
 

VERBALE N. 24 DELL'ADUNANZA DEL 21 LUGLIO 2016  
 

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, Livia Rossi, Fabrizio Bruni, Antonio Conte, Mario Scialla, Roberto Nicodemi, Riccardo 
Bolognesi, Mauro Mazzoni, Aldo Minghelli. 
 
Comunicazioni del Presidente 

- Il Presidente Vaglio, considerato che l’argomento è stato affrontato nella precedente adunanza e 
rilevata l’importanza dello stesso, concede la parola al Consigliere Mazzoni per illustrare una proposta 
di più Consiglieri relativa alla registrazione delle adunanze. 

I Consiglieri Mazzoni e Scialla, anche per conto del Consigliere Bolognesi, allo scopo di rendere 
più proficua l'attività svolta nelle adunanze consiliari e di evitare inutili e talvolta strumentali 
divagazioni, favorendo invece una migliore e più ordinata comunicazione, propongono che le 
adunanze consiliari siano registrate. 

Il Presidente Vaglio al riguardo riferisce che la trascrizione della registrazione, effettuata da ditta 
specializzata che garantisca la riservatezza dell’adunanza, ha un costo di euro (omissis) per ciascuna 
pagina per un importo complessivo per adunanza (circa 50/70 pagine) che può variare tra i (omissis) e 
i (omissis) euro. 

Il Consigliere Condello afferma che l’argomento non era all’ordine del giorno e non può essere 
discusso e chiede di capire se le comunicazioni sono per alcuni o per tutti. 

Il Consiglio, a maggioranza, ritenutane la rilevanza e l’urgenza, autorizza la comunicazione ai 
sensi dell’art. 8 del Regolamento per il funzionamento delle adunanze, approvato dal Consiglio 
nell’adunanza del 12 marzo 2015, e delibera le seguenti regole cui ci si dovrà attenere per la 
registrazione, anche al fine di non gravare di spese troppo ingenti l’Ordine e, di conseguenza, gli 
Avvocati romani: 

1) il Presidente ed i Consiglieri potranno intervenire esclusivamente uno alla volta parlando a 
microfono acceso; 

2) salvo specifica autorizzazione del Presidente, a conferma delle precedenti delibere consiliari 
sull’argomento, le comunicazioni che ciascun Consigliere intenderà effettuare nell’adunanza 
dovranno essere trasmesse in forma scritta entro le ore 13,00 del martedì precedente allo svolgimento 
dell’adunanza e quelle pervenute oltre tale orario saranno inserite nell’adunanza della settimana 
successiva; 

3) le comunicazioni saranno messe a disposizione dei Consiglieri all’inizio dell’adunanza nel 
computer portatile a ciascuno assegnato e, al fine di uno svolgimento ordinato della discussione, le 
stesse saranno date per lette, salvo la necessità di approfondimento; 

4) nell’ipotesi di malfunzionamento di uno o più computer portatili, senza che il tecnico ne abbia 
potuto ripristinare nell’immediatezza l’efficienza, sarà consegnata una copia cartacea delle 
comunicazioni; 

5) il Consigliere Segretario redigerà un verbale sintetico delle eventuali ulteriori dichiarazioni 
effettuate dai Consiglieri in relazione a ciascuna comunicazione e, nell’ipotesi in cui un Consigliere 
desideri che le proprie dichiarazioni siano riportate a verbale in versione integrale, dovrà consegnarle 
per iscritto immediatamente dopo averle eseguite; 

6) di ogni violazione delle presenti disposizioni regolamentari il Presidente darà atto a verbale; 



 

7) la trascrizione sarà disposta solo su delibera del Consiglio dell’Ordine oppure su richiesta di 
uno o più Consiglieri, che si assumeranno in tal caso il costo della stessa affinché esso non vada a 
gravare sugli iscritti; 

8) la richiesta di trascrizione dovrà essere effettuata necessariamente entro la chiusura 
dell’adunanza da trascriversi; in mancanza, la registrazione sarà cancellata non appena terminata 
l’adunanza. 

