS 

SRL dell’evento a partecipazione a pagamento “Genetica e Scena del Crimine” che si svolgerà il 28 

gennaio 2017, della durata di sette ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 25 novembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di LEGISLAZIONE 

TECNICA SRL dell’evento a partecipazione a pagamento “Il Nuovo Accesso Civico: dall’Art. 5 del 

D.LGS. 33/2013 alle linee guida ANAC – Analisi degli accessi, procedure, esclusioni, ricadute 

organizzative” che si è svolto il 20 dicembre 2016, della durata di quattro ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 28 dicembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di LEGISLAZIONE 

TECNICA SRL dell’evento a partecipazione a pagamento “Gestione Pratica ed Operativa dei contratti 

Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ” che si svolgerà il 9-10-16-17-23-24-30-31 marzo 6-7 aprile 

2017, della durata di quarantacinque ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere un credito per la partecipazione al singolo modulo; dodici crediti formativi ordinari per 

la partecipazione all’intero corso sopra indicato, come proposto dalla Commissione. 

 

- In data 28 dicembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di LEGISLAZIONE 

TECNICA SRL dell’evento a partecipazione a pagamento “Gestione Operativa degli Espropri per 

Pubblica Utilità – Procedura, indennizzo, occupazioni illegittime, strumenti acquisiti alternativi ” che 

si svolgerà il 23-24 febbraio 2017, della durata di sedici ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 



 

 

di concedere otto crediti formativi ordinari per l’intero corso sopra indicato, come proposto dalla 

Commissione. 

 

- In data 28 dicembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di LEGISLAZIONE 

TECNICA SRL dell’evento a partecipazione a pagamento “I Procedimenti per Edilizia e Attività 

Produttive: Normativa e Pratica del SUE e del SUAP dopo la Riforma della P.A.” che si svolgerà il 29 

marzo 2017, della durata di otto ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere sei crediti formativi ordinari per l’evento sopra indicato, come proposto dalla 

Commissione. 

 

- In data 21 dicembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di UNIVERSITA’ 

DEGLI STUDI DI ROMA TRE – DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA dell’evento a 

partecipazione a pagamento “Master Interuniversitario di II° livello in Diritto Amministrativo – 

MIDA, che si svolgerà da febbraio a dicembre 2017. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 21 dicembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di UNIVERSITA’ 

DEGLI STUDI DI ROMA TRE – DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA dell’evento a 

partecipazione a pagamento “Master Interuniversitario di II° livello in Diritto Amministrativo – 

MIDA”, che si svolgerà da febbraio a dicembre 2017. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 22 dicembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di UNIVERSITA’ 

SAPIENZA DI ROMA – DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE dell’evento a partecipazione 

a pagamento “Corso Multidisciplinare di Formazione su Rifugiati e Migranti”, che si svolgerà dal  20 

gennaio al 23 giugno 2017. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari per l’intero corso sopra indicato. 

 

- In data 23 dicembre 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di 24 ORE 

BUSINESS SCHOOL dell’evento a partecipazione a pagamento “Avvocati D’Affari – Un percorso 

completo: dal diritto societario alla contrattualistica, al fallimento e al contenzioso”, che si svolgerà 24 



 

 

marzo, al 22 luglio 2017 (13 giornate non consecutive), della durata di novantanove ore di 

Formazione. 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari per l’intero corso sopra indicato, come proposto dalla 

Commissione. 

 

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

civili e amministrativi e negli affari di volontaria 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 11 novembre 2015 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 19 maggio 2016 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, relativamente alle odierne richieste di iscrizione nelle liste per il 

Patrocinio a spese dello Stato, evidenzia che nell’elenco è presente il nominativo dell’Avv.to 

(omissis), il quale risulta iscritto nell’elenco speciale ex D.Lgs. 96/2001 in qualità di avvocato 

stabilito. 

Ciò premesso, in considerazione dell’attuale normativa, lo stesso risulta non godere dello ius 

postulandi cosi come previsto per gli avvocati iscritti nell’Albo Ordinario avendo lo stesso, tra l’altro, 

l’obbligo di agire d’intesa con un avvocato iscritto nell’Albo Ordinario. 

Detta circostanza determina una possibile limitazione dell’esercizio del diritto di difesa, non 

compatibile con il mandato difensivo previsto nei giudizi con il Patrocinio a spese dello Stato, Istituto 

volto a garantire la piena attuazione dell’art. 24 della Costituzione. 



