
 

VERBALE N. 26 DELL'ADUNANZA DEL 19 GIUGNO 2014  
 

All’adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Consigliere Segretario Pietro Di 
Tosto, il Consigliere Tesoriere Antonino Galletti nonchè i Consiglieri Alessandro Cassiani,  Antonio 
Caiafa, Domenico Condello, Isabella Maria Stoppani, Fabrizio Bruni, Antonio Conte, Mario Scialla, 
Roberto Nicodemi, Riccardo Bolognesi, Mauro Mazzoni, Matteo Santini, Aldo Minghelli. 
 
Giuramento avvocati 

- Sono presenti gli Avvocati: Abogado Ambra Bonamici, Abogado Simona Campagna, Abogado 
Enrico Danilo Manuel Ciafardini, Abogado Marco Del Vescovo, Abogado Andrea Ercolani, Abogado 
Maria Dolores Fernandez Mayoralas Perez, Abogado Teresa Fezzigna, Abogado Gaetano Figoli, 
Abogado Carlo Garella, Avvocato Giuseppe Giangrande, Avvocato Roberta Greco, Abogado Piera 
Icardi, Abogado Stefania Ielo, Abogado Michele Inglese, Abogado Jacopo Lucarelli, Abogado Stefano 
Isaia Marchioni, Abogado Eileen Melchiori, Avvocato Valerio Meucci, Abogado Francesca 
Monastero, Abogado Ilaria Pasqualini, Abogado Tommaso Ranchino, Abogado Raffaella Renzi, 
Avvocato Giuseppina Santoro, Abogado Pierluigi Spedicati, Abogado Gianfranco Turatti, Abogado 
Alessandro Verga Ruffoni Menon, Avvocato Anna Vesco, i quali prestano l’impegno solenne ai sensi 
dell’art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: “consapevole della dignità della 
professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza 
i doveri della professione di avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell’assistito nelle forme e 
secondo i principi del nostro ordinamento”. 
 
Comunicazioni del Presidente 

– Il Presidente Vaglio riferisce che è pervenuta la nota dalla Segreteria della Presidenza del 
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in data 13 giugno 2014, con la quale si comunica che il 
Dott. Antonio Segreto, già Presidente della III Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, è 
stato nominato con D.M. 18 aprile 2014, Presidente Supplente del Tribunale Superiore delle Acque 
Pubbliche per la parte rimanente del quinquennio 2010-2014. 

Il Consiglio prende atto e delega il Presidente Vaglio ad inviare una lettera di congratulazioni al 
Presidente Segreto. 
 

– Il Presidente Vaglio comunica al Consiglio che è venuto a mancare l’Avv. Giorgio Piccialuti, già 
Presidente della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza forense dal febbraio 1986 all’ottobre 
1987. 

Il Consiglio lo ricorda quale Uomo di insigni doti e grandissimo valore morale e professionale e, 
esprimendo il proprio cordoglio, si unisce al dolore della Famiglia. 
 
Tentativo di conciliazione n. (omissis) – Avv. (omissis) 

- Il Presidente Vaglio riferisce che è pervenuta in data (omissis), la nota del (omissis) avente ad 
oggetto l’esposto disciplinare avverso gli Avv.ti (omissis). 

Il Consiglio dispone la trasmissione dell’esposto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
(omissis). 
 

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota del 4 giugno u.s. degli Avv.ti Fulvia Vitale, Luigi 



 

Annunziata e Matteo Allena, con la quale, in qualità di membri in carica della Conferenza dei Giovani 
Avvocati, hanno comunicato la loro partecipazione, in rappresentanza dei giovani avvocati romani, 
alla Summer Conference della European Young Bar Association (EYBA), svoltasi a Barcellona dal 13 
al 15 giugno scorso. Gli Avv.ti Allena, Annunziata e Vitale hanno chiesto l’autorizzazione del 
Consiglio per avvalersi di una parte della quota annuale dedicata ad ogni Segretario, per sostenere la 
quota di partecipazione pari ad euro (omissis) cui si sommano le spese di viaggio e alloggio. 

Il Consiglio approva. 
 

– Il Presidente Vaglio comunica che il prossimo incontro dei Presidenti Distrettuali e delle Unioni 
territoriali si svolgerà a Milano nelle date di venerdì 4 luglio e sabato 5 luglio p.v. 

Durante tale incontro, al quale parteciperanno il Presidente Vaglio ed il Consigliere Segretario Di 
Tosto, si affronteranno ancora una volta i testi dei regolamenti da sottoporre in particolare al Ministero 
della Giustizia poiché di competenza di quest’ultimo, proseguendo così il lavoro di supporto al C.N.F. 
avviato subito dopo l’approvazione della L. 247/12. Inoltre il Presidente Vaglio ed il Consigliere Di 
Tosto sottoporranno ai Presidenti, tramite il Coordinatore Antonio Rosa, la seguente proposta di legge: 
«All’art. 2233 c.c. è aggiunto il seguente comma 2: "Qualsiasi pattuizione nella quale il compenso non 
è proporzionato all'opera prestata ai sensi dell'art. 2033 c.c. è nulla. Si presume in ogni caso non 
proporzionato il compenso inferiore ai parametri ministeriali in vigore al momento della stipula della 
convenzione."». 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Presidente Vaglio comunica che l’Avv. Simona Putzu, facendo seguito al Workshop intensivo 
gratuito organizzato presso le Istituzioni Europee a Bruxelles nei giorni 26, 27 e 28 Marzo 2014 che 
ha riscosso notevole successo tra i Colleghi, molti dei quali hanno fatto richiesta di poter partecipare ai 
prossimi eventi programmati, ha predisposto per i giorni 1, 2 e 3 luglio 2014 un nuovo Workshop 
intensivo gratuito, aperto a tutti i Colleghi interessati, presso le Istituzioni Europee a Strasburgo che 
fornirà ai Colleghi la possibilità di presenziare alla prima seduta di insediamento del nuovo 
Parlamento Europeo appena eletto in data 1° luglio 2014 con visita correlata guidata della durata di 3 
ore presso il Parlamento Europeo in Strasburgo, e a seguire visita guidata al Centro Informativo sulle 
Istituzioni Europee; in data 2 luglio visita guidata con workshop con funzionario interno presso la 
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e workshop con funzionario interno presso il Consiglio d’Europa, 
mentre per il 3 luglio sono programmate in mattinata visita all’Eurocorps, Organismo europeo che si 
occupa della difesa e sicurezza in collaborazione con Nato e Ocse, e nel pomeriggio visita guidata allo 
European Audiovisual Observatory (allegata Bozza del Programma dettagliato che sarà integrato con 
l’indicazione della collaborazione dell’Ordine degli Avvocati di Roma qualora possa riconoscere 
crediti formativi all’evento il cui riconoscimento viene richiesto separatamente secondo procedura 
prevista). 

Il Consiglio dispone che, una volta accreditato l’evento, venga data informazione agli iscritti 
tramite pubblicazione sul sito istituzionale ed invio di email. 
 

– Il Presidente Vaglio comunica che gli Avvocati Donatella Cerè e Giammarco Di Raimo, come 
di consueto ed ormai da 13 anni, hanno organizzato la festa dell’Avvocatura romana “Sogno di una 
notte di mezza estate”, che si terrà giovedì 10 luglio p.v. presso la location LAB 900. Quest’anno, oltre 



 

che a ballare sotto le stelle, dalle ore 22,30 con ingresso gratuito senza obbligo di consumazione, è 
stata prevista la possibilità anche di poter cenare a buffet dalle ore 20,30 al costo di euro (omissis), 
incontrandosi con musica di sottofondo e con compresa la prima consumazione durante la successiva 
serata danzante. Nessun costo è richiesto al Consiglio, poiché la manifestazione è in parte 
sponsorizzata da privati. 