Il Consiglio approva e dispone di trasmettere la presente delibera ai Consiglieri assenti e di 
pubblicarla sul sito istituzionale ad integrazione del Regolamento per il funzionamento delle adunanze 
del 12 marzo 2015, dichiarandola immediatamente esecutiva. 
 

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota della Prof. Avv. Maria Beatrice Deli, Segretario Generale 
AIA, pervenuta in data 15 luglio 2016, con la quale comunica che, nella riunione del Consiglio AIA 
seguita dall'Assemblea annuale dei Soci del 24 giugno scorso, è stato nominato, con votazione 
unanime, il nuovo Presidente AIA per il triennio 2016-2019 nella persona del Prof. Andrea Giardina, 
già componente del Consiglio. 

Il Segretario generale Deli, esprimendo profonda gratitudine al Presidente Bernardini uscente, a 
nome di tutti gli Organi istituzionali dell'AIA, si congratula con il nuovo Presidente Giardina per 
l'importante riconoscimento. 

Il Consiglio esprime le proprie congratulazioni al nuovo Presidente, Avv. Andrea Giardina, per il 
prestigioso incarico assegnatogli e delega il Presidente Vaglio a provvedere in tal senso. 
 

- Il Presidente Vaglio comunica che è pervenuta in data (omissis) dallo Studio legale dell'Avv. 
(omissis), notificazione ai sensi della L. 53/1994, del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. presentato 
al Tribunale Civile di Roma dall'Avv. (omissis) contro il Ministero di Giustizia in persona del 
Ministro pro-tempore, nei confronti del Consiglio Nazionale Forense, in persona del Presidente pro-
tempore (controinteressato), e dell'Ordine degli Avvocati di Roma, in persona del Presidente pro-
tempore (controinteressato), avverso e per la disapplicazione, previa sospensione, del decreto 25 
febbraio 2016 n. 47 "Regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della 
professione forense". Regolamento pubblicato in G.U., Serie Generale n. 81 del 7 aprile 2016, 
nonchè di ogni altro atto, anche endoprocedimentale, presupposto, connesso, collegato o 
consequenziale, anche non conosciuto dal ricorrente. 

Il Tribunale Ordinario di Roma (omissis) Sezione Civile (n. cronol. (omissis) aveva fissato al 
giorno (omissis) l'udienza di comparizione delle parti ed è stata rettificata la data di fissazione 
udienza al (omissis) con nota pervenuta (omissis). 

Il Consiglio delibera di non costituirsi. 
 

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla richiesta di nomina di Arbitro Unico presentata in data 
(omissis) dagli Avvocati (omissis), rappresentanti e difensori del Signor (omissis), per dirimere la 
controversia insorta tra il medesimo (omissis) e la (omissis) in persona del legale rappresentante 
Signor (omissis) e dei Signori (omissis). 

Il Presidente Vaglio nomina l’Avv. (omissis), con studio (omissis), quale Arbitro Unico per 
dirimere la controversia insorta tra il medesimo (omissis) e la (omissis) in persona del legale 
rappresentante Signor (omissis) e dei Signori (omissis). 

Il Consiglio prende atto. 
 



 

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla richiesta di nomina di terzo Arbitro con funzioni di 
Presidente, presentata in data (omissis) dall'Avv. (omissis), rappresentante e difensore 
dell'Associazione (omissis), in persona del suo Presidente e rappresentante legale pro tempore Dott. 
(omissis), per dirimere la controversia insorta tra l'Associazione (omissis) ed il Signor (omissis). 

Il Presidente Vaglio nomina l’Avv. (omissis), con studio a (omissis), quale terzo Arbitro con 
funzioni di Presidente, per dirimere la controversia insorta tra l'Associazione (omissis) ed il Signor 
(omissis). 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota dell'Avv. (omissis), pervenuta in data (omissis), con la 
quale il professionista, avendo ricevuto il provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 29 L. 247/12 
in data (omissis), ritiene sia un diritto esprimere la propria opinione su tale provvedimento illegittimo 
(perchè la Cassazione nega che un simile provvedimento possa avere efficacia immediatamente 
esecutiva). Inoltre sollecita la sua richiesta di un parere di congruità, sospeso da oltre otto mesi, 
segnalando la questione della sua totale sospensione dell'attività professionale, aggravata dal mancato 
recupero di vecchie parcelle, che non gli permettono di risanare i debiti con l'Ordine degli Avvocati di 
Roma. 