 

 

Il Consigliere Mazzoni propone di sospendere l’esame delle suddette domande in attesa di un 

emanando Regolamento circa le modalità dello svolgimento dell’attività degli avvocati iscritti 

nell’elenco speciale ex art. D.Lgs. 96/2001. 

Il Consiglio delibera di rigettare la suddetta istanza. 

 

- I Consiglieri Mazzoni e Scialla riferiscono sulla istanza di iscrizione nell’Elenco Patrocinio a 

Spese dello Stato presentata dall’Avv. (omissis). 

La predetta, infatti, al termine del triennio previsto dal diritto di stabilimento, otteneva il 

passaggio all’Albo Ordinario in data 5 febbraio 2015 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. 196) di richiedenti. Lo stesso elenco reca 

anche i nominativi di (n. 201)  richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato. 

 

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

cancellazione nella lista unica dei difensori di ufficio 

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

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

difensori di ufficio. 

 

Comunicazioni dei Consiglieri 

- Il Consigliere Minghelli, nell'ambito del Progetto di Cultura e Spettacolo, settore visite guidate, 

comunica gli eventi realizzati in collaborazione con la storica dell'Arte Isabella La Costa, chiedendo la 

loro pubblicazione sul sito dell'Ordine e l'invio di e-mail informative agli iscritti. 

Il Consiglio approva e dispone l’invio della comunicazione con le consuete modalità, dichiarando 

la presente delibera immediatamente esecutiva.  

 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta di avere ricevuto una richiesta di intervento del 

Consiglio da parte dell'Avv. (omissis) il quale lamenta l'inserimento della propria fotografia nella 

pagina facebook di un consigliere del Municipio VIII di Roma Capitale all'interno di un album 

fotografico denominato "la galleria degli orrori" e sottotitolato "traditori, dissidenti e altri casi umani" 

e recentemente ridenominato "galleria degli errori" col sottotitolo "voltagabbana". 



 

 

Poiché l'inserimento della foto del collega è ascrivibile esclusivamente all'attività difensiva da 

egli svolta avverso i provvedimenti di espulsione (ed al presupposto regolamento) di alcuni iscritti al 

partito/movimento politico di riferimento del consigliere municipale è opportuna e doverosa una 

ferma presa di posizione del Consiglio avverso quella che appare come una sorta di “lista di 

proscrizione" in ragione dell'adempimento da parte di un avvocato della sacrosanta e 

costituzionalmente tutelata attività difensiva dei diritti e degli interessi delle parti da lui assistite. 

Il Consiglio esprime solidarietà al collega (omissis) per il grave pregiudizio arrecato alla sua 

onorabilità professionale, non potendosi tollerare che un avvocato sia additato al pubblico disprezzo in 

relazione alle doverose prestazioni di assistenza professionale rese nell'interesse esclusivo delle parti 

assistite. La presente delibera è immediatamente esecutiva e sarà notificata anche via PEC 

all'interessato, al Presidente del Municipio VIII di Roma Capitale ed al Sindaco di Roma. 

 

- Il Consigliere Santini comunica di aver organizzato, con il Progetto Famiglia, Minori, 

Immigrazione, un convegno dal titolo “IL MANTENIMENTO DEI FIGLI” che si terrà il giorno 27 

gennaio 2017, dalle ore 9 alle ore 14, presso l’Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour – 

Roma. 

 Indirizzo di saluto Cons. Matteo Santini, Dott. Claudio Cottatellucci (Consigliere Nazionale 

dell’Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e la Famiglia), Cons. Donatella Cerè 

(Consigliere del Consigli Nazionale Forense). Relatori: Dott. Fabio Bartolomeo (Direttore Generale di 

Statistica – Ministero della Giustizia) “I dati sul mantenimento dei figli”, Prof. Dott. Ugo Sabatello 

(Neuropsichiatra Infantile – Università Sapienza di Roma) “Il legame figli-genitori nelle famiglie 

separate e le modalità di mantenimento dei figli”, Prof. Riccardo Prandini (Sociologo dei processi 

culturali e comunicativi – Alma Mater Studiorum – Università di Bologna), Dott.ssa Vittoria Anna 

Manolio (Giudice Onorario del Tribunale per i Minorenni di Roma – Segreteria della Sezione di 

Roma dell’Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia) “La prospettiva dei 

figli sul mantenimento attraverso l’ascolto delle persone minori di età”, Dott.ssa Franca Mangano 