Il Presidente Vaglio propone l’inserimento dell’evento sul sito istituzionale, nonché la stampa dei 
biglietti di invito e locandine da contenere nel costo massimo di euro (omissis). 

Il Consiglio ringrazia gli Avvocati Donatella Cerè e Giammarco Di Raimo per l’apprezzata 
iniziativa e delibera la pubblicazione dell’evento sul sito istituzionale ed una spesa massima per la 
stampa dei biglietti di invito e locandine di euro (omissis), nonché l’inoltro via email a tutti gli Iscritti. 

La presente delibera è da intendersi immediatamente esecutiva. 
 

– Il Presidente Vaglio comunica che il Regolamento per l’elezione dei Componenti del Consiglio 
di Disciplina Distrettuale, predisposto dal Consiglio Nazionale Forense prevede: 
1) che le elezioni vengano indette dal Presidente dell’Ordine distrettuale entro e non oltre il prossimo 
30 giugno 2014; 
2) che le votazioni si svolgano, in contemporanea tra tutti i Consigli dell’Ordine del Distretto, entro e 
non oltre il prossimo 30 settembre 2014; 
3) che prima di procedere alla Convocazione delle elezioni, il Presidente dell’Ordine distrettuale, dopo 
aver sentito i Presidenti degli altri Ordini del Distretto, è tenuto: 

3.1) a determinare il numero totale degli eligendi su base distrettuale (nel nostro caso dovrebbero 
essere 41 Componenti); 

3.2) a determinare gli eligendi per ogni singolo COA; 
4) che il Presidente Vaglio, tempestivamente ed anche sulla scorta di quanto già fatto da altri Distretti 
(Firenze e Unione Siciliana), ha predisposto: 

4.1) la bozza dell’atto di determina il numero degli eleggibili; 
4.2) la bozza della Convocazione della data di votazione da parte dei consiglieri dei singoli COA; 
4.3) la bozza del modello da utilizzarsi da parte di chi è interessato a presentare la propria 

candidatura; 
5) che tali documenti sono stati trasmessi al Coordinatore dell’Unione Distrettuale del Lazio, Avv. 
Davide Calabrò, il quale ha aggiunto alcune precisazioni; ed in particolare: 
6) relativamente alla bozza di determina del numero degli eleggibili: 

6.1) ha specificato in 41 il numero totale; 
6.2) ha specificato il numero di eleggibili per COA; 

7) che relativamente alla bozza di Convocazione della data di Elezioni, in considerazione che: 
a) che le candidature possono presentarsi, a pena di irricevibilità, sino a 15 gg. delle votazioni; 
b) che nei 3 giorni successivi alla scadenza della presentazione delle candidature si deve riunire la 

Commissione elettorale composta dai Presidenti dei COA o dai loro delegati; 
il Presidente Calabrò ha ipotizzato: 
7.1) la data di votazione per il giorno 25 settembre 2014 (Giovedì) dalle ore 14.30 alle 18.30; 
7.2) la data ultima di presentazione delle candidature per il giorno 10 settembre 2014 (Mercoledì) 

alle ore 14.00; 
7.3) la data della riunione della Commissione elettorale per il giorno 13 settembre 2014 (Sabato) 



 

ore 10.00; 
7.4) l’obbligo di pubblicare sui vari siti, in uno alla convocazione anche la Determina con la quale 

è stato stabilito il numero degli eligendi (totale e per singoli COA); il modello di candidatura ed il 
Regolamento elettorale emanato dal CNF. 

In base a tali ulteriori integrazione e al fine di permettere al Presidente Vaglio di provvedere 
tempestivamente agli adempimenti di propria competenza, è stato richiesto a tutti i Presidenti degli 
Ordini del Distretto di: 
8) comunicargli formalmente il numero dei componenti del proprio Consiglio in modo da poter 
determinare il numero totale degli eligendi e quello ripartito tra i singoli COA; 
9) comunicare se le bozze predisposte siano condivise e possono essere utilizzate per l’espletamento 
delle formalità previste dal regolamento ovvero a suggerire le opportune modifiche ed integrazioni 
relativamente sia ai contenuti che alle date da me suggerite. 

In attesa del riscontro di ciascuno sono state inoltrate le bozze concordate tra il Presidente Vaglio e 
il Presidente Calabrò. 

Il Presidente Vaglio chiede che il Consiglio approvi le bozze di cui sopra, salvo l’integrazione con 
le osservazioni degli altri Consigli dell’Ordine del Distretto, e disponga di procedere a tutti gli 
adempimenti successivi previsti dal Regolamento del C.N.F. 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva stante il breve 
termine di scadenza per procedere a tutti gli adempimenti. 
 
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: Alessandra Bettoni, Massimiliano Biliotti, 
Annalaura Carbone, Stefania Ciaschi, Maria Michela De Matteis, Vincenzo Di Domenico, Marco Di 
Lullo, Diego Grimaldi, Geltrude Longo, Marco Moretti, Alessandra Palombi, Pietro Parisi, Vincenzo 
Patanella, Paola Pizzola, Maria Emanuela Proietti, Annamaria Rizzo, Rosa Maria Rotella, Raffaella 
Runci, Amedeo Salvetti, Alessandra Schiuma, Sara Serafini, Tiziana Siano, Piera Silvestri, 

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, ai sensi della L. 21 gennaio 1994 n. 53 art. 7 comma I, 
propone di revocare l’autorizzazione alle notifiche dirette all’Avv. (omissis), in relazione alla 
sospensione per sanzione disciplinare deliberata nell’adunanza del (omissis). 

Il Consiglio approva. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sull’invito pervenuto in data 16 giugno 2014 dalla 
Segreteria AIA - Associazione Italiana per l’Arbitrato, a partecipare alla Tavola Rotonda, organizzata 
in collaborazione con la LUISS Business School, dal titolo: “Funzione e sviluppo dell’arbitrato: 
dall’arbitrato amministrato all’ABF” e che si terrà a Roma lunedì 30 giugno 2014, alle ore 15.00 
presso la Sala Colonne della LUISS Business School in Viale Pola 12. 

L’evento è in fase di accreditamento presso l’Ordine degli Avvocati di Roma. 



 

Il Consiglio, considerata l’impossibilità per il Presidente Vaglio e per i Consiglieri di partecipare 
all’importante evento, dispone che l’Ufficio di Segreteria ne dia comunicazione agli organizzatori, 
ringraziandoli per l’invito. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che è pervenuta dalla BPI – Barreau Penal 
International Criminal Bar, in data 6 giugno 2014, la nota accompagnatoria delle versioni attuali del 
“Programa académico preliminar” e del “Programa académico esquematico” relative alla 50ma 
Conferencia de la Federacion Interamericana de Abogados, che si svolgerà a San Juan, Puerto Rico, 
dal 24 al 28 giugno 2014. 

Il Consiglio, considerata l’impossibilità per il Presidente Vaglio e per i Consiglieri di partecipare 
all’importante evento, dispone che l’Ufficio di Segreteria ne dia comunicazione agli organizzatori, 
ringraziandoli per l’invito. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura 
Italiana, pervenuta in data 4 giugno 2014, accompagnatoria del comunicato stampa dal titolo: “Minori, 
oggi l’Oua in audizione alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati – OUA: stop ai vuoti 
normativi (diritto del figlio a conoscere le proprie origini e bilanciamento con la tutela all’anonimato 
della madre), assenza di una banca dati nazionale sui bimbi adottabili e non. No al ‘parcheggio’ di 
lunga durata nelle case di accoglienza – Infine: soppressione dei Tribunali per i Minori e costituzione 
delle Sezioni specializzate in ogni Tribunale.” 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che la dipendente Signora (omissis), assegnata al 
Dipartimento (omissis), ha chiesto, con istanza protocollata in data (omissis), di poter usufruire di un 
periodo di aspettativa non retribuita ai sensi della normativa vigente, per motivi personali. Il periodo 
richiesto è della durata di (omissis) e nello specifico, dal (omissis). La Signora (omissis) si riserva di 
rientrare anticipatamente in servizio, dietro preventiva comunicazione dell’Ente. 