Il Consiglio rinvia ad altra adunanza e delega il Consigliere Mazzoni ad approfondire la questione 
per riferire al Consiglio. 
 

- Il Presidente Vaglio riferisce che è pervenuto in data 14 luglio 2016 dal Consiglio Nazionale 
Forense, il Regolamento n. 1 dell'11 aprile 2013 "Tenuta elenco associazioni forensi specialistiche 
maggiormente rappresentative", con l'edizione aggiornata delle modifiche apportate nella seduta 
amministrative del 24 giugno 2016. 

Il Presidente Vaglio propone di invitare il Consiglio Nazionale Forense ad eliminare dall'elenco 
tutte le Associazioni che non abbiano rispettato i termini di cui all'art. 5 comma 5. 

Il Consiglio approva e dispone di trasmettere la presente delibera al Consiglio Nazionale Forense. 
 

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota della Dott.ssa (omissis), pervenuta in data (omissis), con 
la quale chiede all'Ordine degli Avvocati di Roma un file contenente tutti gli Iscritti compresi dati 
anagrafici e di contatto, al fine di realizzare una nuova APP rivolta principalmente al settore dei 
professionisti legali ed economico/legali. 

Il Consiglio, come da prassi consolidata, delibera di non concedere il file di tutti gli Iscritti. 
 

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota pervenuta in data 5 luglio 2016 dalla Camera dei 
Deputati, nella persona dell'On. Avv. Gianfranco Chiarelli, accompagnatoria della Proposta di Legge 
"Modifiche all'art. 2233 del codice civile in materie di compensi agli avvocati", presentata alla 
Camera dei Deputati. 

L'On. Avv. Gianfranco Chiarelli, quale primo firmatario della proposta che ha come intento quello 
di ripristinare condizioni di dignità per la professione forense e in genere per l'attività autonoma, 
confida nella diffusione del testo tra gli Iscritti del Foro romano, così da segnalare ogni eventuale 
suggerimento utile a contribuire al buon esito della iniziativa e sostenere la proposta di legge in sede 
di discussione in Parlamento. 



 

Il Consiglio prende atto e dispone di procedere ad una raccolta di tutti i disegni di legge in materia 
di equo compenso per i professionisti, con particolare riferimento all’integrazione dell’art. 2233 c.c., e 
di trasmetterla via email a tutti gli Iscritti, oltre che a pubblicarla sul sito istituzionale. 
 

- Il Presidente Vaglio, facendo riferimento alla delibera consiliare del 9 giugno 2016 relativa alle 
dichiarazioni di inammissibilità da parte del Tribunale di Roma dei ricorsi per decreto ingiuntivo, 
proposti per crediti da prestazione professionale dell’Avvocato corredata da parere di congruità del 
Consiglio dell’Ordine, sul presupposto che tale azione debba essere necessariamente ed 
esclusivamente introdotta attraverso un giudizio ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 150/11, comunica al 
Consiglio che lo stesso Tribunale di Roma sta dichiarando inammissibili anche tali ultimi ricorsi, in 
difformità della recente sentenza della Corte di Cassazione n. 4002/2016. 

Risulta evidente dalle due posizioni prospettate dal Tribunale di Roma, confliggenti tra loro, oltre 
che contrarie alla legge e discriminatorie nei confronti dell’intera classe forense, che il Tribunale di 
Roma stia attuando una “politica di lotta” al riconoscimento del giusto compenso per l’attività 
professionale dell’Avvocato. 

Propone, pertanto, che, all’esito dell’incontro con il Presidente del Tribunale già fissato come da 
delibera del 9 giugno u.s., tale grave situazione sia immediatamente segnalata al Consiglio Giudiziario 
affinché assuma i provvedimenti di propria competenza. 

Il Consiglio conferma la delega al Presidente Vaglio, al Consigliere Segretario Di Tosto e al 
Consigliere Tesoriere Galletti ad incontrare il Presidente del Tribunale, riservandosi all’esito di 
esporre la questione al Consiglio Giudiziario. 
 