(Presidente della I Sezione Civile – Tribunale di Roma) “Le decisioni di merito in tema di 

mantenimento dei figli”, Prof. Avv. Giovanni Ballarani (Osservatorio Nazionale sulla Famiglia – 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Istituzioni di diritto privato – Pontificia Università 

Lateranense) Interpretazione nomofilattica delle norme sul mantenimento dei figli”, Avv. Monica 

Caruso (Componente del Progetto Famiglia, Minori ed Immigrazione – Coordinatore Vicario Progetto 

Famiglia, Minori ed Immigrazione) “La giurisprudenza sul modus del mantenimento”, Avv. Donatella 

Cerè (Consigliere Nazionale Forense) “La deontologia degli avvocati matrimonialisti e la 

determinazione delle modalità di mantenimento dei figli”. 

Interventi programmati: Prof. Marino Maglietta (Presidente della Associazione Crescere Insieme) 

“Il mantenimento dei figli: forma e misura, assegni e tabelle”. 

Modera e conclude Avv. Igor Turco (Coordinatore Vicario del Progetto “Il mantenimento dei 

figli” – Componente del Progetto Famiglia, Minori ed Immigrazione). 

 Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti formativi ordinari. 

 Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis) 

- L’Avv. (omissis), con email del 25 ottobre 2016, ha formulato la seguente richiesta di parere 

deontologico: premettendo di avere assistito congiuntamente - giusta mandato conferito il 17.5.2016 - 



 

 

due coniugi giudizialmente separati in un procedimento di volontaria giurisdizione volto alla vendita 

di un bene facente parte del fondo patrimoniale, domanda se costituirebbe o meno una violazione 

dell’art. 68 c.d.f. l’assumere oggi un incarico professionale dal marito avente ad oggetto la difesa dello 

stesso in un procedimento penale scaturito dalla denuncia della moglie per maltrattamenti familiari in 

danno della moglie medesima e dei figli minori. 

Il Consiglio 

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

Deontologici,  estensore Avv. Valentina Ricciotti 

osserva 

L'art. 68, c.d.f., “ Assunzione di incarichi contro una parte già assistita”, richiamato dall’istante, 

prevede, in linea generale, due limiti - non concorrenti - all’assunzione di incarichi contro una parte 

già assistita, uno di natura temporale (“l’avvocato può assumere un incarico professionale contro una 

parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto 

professionale”; CNF sentenze 11 giugno 2015, n. 80 e 12 marzo 2015, n. 34), l'altro di natura 

oggettiva (“l’avvocato non deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita 

quando l’oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza”), fermo 

restando, in ogni caso, il divieto di “utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito”. 

Nel comma 4 del medesimo articolo viene inoltre sancito lo specifico divieto - senza limiti temporali 

od oggettivi - di assistere un coniuge o un convivente, laddove l'avvocato abbia assistito 

congiuntamente entrambi i coniugi o conviventi in controversie di natura familiare, tra le quali rientra 

anche un procedimento di volontaria giurisdizione, la cui natura non contenziosa, ma prettamente 

negoziale, è assimilabile altri procedimenti di natura familiare (come la separazione consensuale, sul 

punto Cass. 11225/2014 del 21.5.2014) in cui le parti sono assistite dal medesimo difensore. 

Peraltro, le previsioni normative di cui all'art. 68, c.d.f., devono essere poste in relazione con i 

fondamentali principi di lealtà, correttezza e probità, di cui all’art. 9, c.d.f. (“l’avvocato deve 

esercitare l'attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, 

diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i 

principi della corretta e leale concorrenza”), nonchè con il dovere di fedeltà di cui all'art. 10, c.d.f. ( 

"l'avvocato deve adempiere fedelmente al mandato ricevuto, svolgendo la propria attività a tutela 

dell'interesse della parte assistita e nel rispetto del rilievo costituzionale e sociale della difesa") da 

correlarsi ai precetti di cui all'art. 24 c.d.f.  laddove, al comma II, si fa espresso riferimento al dovere 