Il Consiglio approva. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che il dipendente Signor (omissis), assegnato al 
Dipartimento (omissis), ha chiesto, con istanza protocollata in data (omissis), di poter usufruire di un 
periodo di aspettativa non retribuita ai sensi della normativa vigente, ai fini della (omissis). Il periodo 
richiesto è della durata di (omissis) e nello specifico, dal (omissis); nel caso in cui per esigenze 
d’ufficio fosse richiesta la decorrenza da inizio mese, il termine di inizio dell’aspettativa sarà dal 
(omissis)  al (omissis). 

Il Consiglio approva. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sull’invito, pervenuto in data 12 giugno 2014, a 
partecipare all’incontro di studio che si terrà martedì 24 giugno 2014, alle ore 15.00 presso la 
Biblioteca Centrale Giuridica della Corte di Cassazione. L’incontro avrà il titolo “Per un Diritto 
penale europeo: linee di tendenze ed argomenti di discussione” e l’ingresso sarà libero, con il rilascio 
ai partecipanti, a fine convegno, di un attestato. 

Il Consiglio delega i Consiglieri Cassiani, Scialla e Stoppani. 
 



 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota del Dott. Catello Pandolfi, Presidente f.f. 
della Corte di Appello di Roma, pervenuta in data 5 giugno 2014, con la quale si comunica la data 
relativa alla prova pratica di evacuazione dell’Edificio Unep – edifici A e B, ai sensi del punto 7.4 
allegato VII al D.M. 10 marzo 1998, è stata fissata per il 23 giugno 2014, alle ore 13,00, in Viale 
Giulio Cesare n. 52. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota dell’On. Donatella Ferranti, pervenuta in 
data 12 giugno 2014, con la quale comunica che la Commissione Giustizia, nella seduta del 10 giugno 
u.s., ha approvato la proposta di legge n. 2344 (Ermini, Ferranti) “Introduzione dell’articolo 15-bis 
della legge 28 aprile 2014, n. 67, concernente norme transitorie per l’applicazione della disciplina 
della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili”, dal seguente testo: 

“ART.1) 1. Nel capo III della Legge 28 aprile 2014, n. 67, dopo l’articolo 15 è aggiunto il 
seguente: “’art.15-bis-(Norme transitorie). 1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai 
procedimenti in corso alla data in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi 
procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado. 2. In deroga a 
quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della 
presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della 
presente legge quando l’imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di 
irreperibilità’. 

ART. 2) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale.”. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica che Roma Capitale a breve inizierà nell'Assemblea 
capitolina la discussione per l'approvazione per il bilancio preventivo dell’anno 2015. 

In considerazione delle gravi difficoltà che gli avvocati e i praticanti avvocati incontrano 
quotidianamente per raggiungere gli Uffici giudiziari e per parcheggiare i propri veicoli propone di 
inviare al Sindaco di Roma Onorevole Marino, a tutti i Componenti della giunta capitolina e a tutti i 
Capigruppo delle organizzazioni politiche rappresentate in Consiglio Comunale le seguenti proposte: 

1) istituzione navetta degli Uffici giudiziari, in funzione dalle ore 8,00 alle ore 14,00, che colleghi 
tutti gli uffici per consentire agli avvocati e praticanti avvocati di poter lasciare i veicoli presso i 
parcheggi di scambio; 

2) riduzione delle tariffe comunali per l’utilizzo dei parcheggi con strisce blu nei pressi degli 
Uffici giudiziari per avvocati e praticanti avvocati nella misura del 30% negli orari dalle ore 8,00 alle 
ore 14,00; 

3) richiedere alla Società Roma Natura il distacco dello spazio tra Piazzale Clodio e Via Teulada 
dalla sua attuale destinazione a parco pubblico per permettere la realizzazione di un parcheggio tra Via 
Teulada, Piazzale Clodio e il lato “Panoramica”, che consentirebbe il recupero di uno spazio 
completamente abbandonato e non curato. 

Il Consiglio approva e delega il Consigliere Segretario Di Tosto, dichiarando la presente delibera 
immediatamente esecutiva. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sull’invito, pervenuto in data 17 giugno 2014, dalla 



 

Segreteria ICC Italia – Camera di Commercio Internazionale – Comitato Nazione Italiano, a 
partecipare al Workshop per specialisti nella gestione di operazioni di Credito Documentario e di 
Garanzie Bancarie Internazionali, dal titolo: “Gestione di operazioni di Credito Documentario e di 
Garanzie Bancarie Internazionali – ISBP745 – URDG750 – Le ultime Opinions della Commissione 
Bancaria ICC” che avrà luogo il 10 luglio 2014 in Via Barnaba Oriani 34 – Roma). 

Il Consiglio, considerata l’impossibilità per il Presidente Vaglio e per i Consiglieri di partecipare 
all’importante evento, dispone che l’Ufficio di Segreteria ne dia comunicazione agli organizzatori, 
ringraziandoli per l’invito. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota della Camera degli Avvocati del Foro di 
Adria, pervenuta in data 17 giugno 2014, accompagnatoria della locandina dell’incontro formativo 
organizzato dalla stessa e riconosciuto ai fini della Formazione Professionale Forense, dal titolo: “La 
lotta alla corruzione nel diritto interno ed Internazionale”, che avrà luogo il 3 luglio 2014, alle ore 
15,30 all’Auditorium “Saccenti” di Adria presso Istituto Tecnico. La partecipazione all’incontro, 
aperta alla cittadinanza, darà luogo al riconoscimento di n. 3 crediti formativi. 

Il Consiglio, considerata l’impossibilità per il Presidente Vaglio e per i Consiglieri di partecipare 
all’importante evento, dispone che l’Ufficio di Segreteria ne dia comunicazione agli organizzatori, 
ringraziandoli per l’invito. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota della Scuola Superiore dell’Avvocatura – 
Fondazione del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 17 giugno 2014, accompagnatoria del 
programma del Convegno, promosso unitamente al Consiglio Notarile di Perugia e in collaborazione 
con l’Ordine degli Avvocati di Perugia, che si svolgerà a Perugia il 12 settembre 2014, suddiviso in 
due sezioni dalle ore 9,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,00 alle ore 18,30 presso il Teatro Cucinelli – 
Solomeo di Corciano (PG). Il Convegno avrà il seguente titolo: “Etica e deontologica nelle professioni 
legali” ed i lavori saranno introdotti dal Prof. Avv. Guido Alpa, Presidente del Consiglio Nazionale 
Forense. 

La partecipazione all’incontro è limitata a n. 120 posti disponibili con priorità di iscrizione 
riservata all’Ordine Forense romano, entro il 30 giugno 2014. Ai partecipanti saranno riconosciuti n. 
10 crediti formativi per i notai e n. 7 crediti formativi per gli avvocati. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che è pervenuta in data 12 giugno 2014, dall’Ordine 
degli Avvocati di Palermo, l’estratto della delibera che il medesimo Ordine ha assunto nell’adunanza 
del 29 maggio u.s. con la quale esprime la propria adesione alle osservazioni deliberate dall’Ordine 
degli Avvocati di Roma nell’adunanza del 29 aprile scorso e inviate a tutti gli Ordini Forensi d’Italia, 
in merito al “Regolamento sulla formazione continua del Consiglio Nazionale Forense”, le cui 
osservazioni erano state richieste dal Consiglio Nazionale Forense, entro il 5 maggio u.s. agli Ordini 
Forensi. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota dell’OUA – Organismo Unitario 
dell’Avvocatura Italiana, pervenuta in data 11 giugno 2014, con la quale la Segreteria dell’OUA 
comunica che la prossima seduta del Tavolo sull’art. 39 della Legge Professionale, è convocata per 



 

venerdì 27 giugno 2014, alle ore 10,00 con eventuale prosecuzione sino alle ore 18,30 presso la Sala 
Seminari 1° piano della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense. 