- Il Presidente Vaglio, nella qualità di Coordinatore dell’Organismo di Mediazione Forense di 
Roma, riferisce che il Ministero della Giustizia ha appellato davanti al Consiglio di Stato la sentenza 
del TAR Lazio n. 3989 del 9 marzo 2016, che accoglieva il ricorso presentato dal Coordinamento 
della Conciliazione forense, dalla Camera di Conciliazione forense dell'Ordine degli Avvocati di 
Vasto, dall'Avv. Maria Agnino e dall'Avv. Roberto Nicodemi avverso l'art. 6 del Decreto ministeriale 
n. 139 del 2014 che aggiungeva al Decreto ministeriale n. 180 del 2000 l'articolo 14 bis: 
"incompatibilità e conflitti di interessi". 

La notifica è pervenuta ai legali del Coordinamento l'ultimo giorno utile, il 15 luglio 2016. 
Premesso: 
che il Consiglio Direttivo del Coordinamento si riunisce a Firenze in data 22 luglio 2016 per 

stabilire l'ordine del giorno dell'Assemblea del Coordinamento che si terrà a Vasto il prossimo 
settembre; 

che l'Avv. Maria Cristina Biolchini è Componente del Consiglio Direttivo Nazionale del 
Coordinamento insieme ad altri nove Avvocati di tutta Italia, coordinati dall'Avv. Guglielmo Borrelli 
di Modena; 

che l'Avv. Maria Cristina Biolchini, oltre che Componente del Direttivo del Coordinamento della 
Conciliazione forense, è anche stata incaricata dal Consiglio dell’Ordine di coadiuvare il Presidente 
Vaglio nella gestione e riorganizzazione dell’Organismo di Mediazione in questo periodo di 
transizione; 

che il prossimo 22 luglio a Firenze, data l'urgenza, si discuterà anche dell'opportunità di resistere 
all'impugnazione presentata dal Ministero della Giustizia; 



 

Il Presidente Vaglio, stante la propria impossibilità a partecipare alla riunione di Firenze, propone 
di delegare l'Avv. Maria Cristina Biolchini a rappresentare la determinazione del Consiglio 
dell'Ordine degli Avvocati di Roma circa l'opportunità di resistere al gravame. 

Il Consiglio, ritenuta l’opportunità che il Coordinamento della Conciliazione e gli altri ricorrenti in 
primo grado resistano nel giudizio di appello, delega l’Avv. Maria Cristina Biolchini a partecipare 
all’incontro del 22 luglio 2016 a Firenze, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Bolognesi riferiscono che, dopo aver trasmesso al CNF – 
Scuola Superiore dell’Avvocatura, la delibera immediatamente esecutiva adottata dal Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma il 14 luglio 2016 e la comunicazione predisposta ed inviata, a 
firma del Presidente, lunedì 18 luglio 2016, corredata dei programmi delle lezioni distinti per materia 
e della disponibilità dei Docenti (Avvocati e Magistrati) individuati con l’Associazione “Avv. Prof. 
Rosario Nicolò” per il processo civile di Cassazione ed in riunione con i coordinatori delle aree penale 
ed amministrativa della Scuola Forense “Vittorio Emanuele Orlando”, Avv.ti Panella e Miraglia, 
martedì 19 luglio scorso, è pervenuta la risposta positiva sottoscritta dal Prof. Sica, Vice Presidente 
della Scuola Superiore dell’Avvocatura, nei termini di cui all’allegata comunicazione. 

Anche l’Ordine di Milano, avendolo chiesto il Presidente Danovi, avrebbe ottenuto il 
decentramento delle lezioni, accettando che le relative spese fossero a carico del Consiglio (omissis), 
mentre l’Ordine di Roma ha chiesto l’applicazione dell’art.7, comma 4, del vigente Regolamento 
n.1/2015, che prevede che le lezioni e gli eventuali rimborsi per viaggio e pernotto (ma per il Corso 
dell’Ordine di Roma nessuno dei Docenti viene da fuori Roma) siano compensate dal CNF. 