"di conservare la propria indipendenza" nonchè "di difendere la propria libertà da pressioni o 

condizionamenti di ogni genere", principi tutti che, nel doveroso esercizio della "funzione di garantire 

al cittadino l'effettiva tutela dei diritti" (in ossequio all'art. 2 della L. 247/2012) potrebbero essere 

minati laddove si assuma la difesa di un imputato per fatti da quest'ultimo asseritamente commessi in 

danno della moglie ex cliente con la quale, in virtù del rispetto dell'art. 11, c.d.f., si era instaurato - in 

ogni caso - un rapporto fondato sulla fiducia, a nulla rilevando l'eventuale decorso del termine 

biennale dalla cessazione dell'incarico (che, peraltro, nella specie, non sussiste) e/o la circostanza che 

non vengano utilizzate notizie  acquisite nel corso del rapporto già esaurito e/o della specifica 

circostanza che la controversia familiare, relativamente alla quale venne prestata assistenza in favore 

sia del soggetto oggi imputato sia della parte oggi offesa, non avesse natura contenziosa. 

La violazione dei divieti sovra richiamati è considerata un comportamento disciplinarmente rilevante 

da parte dell'avvocato. 

Ritiene 



 

 

che l'Avv. (omissis) debba conformare nel caso specifico la propria attività professionale alla 

normativa in argomento. 

 

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis) 

- L’Avv. (omissis), con email del 17 ottobre 2016, ha formulato la seguente richiesta di parere 

deontologico: premettendo di avere assistito sino al dicembre del 2014 la società Beta in controversie 

aventi ad oggetto il recupero crediti, fornendo contestualmente alla suddetta società una consulenza 

legale stragiudiziale, domanda se costituirebbe o meno una violazione dell’art. 68 c.d.f. l’assumere 

oggi un incarico professionale dal sig. Tizio avente ad oggetto sia la difesa dello stesso in una 

controversia di diritto del lavoro contro la società Beta, sia la difesa del sig. Tizio in un procedimento 

penale per furto promosso nei suoi confronti dalla società Beta.  

Il Consiglio 

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

Deontologici,  estensori Avv. Giacomo Scicolone e Avv. Mario Tobia 

osserva 

L'art. 68, c.d.f., “ Assunzione di incarichi contro una parte già assistita”, richiamato dall’istante, 

prevede due limiti all’assunzione di incarichi contro una parte già assistita, uno di natura temporale 

(“l’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia 

trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale”; CNF sentenze 11 giugno 

2015, n. 80 e 12 marzo 2015, n. 34), l'altro di natura oggettiva (“l’avvocato non deve assumere un 

incarico professionale contro una parte già assistita quando l’oggetto del nuovo incarico non sia 

estraneo a quello espletato in precedenza”), fermo restando, in ogni caso, il divieto di “utilizzare 

notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito”.  

La violazione di tali divieti è considerata un comportamento disciplinarmente rilevante da parte 

dell'avvocato. 

A riguardo, deve essere evidenziato che, per incorrere in una violazione dell’art. 68, c.d.f. non è 

necessario il contemporaneo verificarsi delle due condizioni ivi richiamate, essendo sufficiente la 

presenza di una sola di esse. 

Tale previsione deve essere posta in relazione con i principi di lealtà, correttezza e probità, di cui 

all’art. 9, c.d.f. (“l’avvocato deve esercitare l'attività professionale con indipendenza, lealtà, 

correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale 

e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”). 

Ritiene 

che l'Avv. (omissis) debba conformare nel caso specifico la propria attività professionale alla 

normativa in argomento. 

 

Pratica n. (omissis) - Avv. Prof. (omissis), Avv. (omissis) e Avv. (omissis) 

- Il Prof. Avv. (omissis), Avv. (omissis) e Avvocato (omissis) nel formulare la richiesta di parere 

deontologico, pervenuta il 15 dicembre 2016, hanno preventivamente esposto una "spiacevole 

situazione presentatasi in un giudizio patrocinato dagli stessi istanti in merito alla prevalenza -o 

meno- [...] del dovere di difesa del cliente rispetto al divieto deontologico di depositare in giudizio 

corrispondenza riservata giacchè attinente a trattative intercorse tra le parti e non andate in porto. 

La fattispecie processuale è così delineata: con atto di citazione la Società ALFA, ha chiesto, tra 

le altre, la condanna della convenuta Società BETA al risarcimento dei danni derivante da 



 

 

responsabilità contrattuale per ingiustificata rottura di trattative relative alla conclusione di un 

accordo transattivo [...] avente ad oggetto principale, a fronte di reciproche rinunce, lo svolgimento 

in partnership di una determinata attività medica (attività di ricerca scientifica per la procreazione). 