Il Consiglio delega il Presidente Vaglio e il Consigliere Scialla. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota della Cassa Nazionale di Previdenza e 
Assistenza Forense, pervenuta in data 12 giugno 2014, con la quale il Presidente Luciano comunica 
che, grazie alla mobilitazione di tutte le componenti dell’Avvocatura e dell’AdEPP, il Decreto Legge 
24 aprile 2014 n. 66 è stato modificato, in sede di conversione, con un maxi emendamento del 
Governo che ha recepito le istanze dei professionisti italiani, riportando dal 26% al 20% la tassazione 
delle rendite finanziarie per gli Enti previdenziali privati. Inoltre, per quanto riguarda gli ultimi 
aggiornamenti sullo stato dell’iter di approvazione Ministeriale del Regolamento ex art. 21, comma 9 
L. 247/2012, l’unica osservazione di rilievo per i suoi riflessi pratici riguarda la decorrenza 
dell’entrata in vigore del nuovo regime delle iscrizioni introdotto dalla L. 247/2012, che viene fatto 
coincidere con l’entrata in vigore del regolamento anziché con quello della legge stessa (2 febbraio 
2013), come ipotizzato dalla Cassa: una volta recepite le osservazioni Ministeriali da parte del 
Comitato dei Delegati si ritiene che la definitiva approvazione del provvedimento possa concretizzarsi 
entro il prossimo mese di luglio. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sull’istanza presentata in data (omissis), dal Signor 
(omissis), con la quale chiede l’autorizzazione perchè i (omissis) eseguano per esigenze di servizio, i 
necessari turni di lavoro pomeridiani, ciò per assicurare la continuità e la celerità dei servizi operativi 
connessi alla riscossione dei crediti. 

Il Consiglio prende atto e delega il Consigliere Segretario Di Tosto. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota della Presidenza del Tribunale Ordinario 
Penale di Roma – Uffici Periti, pervenuta in data 5 giugno 2014, con la quale comunica che, in data 2 
luglio 2014, alle ore 16,00, si terrà la riunione del Comitato Albo Periti per esaminare le istanze di 
iscrizione all’Albo delle categorie di commercialisti, ingegneri, medici, psicologi, architetti, interpreti 
e traduttori con la presenza dei rappresentanti della Camera di Commercio per le categorie non 
rappresentate da Ordini professionali. 

Il Consiglio delega a partecipare il Consigliere Minghelli, dichiarando la presente delibera 
immediatamente esecutiva. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che è pervenuta in data (omissis) la decisione n. 
(omissis), con la quale il Consiglio Nazionale Forense, accogliendo, per quanto di ragione, il ricorso 
presentato dall’Avv. (omissis) avverso la decisione in data (omissis), con la quale il Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma gli ha inflitto la sanzione disciplinare della sospensione 
dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi due, infligge al medesimo la sanzione 
della censura. 

Il Consiglio prende atto e manda all’Ufficio Disciplina per gli ulteriori incombenti. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che è pervenuta in data odierna la comunicazione del 
Consigliere Condello afferente la propria candidatura a delegato al XXXII Congresso Nazionale 



 

Forense di Venezia (9-10-11 ottobre 2014), con la quale questi invita alcuni Colleghi a candidarsi per 
poi decidere, in un secondo momento, se partecipare alla competizione elettorale oppure ritirarsi prima 
delle votazioni. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che è pervenuta dalla Corte di Appello di Roma – 
Prima Sezione Civile Volontaria Giurisdizione la convocazione, in qualità di Componente effettivo, 
della riunione del Comitato dei Consulenti tecnici in materia penale che si terrà il giorno 4 luglio 
2014, alle ore 10,30 al terzo piano della Presidenza della Corte di Appello Civile di Roma, Via 
Antonio Varisco 3/5 Roma. 

Il Consigliere Segretario fa presente al Consiglio che, per improrogabili impegni assunti in 
precedenza, non potrà partecipare alla suddetta convocazione, in quanto sarà a Milano congiuntamente 
al Presidente Vaglio, alla riunione di tutti gli Ordini. 

Il Consiglio, considerata l’impossibilità per il Consigliere Segretario Di Tosto di partecipare alla 
riunione, delibera di delegare, in sostituzione quale Componente effettivo del Comitato dei Consulenti 
tecnici in materia penale, il Consigliere, Avv. Mario Scialla e dispone che l’Ufficio di Segreteria ne 
dia pronta comunicazione alla Corte di Appello di Roma. 

Si dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto, in riferimento alla comunicazione già deliberata 
nell’adunanza consiliare del (omissis), pervenuta dalla Presidenza della Corte di Appello di Roma e 
accompagnatoria del provvedimento della stessa del (omissis), comunica che è necessario provvedere 
alla sostituzione della nomina del Componente supplente del Comitato per l’Albo dei Consulenti 
Tecnici in materia penale, indicato nella persona dell’Avv. (omissis), dal momento che trattasi di 
(omissis), nominando l’Avv. Mario Scialla. 

Pertanto, la Commissione per l’Albo dei Consulenti Tecnici in materia penale, per quanto di 
competenza dell’Ordine degli Avvocati di Roma, è così composta: Componente effettivo Avv. Pietro 
Di Tosto con studio in Roma – Via Prospero Alpino, 76 – 00154 e Componente supplente Avv. Mario 
Scialla con studio in Roma – Largo Trionfale, 7 - 00195. 

Il Consiglio approva e manda alla Segreteria per gli adempimenti necessari, dichiarando la 
presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
Pratiche disciplinari 

– Il Presidente Vaglio riferisce che in data (omissis) è pervenuta comunicazione da parte della 
Procura della Repubblica presso il Tribunale di (omissis) di perquisizione presso lo studio dell’Avv. 
(omissis),  nel procedimento penale n. (omissis). 

Alla perquisizione non ha partecipato nessun Consigliere. 
Il Consiglio delibera di aprire una pratica di disciplina. 

 
– Il Presidente Vaglio riferisce che in data (omissis) è pervenuta comunicazione da parte della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di (omissis) di perquisizione presso lo studio dell’Avv. 
(omissis), e dell’Avv. (omissis), (iscritti entrambi all’Ordine degli Avvocati di (omissis)), nel 
procedimento penale n. (omissis). 

Alla perquisizione non ha partecipato nessun Consigliere. 



 

Il Consiglio delibera di inviare la suddetta comunicazione all’Ordine degli Avvocati di (omissis) 
per competenza. 
 
Procedimento disciplinare n. (omissis) – Avv. (omissis) 

- Il Presidente Vaglio riferisce che in data (omissis) è pervenuta istanza dell’Avv. (omissis) per il 
riesame del procedimento disciplinare n. (omissis) con il quale, allo stesso, in data (omissis) veniva 
comminata la sanzione disciplinare della censura. L’Avv. (omissis), nella suddetta istanza, fa presente 
di non aver mai saputo nulla del procedimento disciplinare a suo carico e che l’Avv. (omissis), suo ex 
collega di studio, ha approfittato della sua tarda età e del suo precario stato di salute. Lo stesso fa 
presente, che in data (omissis), sarà presente in qualità di teste per il procedimento disciplinare che si 
terrà nei confronti dell’Avv. (omissis). 