Per le vie brevi, in ragione della possibilità richiesta dal C.N.F. di garantire la partecipazione 
anche ai corsisti aspiranti Cassazionisti di altri Fori dell’Italia Centrale, è stata poi offerta una 
disponibilità a concorrere nelle spese (essendo peraltro stata incassata dal CNF la quota di iscrizione 
all’intero corso), limitatamente alle lezioni tenute dai docenti che non dovessero rinunciare al 
compenso predeterminato dal C.N.F. e nella misura (omissis) già erogata ai docenti del Modulo 
Centrale tenuto presso l’Università La Sapienza. 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma delibera, pertanto, di procedere nella diffusione, 
a favore dei corsisti dei Fori dell’Italia Centrale, anche tramite i rispettivi Ordini, dell’informativa 
inerente le lezioni decentrate, per complessive 60 ore di corso (20 di Diritto Processuale Civile, 20 di 
Procedura Penale e 20 sul Processo Amministrativo), che si terranno a Roma nelle date del 23, 24, 30 
settembre e 1° ottobre 2016, precisando che le lezioni sul Processo Civile si svolgeranno presso l’Aula 
dell’Associazione “Avv. Prof. Rosario Nicolò” (120 posti), che continua così ad effettuare la meritoria 
iniziativa di aggiornamento professionale dei cassazionisti; quelle sul processo penale e sulla giustizia 
amministrativa si terranno presso l’Aula Avvocati e presso l’Aula Commissioni del Consiglio 
dell’Ordine, all’interno del Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour ovvero, in ragione del numero dei 
corsisti aderenti, in aule di dimensioni adeguate che saranno successivamente individuate. 

Il Consiglio approva, con delibera immediatamente esecutiva, con la precisazione che i docenti 
dovranno essere compensati nella misura prevista ed ove non vi rinuncino, con onere che, in 
considerazione del disposto dell’art.7, comma 4, del Regolamento, sarà direttamente a carico ovvero 
rimborsato dal C.N.F., disponendo la trasmissione della presente delibera al Consiglio Nazionale 
Forense ed alla Scuola Superiore dell’Avvocatura. 
 

- Il Presidente Vaglio comunica che i Consiglieri Bolognesi, Cassiani e Mazzoni il 18 luglio 2016, 
dalle ore 15.30 e alle ore 17.45, hanno preso parte alla riunione convocata dal Presidente della Corte 



 

di Appello di Roma, Dott. Luciano Panzani, il quale ha presieduto i lavori, dedicata ai progetti 
formativi che l’art.3, comma 1, del Regolamento Ministeriale n.58/16, in materia di tirocinio dei 
praticanti avvocati presso gli uffici giudiziari, e ha sottolineato come questi debbano essere concordati 
tra gli Uffici Giudiziari e l’Ordine degli Avvocati. In tale sede il Presidente Buonomo ha sottoposto ai 
Consiglieri Bolognesi, Cassiani e Mazzoni la bozza del predetto Progetto di formazione applicata per i 
tirocini ex art.73. 

A tale bozza saranno proposte alcune revisioni da approvarsi da parte del Consiglio nella seduta di 
giovedì 28 luglio, precisando cha sarebbe apprezzato l’intervento ed il contributo di ogni Consigliere, 
possibilmente nella direzione già indicata alla Presidenza della Corte di Appello, ovvero di limitare 
nel tempo ogni possibile espressione che possa essere interpretata, al di là di quanto purtroppo già 
esprime il regolamento n.58/16 all’art. 8, nel senso di “applicare” i giovani praticanti anche nei servizi 
amministrativi di cancelleria, per quanto oramai qualificati dal processo telematico e dall’evoluzione 
dell’Ufficio del Processo, che deve poter contare su nuovi assunti per concorso e non su prestazioni di 
giovani in tirocinio formativo gratuito per un massimo di 12 mesi. 

Il Consiglio delega i Consiglieri Bolognesi, Cassiani e Mazzoni a predisporre per la prossima 
adunanza del 28 luglio 2016 le modifiche ed integrazioni da comunicare, dopo l’approvazione, al 
Presidente della Corte di Appello di Roma. 
 