Con comparsa di costituzione ritualmente depositata, la Società BETA [...] ha sostenuto, in 

particolare, che le trattative intercorse con la Società ALFA non avrebbero avuto ad oggetto lo 

svolgimento della specifica attività medica dedotta in giudizio da quest'ultima (attività di ricerca 

scientifica per la procreazione), bensì solamente lo svolgimento della diversa attività di analisi e cura 

di patologie sessuali femminili. Di tal ché la richiesta risarcitoria della Società ALFA sarebbe 

infondata giacchè basata sul presupposto dell'effettuazione di trattative precontrattuali invero mai 

intercorse con riferimento allo specifico oggetto dedotto in giudizio. 

A sostegno della tesi che precede, la Società BETA ha depositato, unitamente alla propria 

comparsa di costituzione, corrispondenza intercorsa tra i colleghi che rispettivamente assistono le 

parti processuali che, pur non espressamente qualificata quale "Riservata e Personale", ha ad 

oggetto le intercorse trattative. 

Detta corrispondenza, che è stata estrapolata ad arte in un carteggio assai voluminoso, tende a 

confermare la tesi processuale di controparte, nella misura in cui, delle complessive trattative 

intercorse, riporta solo esclusivamente passaggi e condizioni relative allo svolgimento della attività di 

analisi e cura delle patologie sessuali femminili, omettendo ogni passaggio relativo alla attività di 

ricerca scientifica per la procreazione, invero principale oggetto della trattativa. 

Quanto precede evidentemente viola il canone deontologico di cui all'articolo 48 del Codice 

deontologico Forense, ai sensi del quale: 

1 L'Avv. non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza 

intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte 

transattive e relative risposte. 

Comporta, inoltre, un grave vulnus alla posizione processuale della Società ALFA che si trova 

nella posizione di non potere contrastare le deduzioni avversarie, se non mediante la produzione, 

anch'essa, di corrispondenza afferente alle trattative intercorse tra le parti che, tuttavia, è, al pari di 

quella depositata in giudizio da BETA, corrispondenza riservata tra legali (e ciò a prescindere dalla 

sua espressa qualificazione come tale, giacchè comunque attiene ad una vicenda transativa) [...]. La 

scrivente difesa [...] si trova nella impossibilità di svolgere con efficacia ed efficienza il mandato 

difensivo affidatole dalla Società ALFA senza depositare in giudizio corrispondenza intercorsa con i 

legali avversari che pur essendo solo in parte qualificata come riservata e personale, appare 

comunque essere privata e non producibile giacchè attinente a proposte transattive scambiate tra le 

parti. 

In linea generale e astratta gli scriventi difensori sono perfettamente consapevoli che il deposito 

di tale documentazione potrebbe dal luogo alla violazione dell'art. 48 del codice deontoligico forense, 

tanto che, nell'atto introduttivo del giudizio intentato per conto di ALFA, la predetta documentazione 

non è stata in alcun modo riportata, nè allegata. 

Tuttavia, si domandano se, nel caso di specie, in considerazione del fatto che il predetto deposito 

sarebbe l'unica e sola strada per assicurare il diritto di difesa della propria assistita: 

1. trovi applicazione il co. 2 del citato art. 48 Cod. Deont. ai sensi del quale "L'Avvocato può 

produrre la corrispondenza intercorsa tra colleghi, quando la stessa: a)(costituisca perfezionamento 

e prova di un accordo; b) assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste." o, comunque,  



 

 

2. prevalga sul divieto di cui al citato art. 48, il dovere di difesa del proprio assistito di cui 

all'art. 46 del Codice Deontologico Forense, ai sensi del quale "Nell'attività giudiziale l'avvocato 

deve ispirare la propria condotta "all'osservanza del dovere di difesa", salvaguardando, per quanto 

possibile, il rapporto di colleganza". 

con la conseguenza che la prospettata condotta difensiva possa comunque essere considerata lecita 

dal punto di vista strettamente deontologico. 

"In considerazione di quanto sopra esposto, la scrivente difesa" ha così esplicitato la richiesta di 

parere: 

i) sia deontologicamente corretto, al fine di assicurare la difesa della parte assistita in giudizio e 

di adempiere al relativo  dovere di cui all'art. 46 del Cod. Deont. For., depositare corrispondenza 

intercorsa tra legali, avente ad oggetto ipotesi e condizioni transattive, qualificata (per parte ma non 

integralmente) quale "riservata e personale"; 

ii) ovvero se detta condotta comporti la violazione dell'art. 48 del Codice Deontologico forense; 

iii) se, in ipotesi di ritenuta illegittimità deontologica della condotta sopra descritta, sia invece 

deontologicamente lecito offrire prova contraria alle deduzioni di controparte per il tramite di 

formulazione di prova testimoniale avente ad oggetto il contenuto delle trattative intercorse. 