Il Consiglio delega il Presidente di verificare la fondatezza delle doglianze dell’Avv. (omissis) e la 
eventuale possibilità di un riesame in autotutela. 
 
P.D. n. (omissis) - Avv. (omissis) 

Il Consiglio 
- vista la decisione (omissis), con la quale all'Avv. (omissis), veniva inflitta la sanzione disciplinare 
della sospensione dall’esercizio della professione forense per mesi due; 
- considerato che il Consiglio Nazionale Forense, con decisione in data (omissis), ha dichiarato la 
responsabilità dell’incolpata e confermato la sanzione della sospensione dall’attività professionale per 
mesi due; 
- considerato, inoltre, che la predetta decisione del Consiglio Nazionale Forense è stata notificata 
all'interessata in data (omissis), come da comunicazione pervenuta in data (omissis); 

delibera 
di dare esecuzione alla citata sanzione disciplinare di sospensione dall’esercizio della professione 
forense per mesi due con decorrenza (omissis). 
 

– Il Presidente Vaglio riferisce che, in data (omissis), è pervenuta comunicazione da parte della 
Procura della Repubblica presso il Tribunale di (omissis) di perquisizione presso lo studio dell’Avv. 
(omissis), ai sensi dell’art. 103 c.p.p. 

Alla perquisizione non ha partecipato nessun Consigliere. 
Il Consiglio delibera di aprire una pratica di disciplina. 

 
– Il Consigliere Scialla comunica che, negli ultimi mesi, la Procura della Repubblica di Roma 

avvisa praticamente in tempo “reale” il Presidente dell’Ordine degli Avvocati dello svolgimento delle 
perquisizioni e sequestri presso gli Studi Legali, onde consentire l’esercizio delle garanzie dell’art. 
103 c.p.p., con ciò creando problemi organizzativi all’Ufficio Disciplina che non riesce sempre ad 
avere la disponibilità a presenziare di un Consigliere dell’Ordine.  

Il Consigliere Scialla, pertanto, propone l’invio di una garbata comunicazione al Procuratore della 
Repubblica di Roma affinché, pur mantenendo l’ovvia segretezza della notizia e dei luoghi ove 
svolgere le perquisizioni ed i sequestri, venga dato un minimo preavviso all’Ordine onde consentire, 
tramite la presenza di un Consigliere, una migliore organizzazione. 



 

Il Consiglio delibera di inviare una nota di protesta al Procuratore Capo della Repubblica di Roma, 
chiedendogli di invitare i Sostituti Procuratori ad avvisare il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Roma con congruo anticipo rispetto alla data fissata per le operazioni, pur senza indicare il nominativo 
dell’Avvocato nei cui confronti si debbano eseguire. 
 
Pareri su note di onorari 
Tentativo di conciliazione n. (omissis) – Avv. (omissis) 

- Il Consigliere Bruni relaziona sull'istanza presentata (omissis), avente ad oggetto la segnalazione 
di comportamenti deontologicamente non corretti da parte dell’Avv. (omissis). 

Il Consiglio, preso atto, manda la pratica all’Ufficio Disciplina. 
 
Parere di congruità su note di onorari Avv. (omissis) 
- Il Consigliere Mazzoni relaziona sull’istanza presentata il (omissis) avente ad oggetto la richiesta di 
essere autorizzato a versare la tassa di opinamento del 2% al momento dell’incasso o, in alternativa 
dividerla in euro (omissis) alla presentazione della richiesta e la differenza ad incasso avvenuto. 

Il Consiglio subordina l’accoglimento dell’istanza alla preventiva verifica dello stato di indigenza 
del professionista da documentarsi a sua cura. 
 
Parere di congruità su note di onorari Avv. (omissis) 

- Il Consigliere Mazzoni relaziona sull’istanza presentata il (omissis) avente ad oggetto la 
richiesta di essere autorizzato a versare la tassa di opinamento del 2% al momento dell’incasso. 

Il Consiglio subordina l’accoglimento dell’istanza alla preventiva verifica dello stato di indigenza 
del professionista da documentarsi a sua cura. 
 
Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati; iscrizioni nel  Registro dei Praticanti; abilitazioni; 
cancellazioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica 

- 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. 20) 

(omissis) 
 

Cancellazioni dall'Albo a domanda (n. 2) 
(omissis) 

 
Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 1) 

(omissis) 
 

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

 
Nulla-osta al trasferimento di Avvocati (n. 2) 



 

(omissis) 
 

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 15) 
(omissis) 

 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati abilitati (n. 1) 

(omissis) 
 

Abilitazioni (n. 8) 
(omissis) 

 
Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 1) 

(omissis) 
 

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 4) 
(omissis) 

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

(omissis) 
 

Nulla-osta al trasferimento di praticanti avvocati (n. 1) 
(omissis) 

 
Certificati di compimento della pratica forense (n. 37) 

(omissis) 
 

Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell’Avv. (omissis) 
(omissis) 

 
Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell’Abogado (omissis) 

(omissis) 
 

Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell’Avocat (omissis) 
(omissis) 

 
Questione dei Curatori e dei Commissari Giudiziari della Sezione Fallimentare: discussione e 
deliberazioni conseguenti 

– Il Presidente Vaglio, facendo seguito a quanto già riferito nell’adunanza del 12 giugno 2014 dai 
Consiglieri Bolognesi e Caiafa sull’argomento, comunica che in data 18 giugno 2014 è stata 
depositata da un gruppo di Iscritti al Foro di Roma, con specifica esperienza in diritto fallimentare, che 
ricoprono attualmente o hanno ricoperto la veste di curatori di fallimenti o di commissari di concordati 
preventivi una nota con cui gli stessi, in riferimento alla delibera consiliare del 6 febbraio 2014 di 
sollecito alla Presidenza del Tribunale e alla Presidenza della Sezione Fallimentare, affermano di 



 

ritenere “meritoria”  l’iniziativa dell’Ordine Forense romano in quanto risponde ad un interesse 
concreto di tutti gli avvocati romani e restano in attesa di ulteriori sviluppi. 

Il Consigliere Bolognesi, facendo seguito alla propria comunicazione breve di giovedì 12 giugno 
2014, in ordine alla notoria e complessa questione dei criteri di rotazione nell’affidamento degli 
incarichi nella Sezione Fallimentare, informa il Consiglio di una nota appena pervenuta via fax dalla 
Sezione Fallimentare, inviata su incarico del Presidente Russo e non firmata, nella quale sicuramente 
si risponde ai problemi più importanti ma ancora in modo interlocutorio su questioni irrisolte come la 
immediata evidenza del valore degli incarichi, il mancato utilizzo degli elenchi forniti dal Consiglio 
nel 2012, dopo l’integrazione dei dati mancanti. 

In questo modo il Consiglio apprende, per la prima volta, che è possibile proporre una candidatura, 
al di fuori di quegli elenchi ed in attesa che sia data attuazione al progetto di istituzione di un servizio 
telematico di raccolta dei curricula “in tempo reale”, aggiornabili con titoli, competenze nuove ed 
esperienze professionali. 

Il Consigliere Bolognesi chiede al Consiglio che la risposta, interlocutoria, anche rispetto alla 
circolare del 3 febbraio 2013, in attesa di un’urgente e necessaria revisione, e parziale, sia seguita da 
un dialogo ancora più importante e frequente, anche con il Consiglio Giudiziario, al fine di assicurare 
trasparenza e chiarezza di criteri, fatta salva la fiduciarietà degli incarichi e di evitare che, ancora una 
volta, tardino le risposte concrete, attese dall’Avvocatura romana e dai Colleghi specialisti del settore. 