Invito Dott. Nunzio Luciano, Presidente della Cassa Forense 
Invito Dott. Giovanni Salvi, Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di 
Roma 

- Alle ore 15,10, su invito, sono presenti il Dott. Nunzio Luciano, Presidente della Cassa Forense e 
il Dott. Giovanni Salvi, Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma. 
Dopo i saluti istituzionali e il doveroso ringraziamento per la partecipazione alle due Personalità si dà 
inizio alla Cerimonia di Giuramento degli Avvocati. 
 
Giuramento avvocati 

- Sono presenti: Abogado Milena ASSIRELLI, Avvocato Eleonora CANNATA', Avvocato 
Cristina CAPASSO, Avvocato Alessandro CAPONI, Avvocato Donatella CATUCCI, Abogado 
Danilo CENTINI, Avvocato Serena COLACCHIO, Avvocato Alessandra DELLA MONACA, 
Avvocato Elisa D'ESPOSITO, Avvocato Micol FISCHETTI, Avvocato Chiara GIULI, Abogado 
Marcello GNAN, Avvocato Laura GUIDA, Avvocato Alessia LESTI, Avvocato Roberto LIBRETTI, 
Avvocato Filomena Milena LORENZI, Avvocato Gianna MEGLIO, Avvocato Duilia MELITO, 
Avvocato Giulia PROIETTI, Abogado Maria Chiara RAIMONDI, Abogado Angela RICCI, Avvocato 
Francesca ROSIELLO, Abogado Elisabetta RUGGIERO, Avvocato Federica SABELLI, Avvocato 
Valentina SCORNAVACCA, Abogado Giorgio THEODOROU, 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”. 

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma, Dott. Giovanni 
Salvi, e il Presidente della Cassa Forense, Avv. Nunzio Luciano, rivolgono ai nuovi Avvocati un 
augurio per l’attività professionale che si accingono ad intraprendere e il saluto delle Istituzioni da essi 
rappresentate. 
 



 

Comunicazioni del Presidente 
- A fronte della richiesta di prendere la parola di alcuni Consiglieri, Rossi e Nicodemi, sul primo 

punto discusso nella seduta odierna, il Presidente Vaglio ricorda che il punto è stato già ampiamente 
discusso in loro assenza e che è dovere dei Consiglieri essere presenti alle sedute, rinvia perciò 
l’eventuale ripresa dell’argomento alla fine della seduta. 

A fronte di successive rimostranze del Consigliere Conte che insiste nel voler discutere 
l’argomento già trattato sostenendo sostiene che il Presidente Vaglio non si trova nel suo Ufficio 
personale, il Presidente stesso dichiara sospesa la seduta alle ore 16,11. 

Il Consigliere Conte si allontana lasciando la seguente comunicazione scritta che si trascrive 
integralmente: 

“Il Consigliere Conte preso atto che -per l'ennesima volta- il Presidente Vaglio non consente ai 
Consiglieri, che non sono allineati con la di lui maggioranza, di esprimere il proprio pensiero, lascia 
l'Aula per protesta. 

Il Consigliere Conte ribadisce, ancora una volta, che l'Avv. Vaglio tratta con dispregio i 
Consiglieri di minoranza ai quali non è consentito di svolgere il proprio ruolo per cui hanno ricevuto 
mandato dai Colleghi elettori. Il trattamento riservato al Consigliere Nicodemi -reo di disapprovare 
l'operato dell'Avv. Vaglio- è degno di una rappresaglia antidemocratica tra le più evidenti e 
censurabili in una società civile e democratica. 

Il COA Roma non è lo studio privato dell'Avv. Vaglio. 
Il Consigliere Conte lascia l'Aula per protesta". 
Il Consigliere Condello si associa alla dichiarazione del Consigliere Conte. 
Il Consigliere Rossi dichiara di allontanarsi dall’adunanza non concordando sulle modalità con cui 

viene trattato l’ordine del giorno, ed in particolare con le modalità attraverso le quali è stata assunta 
una delibera non all’ordine del giorno su comunicazione “fuori sacco” dei Consiglieri Scialla e 
Mazzoni di cui peraltro non è stata data successiva lettura. 