Il Consiglio 

udita la relazione del Consigliere Aldo Minghelli quale coordinatore, della Struttura degli Studi 

Deontologici, estensore Avv. Paolo Tombolini 

Osserva 

"l'art. 48 del C.D.F. tipizza i doveri di riservatezza (art. 13) e di lealtà e correttezza nei confronti dei 

colleghi (art. 19) concordando, nello stesso tempo, al corretto e leale svolgimento del contraddittorio 

processuale" (C.N.F. - Relazione illustrativa del C.D.F.). 

Il divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega sancisce chiaramente il principio 

della improducibilità della stessa, senza eccezione alcuna, che si estende anche a quella contenente 

proposte transattive e relative risposte. Tale divieto è stato più volte ribadito dal C.N.F.;si veda la 

recente sentenza n. 46/2015, laddove si esclude qualsiasi spazio discrezionale in merito. Proprio per 

rafforzare la centralità della norma la disposizione non è più compresa nel titolo relativo ai "Rapporti 

con i colleghi" come nel pregresso c.d.f. ma in quello più ampio e generale del titolo IV "Doveri 

dell'avvocato nel processo" nell'attuale codice. 

"La norma mira a tutelare la riservatezza del mittente e la credibilità del destinatario, nel senso 

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

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

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

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

lettera contente proposta transattiva configura perciò solo la violazione della norma deontologica 

(C.N.F. sentenza 19/2015, e n. 38/2012 n. 10). 

L'art. 46 del c.d.f. "Dovere di difesa nel processo e rapporto di colleganza" specifica e tipizza i 

principi generali in tema di dovere di lealtà e correttezza verso i colleghi (art. 19) di diligenza (art. 

12) e di correttezza e probità (art. 9) (C.N.F. Relazione illustrativa del C.D.F.). 

Il comma 3 di detto articolo 46 recita: "L'avv. deve opporsi alle istanze irrituali e ingiustificate 

che formulate nel processo dalle controparti, comportino pregiudizio per la parte assistita." 

La sussistenza del pregiudizio concreto, anche meramente processuale sarà pertanto oggetto di 

valutazione in sede di accertamento dell'illecito deontologico. Comunque l'aspetto predominante, se 



 

 

non unico, del proprio munus dell'avvocato sussiste nella difesa delle ragioni del proprio assistito 

affinché siano recepite dall'organo giurisdizionale. Tale principio è espresso dalla sentenza del C.N.F. 

del 4 febbraio 2014 n. 13 "E' corretto il comportamento dell'avvocato che per la tutela della parte 

assistita eccepisca la non corretta costituzione della controparte attraverso il suo difensore. Il diritto 

di svolgere la difesa giudiziale è infatti prevalente al diritto della controparte quando le eccezioni 

svolte siano attinenti e costituiscano uno strumento per indirizzare le decisioni del giudice, e siano 

state ingenerate dal comportamento tenuto dal difensore della controparte". 

Infine, è da tenere presente il riferimento, ancorché indiretto, che si riflette nell'art. 391 bis c.p.p., 

comma 11, -richiesta da parte del difensore di procedere con incidente probatorio all'assunzione di 

testimonianza- dando luogo alla ritenuta prevalenza della legge ordinaria rispetto, come nel caso 

specifico, alla normativa deontologica. 

Ritiene 

che gli Istanti possano trovare adeguata e satisfattiva risposta in merito alla richiesta formulata. 