Il Consigliere Caiafa evidenzia che la risposta fornita dalla Sezione Fallimentare con riferimento al 
punto 4) che condiziona la possibilità di istituire un servizio telematico, per l’inserimento dei dati di 
quanti sono interessati a svolgere l’attività di ausiliario del giudice, non costituisce una risposta a 
quanto richiesto dal Consiglio, con la delibera del 6 febbraio 2014 che aveva sollecitato di poter 
conoscere dell’esistenza di un elenco degli incarichi attribuiti agli avvocati, la cui nomina compete al 
Curatore e non già al Giudice Delegato, non essendo, gli Avvocati “ausiliari” del G.D., laddove, poi, il 
riferimento agli ausiliari lo si dovesse intendere riferito alla nomina dei coadiutori che spetta il 
Tribunale, è allora evidente che anche in tal caso è necessaria la trasparenza. Alcuna risposta, poi, è 
stata data dalla Sezione Fallimentare in ordine alla rappresentata esigenza di conoscere anche la 
distribuzione e l’assegnazione degli incarichi, nei casi di sostituzione dei Curatori per revoca o 
dimissioni, non venendo inserite tali nomine negli elenchi sicchè non viene consentita, quindi, quella 
indispensabile trasparenza per quel che attiene la rotazione risultando, peraltro, per gli elenchi 
pubblicati, per le sole procedure nuove, che alcuni professionisti sono spesso nominati anche 
nell’ambito di uno stesso trimestre. 

Con riferimento al punto 6) rilevano, i Consiglieri Bolognesi e Caiafa, che la complessità della 
procedura, ma soprattutto il valore della stessa deve essere noto al Tribunale sin dal momento del 
conferimento dell’incarico, attesi gli obblighi di cui all’art. 1, 14 e 15 quarto comma L.F., per quanto 
concerne le procedure di concordato preventivo, dall’art. 163, 2° comma, n. 4 L.F., dovendo il 
Tribunale, con il decreto di apertura della procedura, fissare le spese che vengono determinate “sulla 
base dell’onere concordatario”, mentre le norme richiamate sono relative all’attività postuma. 

Conclusivamente non risulta che gli elenchi non siano soggetti a pubblicazione, a norma di legge, 
atteso che, la contrario, il D.Lgs. n. 33/2013 lo prevede ed è applicato da molti altri Tribunali. 

Gli elenchi pubblicati, peraltro, non riportano anche i nominativi dei professionisti incaricati quali 
Commissari nei concordati prenotativi. 

Il Consiglio 



 

delibera di trasmettere copia del presente verbale, unitamente ai precedenti del 22 maggio, 5 giugno e 
28 giugno 2012, dell’11 luglio 2013 e del 6 febbraio 2014, nonché del 12 giugno 2014, al Presidente 
della Corte di Appello di Roma, al Presidente del Tribunale Ordinario di Roma, al Consiglio 
Giudiziario, oltre che al Presidente della Sezione Fallimentare. Si dichiara la presente delibera 
immediatamente esecutiva. 
 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti e il Consigliere Nicodemi, Coordinatore dell'Organismo di 
Mediazione, al fine di consentire l’ingresso di maggiori entrate a beneficio dell’Organismo, chiedono 
che l’articolo 6, comma 3, dell’Allegato B al Regolamento di Procedura sia modificato, prevedendo 
che il pagamento delle spese di mediazione sia effettuato nel rispetto della seguente modalità: “Nel 
caso in cui le Parti, all’esito del primo incontro decidano di proseguire la procedura di mediazione, 
dovranno provvedere a corrispondere all'Organismo, il giorno stesso del primo incontro ovvero, IN 
CASO DI RINVIO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE, PRIMA  DELL’INIZIO DEL 
SECONDO INCONTRO, il 100% delle spese di mediazione tabellarmente dovute per il singolo scaglione 
di riferimento. Nell’ipotesi in cui la mediazione dovesse portare alla CONCILIAZIONE , tale somma sarà 
calcolata quale acconto sull'indennità complessivamente dovuta all'esito positivo del procedimento". 

Il Consigliere Bruni si astiene. 
Il Consiglio approva. 

 
- Il Consigliere Tesoriere Galletti riferisce che la (omissis), società incaricata per le votazioni dei 

Delegati Romani al XXXII Congresso Nazionale Forense, necessita di n. (omissis) di carta per 
l’espletamento delle operazioni di voto con il sistema elettronico. Il costo del materiale di cui sopra è 
pari ad euro (omissis) oltre IVA. Tuttavia, il Consigliere Tesoriere Galletti informa il Consiglio di 
avere ottenuto che tale costo rientri nel contratto già stipulato e deliberato, senza ulteriori oneri per 
l’Ordine. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta al Consiglio che da lunedì 16 giugno è stata 
pubblicata, in evidenza sulla home page del sito istituzionale, la versione integrale del bilancio 
consuntivo 2013 e preventivo 2014, corredata dalle relazioni delle tre cariche istituzionali e dei 
Revisori dei Conti, a beneficio di tutti gli iscritti e in applicazione dei principi di massima trasparenza 
e partecipazione. 

Il Consiglio prende atto. 
 
Fondo Assistenza Consiglio 

- Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, visti gli atti e udita la relazione del Consigliere 
Antonino Galletti, delibera di erogare a titolo di assistenza (n. 1) sussidio: 

(omissis) 
 
Approvazione del verbale n. 25 dell’adunanza del 12 giugno 2014 

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia, il Consiglio 
approva, all’unanimità, il verbale n. 25 dell’adunanza del 12 giugno 2014. 



 

 
comunicazione del Presidente 

- Il Presidente Vaglio dà lettura in Aula dei pareri del Prof. Alfonso Stile e del Prof. Giuseppe 
Abbamonte in merito alla richiesta di revoca della proposta del Consiglio Nazionale Forense di 
scioglimento dell’Ordine degli Avvocati di Roma e prontamente inviata al C.N.F. a corredo della 
predetta istanza. 

Il Consiglio delibera di inviare una lettera di ringraziamento, unitamente ad una targa ricordo, agli 
esimi giuristi che hanno messo a disposizione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma la 
propria opera professionale. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Presidente Vaglio comunica che in data odierna ha sottoscritto con il Presidente del Tribunale 
di Roma i Protocolli sul Processo Civile Telematico, nonché per i decreti ingiuntivi, per il rito del 
lavoro e per i procedimenti di esecuzione e le procedure concorsuali, di cui dà lettura in aula. 

Il Consiglio approva e ratifica, dichiarando al presente delibera immediatamente esecutiva e 
disponendo la pubblicazione dei Protocolli sul sito istituzionale e l’invio di un’email informativa. 
 

- Il Presidente Vaglio comunica che, a seguito della richiesta congiuta con il Presidente 
dell’Associazione Nazionale Magistrati - Sezione di Roma, Dott. Giacomo Ebner, di essere ricevuti 
dal Sindaco di Roma On. Marino per illustrare le proposte presentate insieme, in data 26 giugno 2014 
alle ore 16,00 saranno ricevuti entrambi dal Vice Capo di Gabinetto Dott.ssa Matarazzo. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Mazzoni, comunicano al Consiglio di avere partecipato, in 
data 17 giugno 2014 alla riunione della Consulta degli Avvocati degli Enti Pubblici, riunitasi presso il 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma nell’Aula Commissioni. Durante tale incontro si è 
discusso delle notizie divulgate dagli Organi di informazione circa la volontà del Governo di ridurre 
drasticamente i compensi professionali previsti dalle vigenti norme a favore degli Avvocati degli Enti 
Pubblici e degli Avvocati dello Stato. E’ evidentemente emerso che un siffatto provvedimento 
mortificherebbe il ruolo professionale, da sempre riconosciuto, degli avvocati dipendenti di Ente 
Pubblico. 