 

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis) 

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, depositata in data 17 novembre 

2016, avente ad oggetto l'eventuale rilevanza deontologica della condotta tenuta da un Avvocato che 

rifiuti di dare riscontro ad altro Collega in ordine ad informazioni conosciute nel corso del mandato 

ricevuto e che riguardano la propria assistita. In particolare, l'istante ha esposto che un avvocato è 

stato officiato da parte di un condominio per il recupero coattivo di un credito nei confronti di una 

condomina, la quale ultima, dalle ricerche effettuate dal legale nominato, è risultata irreperibile. Nelle 

more, tuttavia, prende contatti con il predetto professionista, un collega, che riferisce di avere avuto 

mandato dalla condomina in questione per formulare una richiesta di risarcimento danni causati dal 

condominio all'appartamento di quest'ultima. Sempre secondo quanto riferito dall'istante, l'avvocato 

nominato dal condominio nel riscontare la richiesta di risarcimento danni de qua, nel contempo, ha 

chiesto al collega di informare la Sua assistita della pendenza di una procedura incardinata dal 

Condominio nei confronti della stessa. Sempre secondo quanto esposto dall'Avv. Pucciarelli, il 

collega interpellato, assumendo di non avere ricevuto alcun mandato professionale per tale ultima 

problematica, ha invitato il legale nominato dal condominio di non chiedere altro sull'argomento, in 

ragione della circostanza secondo la quale si consumerebbe una violazione della privacy della signora. 

L'istante ha altresì dedotto che la condotta tenuta dalla condomina, con l'ausilio del proprio legale, 

costituirebbe "una temerarietà di resistenza all'azione e violazione di norma sanzionabile" 

Il Consiglio 

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

Deontologici, estensore Avv. Sabrina Pirani 

Osserva 

In via preliminare appare opportuno rammentare che la Legge n. 247/2012, all'art. 3 comma III, 

auspica che l'avvocato eserciti la professione uniformandosi ai principi contenuti nel codice 

deontologico, il quale stabilisce le norme di comportamento che l'avvocato è tenuto ad osservare in 

via generale, e specificamente, nei suoi rapporti oltre che con il cliente, anche con gli altri avvocati. 

L'art. 38 del vigente Codice Deontologico Forense, rubricato "Rapporto di Colleganza", trova la 

propria collocazione nel Titolo III, denominato "rapporti con i Colleghi", all'interno del quale vengono 

espressi i principi generali e il comportamento che l'Avvocato deve tenere nei confronti dei Colleghi 



 

 

perché, in difetto, le relazioni professionali non avrebbero quel necessario decoro che viene richiesto 

alla classe forense. 

In particolare, ed è il principio cardine sotteso al c.d. rapporto di Colleganza, l'avvocato deve 

mantenere sempre, nei confronti dei Colleghi, un comportamento ispirato ad un'etica professionale 

che impone rispetto e lealtà verso i colleghi, ma anche trasparenza nei comportamenti e condotte 

sempre ispirate ad un elevato senso di responsabilità nell’esercizio della professione. 

Il c.d. rapporto di colleganza, trova la propria ratio, assunto nel generale obbligo di correttezza e lealtà 

cui è tenuto ogni avvocato e che vale a maggior ragione come regola di comportamento nei confronti 

dei colleghi perché, in mancanza, non solo le relazioni professionali sarebbero oltremodo difficili se 

non impossibili, ma vi sarebbe una lesione dell'affidamento che la collettività ripone nella figura 

dell'avvocato. 

Di conseguenza, ne deriva che l'avvocato se da un lato, deve porre ogni rigoroso rispetto nella difesa 

del proprio cliente, dall’altro, tale difesa non può mai travalicare i limiti della rigorosa osservanza 

delle norme disciplinari e del rispetto che deve essere sempre osservato nei confronti della controparte 

e del suo legale. 

In ordine all'anzidetto contemperamento di interessi tra il principio di difesa e il principio di 

colleganza, può essere utile riferirsi brevemente all'art. 27 Codice Deontologico Forense, il quale al 

comma 8 statuisce espressamente che "L'avvocato deve riferire alla parte assistita, se nell'interesse di 

questa, il contenuto di quanto appreso legittimamente nell'esercizio del mandato". Secondo la 

Suprema Corte di Cassazione, infatti, nel dovere di diligenza a carico dell'Avvocato "rientrano, a loro 

volta, i doveri d'informazione, di sollecitazione e di dissuasione, ai quali il professionista deve 

adempiere, così all'atto dell'assunzione dell'incarico come nel corso del suo svolgimento, 

prospettando, al cliente le questioni di fatto e-o di diritto, rilevabili ab origine od insorte 

successivamente, riscontrate ostative al raggiungimento del risultato e-o comunque produttive d'un 

rischio di conseguenze negative o dannose ..." (Cass. 16023/2002). 

Ritiene 

che la richiesta di parere possa trovare adeguata e satisfattiva risposta in merito a quanto precede. 

 

Pareri su note e onorari 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 10) pareri su note di onorari: 

(omissis) 