Perciò è stato predisposto un documento nel quale si invitano tutte le Autorità competenti a 
riconoscere la qualità e quantità della prestazione professionale svolta da tali dipendenti a vantaggio 
della Pubblica Amministrazione e, in sostanza, di tutti i cittadini. Tale attività, di altissimo livello 
qualitativo, costituisce non già un aggravio di costi per la P.A. o, ancor più, uno spreco, ma un vero e 
proprio risparmio, considerato l’elevatissimo numero di giudizi che coinvolgono gli Enti Pubblici e 
nei quali tali Enti sono rappresentati e difesi dagli avvocati pubblici. 

È evidente che nessun avvocato pubblico potrebbe continuare a sostenere il carico di lavoro e le 
responsabilità che attualmente sopporta, qualora venisse a mancare il riconoscimento della 
professionalità del ruolo svolto. 

Assai contraddittorio appare, inoltre, il comportamento di un Governo che da una parte afferma di 
voler combattere il fenomeno della corruzione nella P.A. e dall’altra tenta di smontare proprio quegli 
Uffici legali che, all’interno degli Enti, costituiscono sicuro presidio di legalità dell’azione 
amministrativa. 



 

Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Mazzoni hanno espresso, anche con una nota scritta, la 
propria solidarietà e quella del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, dichiarando di 
condividere ogni iniziativa tesa alla tutela e valorizzazione della professionalità dei propri Iscritti 
nell’Elenco Speciale degli Enti Pubblici. 

Il Consiglio ratifica l’operato del Presidente Vaglio e del Consigliere Mazzoni, esprimendo la 
solidarietà dell’Istituzione forense romana agli Avvocati degli Enti Pubblici. Dichiara la presente 
delibera immediatamente esecutiva, disponendo la sua trasmissione via email o pec a cura della 
Segreteria a tutti gli Uffici Legali degli Enti Pubblici. 
 
Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell’Avv. (omissis) 

(omissis) 
 

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis) eventuale sospensione art. 43 L.P. 
- Si procede all’audizione dell’Avv. (omissis) per l’eventuale sospensione cautelare ex art. 43 

Legge Professionale. 
All’esito il Consiglio delibera di rinviarne la trattazione al (omissis), come da separato verbale. 

 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n.  10) 
esoneri dalla formazione professionale continua 

- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Galletti, anche per il Consigliere Bruni al momento 
assente, procede all’esame di alcune domande di accreditamento di eventi/attività formative e di 
esoneri dalla formazione professionale continua, che approva. 

 
- In data 16 giugno 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Previti – 

Associazione Professionale, dell’attività interna allo Studio “Normativa antiriciclaggio per gli 
avvocati”, che si svolgerà il 27 giugno 2014, della durata di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere tre crediti formativi per l’attività interna allo studio suindicato. 
 

- In data 12 giugno 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Nazionale Forense di Roma dell’evento gratuito “Il gratuito patrocinio - La riforma dell’art. 21”, che 
si svolgerà il 24 giugno 2014, della durata di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 16 giugno 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Centro Nazionale 
Studi e Ricerche sul Diritto della Famiglia e dei Minori dell’evento gratuito “Il Giudice Tutelare – Il 
Tutore, il curatore speciale – Il difensore del minore”, che si svolgerà il 20 giugno 2014, della durata 
di 4 ore. 

Il Consiglio 



 

(omissis)   
delibera 

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

- In data 18 giugno 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione Agire 
Informare dell’evento gratuito “Il nuovo Codice Deontologico”, si svolgerà il 24 giugno 2014, della 
durata di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 19 giugno 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Accademia Iuslaw 
– Avvocati Alessandro Graziani, Andrea Pontecorvo e Angelo Cugini dell’evento gratuito “Imparare a 
depositare on line gli atti del processo telematico”, che si svolgerà in tre turni di un’ora ciascuno il 26 
giugno 2014. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere un credito formativo per ciascun turno. 
 

- In data 13 giugno 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Accademia Iuslaw 
– Avvocati Alessandro Graziani, Andrea Pontecorvo e Angelo Cugini dell’evento gratuito “Come 
notificare tramite la pec”, che si svolgerà in tre turni di un’ora ciascuno, il 17 giugno 2014. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere un credito formativo per ciascun turno. 
 

- In data 13 giugno 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Accademia Iuslaw 
– Avvocati Alessandro Graziani, Andrea Pontecorvo e Angelo Cugini dell’evento gratuito “Come 
notificare tramite la pec”, che si svolgerà in tre turni di un’ora ciascuno, il 20 giugno 2014. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere un credito formativo per ciascun turno. 
 

- In data 16 giugno 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Accademia Iuslaw 
– Avvocati Alessandro Graziani, Andrea Pontecorvo e Angelo Cugini dell’evento gratuito “Come 
notificare tramite la pec”, che si svolgerà in tre turni di un’ora ciascuno, il 24 giugno 2014. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 



 

di concedere un credito formativo per ciascun turno. 
 

- In data 5 giugno 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’AGI – Associazione 
Giuriste Italiane – Commissione Nazionale contro le violenze di genere dell’evento gratuito “Il tavolo 
tecnico-Donne, culture, violenze: rete europea contro le violenze di genere”, che si svolgerà il 24 
giugno 2014, della durata di 5 ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere cinque crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 19 giugno 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Nazionale Forense di Roma dell’evento gratuito “Corso per deposito telematico del ricorso per 
decreto ingiuntivo”, che si svolgerà nei giorni 3, 10 e 17 luglio 2014, della durata di 2 ore per ciascuna 
giornata. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere due crediti formativi per ogni giornata dell’evento suindicato. 
 

- In data 19 giugno 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Health Credit - 
Studio Legale Neri dell’evento gratuito “Congresso Nazionale M.E.F. e Pubblica Amministrazione – 
D.L. n. 66/2014: sviluppi e scenari futuri”, che si svolgerà il 27 giugno 2014, della durata di 8 ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere sei crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 19 giugno 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Istituto di Studi 
Giuridici del Lazio – A.C. Jemolo dell’evento gratuito “Più garanzie per i servizi pubblici nel Lazio. 
La proposta di legge regionale. Norme per favorire la conciliazione nelle controversie sanitarie e in 
materia di servizi pubblici”, che si svolgerà il 3 luglio 2014, della durata di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere quattro crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 13 giugno 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Scuola Superiore 
della Magistratura - Struttura didattica territoriale della Corte di Appello di Roma - Formazione 
Decentrata dell’evento gratuito “Le novità legislative del 2014 in tema di diritto penale e processuale 
penale”, che si svolgerà il 23 giugno 2014, della durata di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  



 

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

- In data 13 giugno 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Scuola Superiore 
della Magistratura - Struttura didattica territoriale della Corte di Appello di Roma - Formazione 
Decentrata dell’evento gratuito “La responsabilità delle persone giuridiche ex d.lvo 8 giugno 2001 n. 
231”, che si svolgerà il 25 giugno 2014, della durata di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere tre crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 12 giugno 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale 
Avv. Deborah Impieri per lo Sportello SANI.FAM. per Roma Capitale e l’Associazione ANIMEC 
dell’evento gratuito “Divorzio breve e tutela del minore”, che si svolgerà il 25 giugno 2014, della 
durata di 5 ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere cinque crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 17 giugno 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’AIAF Lazio, 
dell’evento “L’impresa familiare e i patti di famiglia: quando la famiglia diventa impresa”, che si 
svolgerà il 24 giugno 2014, della durata di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 21 maggio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Legambiente Lazio 
del convegno gratuito “Il contrasto al crimine organizzato a Roma e nel Lazio”, che si è svolto il 23 
maggio 2014, della durata complessiva di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di rigettare l’istanza. 
 

- In data 19 giugno 2014 è pervenuta richiesta dell’Associazione di Promozione Sociale 
“Democrazia nelle Regole”, di rettifica della data di svolgimento dell’evento gratuito “Legge 
241/1990 – Partecipazione al procedimento amministrativo e semplificazione dell’azione 
amministrativa”, già accreditato dal Consiglio nell’adunanza del 22 maggio 2014, in quanto, 
nell’originaria richiesta risulta errata la data di svolgimento dell’evento indicata in “13 giugno 2014” 
in luogo di quella esatta “11 luglio 2014”. 



 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di rettificare il provvedimento del 22 maggio 2014, indicando quale data di svolgimento dell’evento 
l’11 luglio 2014, in luogo del 13 giugno 2014. 
 

- In data 17 giugno 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’AIAF Lazio, 
dell’evento “L’impresa familiare e i patti di famiglia: quando la famiglia diventa impresa”, che si 
svolgerà il 24 giugno 2014, della durata di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere tre crediti formativi per l’intero evento suindicato. 
 
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. 127) di richiedenti. Lo stesso elenco reca 
anche i nominativi di (n. 35)  richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 

– Il Consigliere Cassiani comunica di aver esaminato le ulteriori richieste di autorizzazione, 
corredate di documentazione a supporto, per poter usufruire del parcheggio interno della Città 
Giudiziaria pervenute dagli Iscritti con gravi problemi di salute e chiede che il Consiglio deliberi in 
merito. 

Il Consigliere Scialla si astiene. 
Il Consiglio prende atto. 

 
- Il Consigliere Cassiani, con riferimento all’avviso pubblicato sul sito istituzionale relativo alla 

disponibilità di posti auto all’interno della Città Giudiziaria di P.le Clodio riservati agli Avvocati con 
gravi problemi di salute, riferisce sulla nota dell’Avv. (omissis) la quale chiede l’eventuale 
autorizzazione per accedere nell’area con una bicicletta elettrica. 

Il Consiglio delibera di accogliere la richiesta. 
 

- Il Consigliere Cassiani, con riferimento all’avviso pubblicato sul sito istituzionale relativo alla 
disponibilità di posti auto all’interno della Città Giudiziaria di P.le Clodio riservati agli Avvocati con 
gravi problemi di salute, riferisce sulla nota dell’Avv. Anna Maria Buzzetti, Presidente della Sezione 
Romana dell’Associazione Giuriste Italiane, con la quale chiede che una parte dei posti sia assegnata a 
donne in stato di gravidanza o in fase di allattamento al fine di agevolare lo svolgimento dell’attività 
lavorativa alle colleghe nella delicata fase della maternità. 

Il Consiglio delibera di comunicare all’Avv. Anna Maria Buzzetti, Presidente della Sezione 
Romana dell’Associazione Giuriste Italiane, che le Colleghe iscritte all’Ordine forense romano, che si 
trovano in stato di gravidanza e in fase di allattamento, potranno presentare tali domande direttamente 
all’Ordine. 
 



 

- Il Consigliere Nicodemi, Coordinatore del Progetto Locazioni, Condominio, Proprietà e 
Successione (Settore Condominio), comunica di aver organizzato un convegno per mercoledì 9 luglio 
2014, dalle ore 13.00 alle ore 15.00, presso la Sala Unità d'Italia della Corte di Appello Civile di 
Roma, dal titolo "Il Condominio: le riforme legislative". Modererà l’incontro l’Avv. Alfredo Barbieri, 
Coordinatore Vicario del Progetto e saranno Relatori l’Avv. Marco Saraz, Componente del Progetto e 
l’Avv. Carla Melani. 

Ai partecipanti saranno concessi n. 2 crediti formativi. 
Il Consiglio prende atto e approva. 

 
- Il Consigliere Nicodemi comunica che, nell’ambito del progetto di valorizzazione della 

Mediazione Forense in Roma, è stato predisposto un protocollo di intesa tra l’Organismo di 
Mediazione Forense, l’Ente di Formazione dei Mediatori Forensi di Roma e la Camera Arbitrale di 
Roma, azienda speciale della Camera di Commercio, in materia di risoluzioni alternative delle 
controversie. Tale protocollo d’intesa prevede la realizzazione di un tavolo congiunto e di 
collaborazione scientifico-operativa tra gli enti pubblici predetti, i più importanti operanti nell’ambito 
delle ADR in Roma, ai fini della valorizzazione degli istituti delle risoluzioni alternative delle 
controversie e della professionalità dell’avvocato mediatore forense di Roma. 

Il Consiglio delega il Consigliere Nicodemi. 
 

- Il Consigliere Nicodemi comunica la nomina quale Responsabile dei rapporti con il 
Coordinamento con gli Organismi di Mediazione Forense dell’Avv. Biolchini Maria Cristina. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Nicodemi comunica la nomina quale Responsabile della preparazione dei 
convegni e degli eventi, nonchè del rapporto con il Dipartimento Centro Studi dell’Avv. Nicolamaria 
Laura. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– I Consiglieri Mazzoni e Scialla riferiscono in relazione alla delibera del (omissis) con la quale è 
stata deliberata la sospensione per sanzione disciplinare dell’Avv. (omissis) e propongono di revocare 
l’iscrizione del predetto Avvocato dall’Elenco degli Avvocati per il Patrocinio a Spese dello Stato, ai 
sensi del T.U. 115/2002 art. 81 comma III. 

Il Consiglio delibera di revocare l’iscrizione nell’Elenco Patrocinio a Spese dello Stato dell’ 
Avvocato (omissis). 
 

– Il Consigliere Tesoriere Galletti riferisce che il Dipartimento Centro Studi ha provveduto 
all'assegnazione dell'Aula Avvocati e della Sala Commissioni per il periodo settembre/dicembre 2014, 
ai Consiglieri titolari di progetti consiliari. Con la predetta ultima ripartizione, la Sala Commissioni è 
stata disponibile per tutti i Consiglieri dieci volte; l’Aula Avvocati è stata disponibile per tutti i 
Consiglieri nove volte, con l’esclusione del Presidente Vaglio, per il quale è stata disponibile otto 
volte. Si è provveduto anche alla riassegnazione dell’Aula e/o della Sala Commissioni a quei 
Consiglieri che non ne avevano beneficiato nella precedente assegnazione per indisponibilità delle 
stesse location. 



 

Il Consigliere Tesoriere Galletti riferisce, inoltre, che ogni Consigliere, titolare di progetto 
consiliare, troverà nella propria cartella la stampa delle giornate di assegnazione. 

Il Consiglio approva. 
 

– I Consiglieri Mazzoni e Nicodemi comunicano che, dal 4 al 19 luglio 2014, si terrà il Primo 
Torneo di Tennis, II Tappa, organizzato dall’ASD Tennis Forense, Ginnastica Roma e Comitato 
Regionale del Lazio. 

Al fine di portare a conoscenza tale evento a tutta l’Avvocatura, i Consiglieri Mazzoni e Nicodemi 
chiedono la pubblicazione della locandina sul sito del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti e il Consigliere Cassiani riferiscono che il 9 luglio 2014, dalle 
ore 15,30 alle ore 18,30 si terrà il Seminario, dal titolo: “Le nuove riforme della procedura penale”, in 
collaborazione con l’Associazione Donne Giuriste Italiane (ADGI) e con l’attribuzione di n. 3 crediti 
formativi. 

Il Consiglio approva. 
 
Pratiche disciplinari 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono state distribuite a tutti i Consiglieri le bozze dei 
provvedimenti di archiviazione e di apertura di procedimento disciplinare che verranno discusse nella 
prossima adunanza. 
 
Pareri su note di onorari 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 57) pareri su note di onorari: 
(omissis) 

 