Anche il Consigliere Condello si associa alla presente comunicazione del Consigliere Rossi. 
Il Consigliere Tesoriere Galletti si dispiace che taluni Consiglieri non abbiano apprezzato la 

lodevole proposta dei Consiglieri Mazzoni e Scialla volta all’evidenza a garantire maggiore 
trasparenza e speditezza nei lavori consiliari, in senso conforme inoltre a quanto da più tempo 
richiesto dagli stessi Consiglieri della cd. "opposizione". 

Il Consigliere Cassiani si associa. 
Il Consigliere Nicodemi rilascia la seguente comunicazione scritta che si riporta integralmente: 
“Il Consigliere Nicodemi fa presente di aver richiesto di conoscere la comunicazione dei 

Consiglieri Scialla e Mazzoni e di aver ricevuto come risposta dal Presidente 'Lo avrai a fine 
adunanza'. Inoltre, il Consigliere Nicodemi ha chiesto di avere la prova che tale comunicazione fosse 
stata presentata entro il martedì, ora pranzo, precedente il Consiglio odierno e di non aver ricevuto 
risposta. Infine, precisa di aver richiesto i motivi per cui la dichiarazione dei Consiglieri Scialla e 
Mazzoni è avvenuta fuori dei punti indicati nell'ordine del giorno che prevede che le comunicazioni 
dei Consiglieri siano discusse alla fine dell'adunanza come evidente dagli ordini del giorno degli 
ultimi 4 anni. Il Consigliere Nicodemi, sul punto 10 delle comunicazioni del Presidente, precisa che il 
ricorso contro il D.M. 139/2014, relativamente alla incompatibilità dei mediatori, non fu sostenuto dal 
COA di Roma ed il Consigliere Nicodemi lo ha sottoscritto a titolo personale. 

Quindi, oggi, la scelta del COA di Roma di resistere nel giudizio di appello appare in evidente 
contrasto con le decisioni iniziali. 

Il Consigliere Nicodemi allo stato garantisce il numero legale per lo svolgimento dell'Assemblea”. 



 

Il Consigliere Bolognesi, già proponente della registrazione, auspica che serva a ridare Ordine ed 
efficacia ai lavori. 

Il Consigliere Mazzoni dà lettura al Consigliere Nicodemi della comunicazione e della delibera 
sulla registrazione delle adunanze. 

Il Presidente Vaglio specifica al Consigliere Nicodemi che, ai sensi del vigente Regolamento per 
le adunanze consiliari, il Consiglio ha regolarmente deliberato di autorizzare i Consiglieri Mazzoni e 
Scialla ad effettuare la loro comunicazione. 
 
Audizione Avv. (omissis) - Parere n. (omissis) 

- Si procede all’audizione dell’Avv. (omissis) in merito alla richiesta di parere di congruità n. 
(omissis). All’esito il Consiglio, preso atto della mancanza di osservazioni da parte della (omissis), 
alla quale è stato ritualmente comunicato l'avvio del procedimento, dell'esistenza del mandato, della 
congruità della somma richiesta, tenuto conto che, nell'applicare le tariffe professionali il Collega si è 
attenuto ai minimi, come previsto nelle delibere di conferimento dell'incarico, esprime parere di 
congruità per la somma di euro (omissis), come da separato verbale. 
 
Audizione Avv.ti (omissis)  - Parere n. (omissis) 

- Si procede all’audizione dell’Avv. (omissis), in sostituzione degli Avv.ti (omissis), in merito 
alla richiesta di parere di congruità n. (omissis). All’esito il Consiglio, preso atto della mancanza di 
osservazioni da parte della (omissis), alla quale è stato ritualmente comunicato l'avvio del 
procedimento, dell'esistenza del mandato, della congruità della somma richiesta, tenuto conto che il 
Consiglio non esprime il parere sulle spese generali, nell'applicare le tariffe professionali i Colleghi si 
sono attenuti ai minimi, nonostante gli esiti vittoriosi, esprime parere di congruità per la somma di 
euro (omissis), come da separato verbale. 
 
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: Eletta Albanese, Sabrina Alegiani Sagnotti, 
Edoardo Alesse, Fabrizio Cavalieri, Fabio Cirami, Andrea De Bruno, Maria Della Monaca, Luca Di 
Donna, Cristina D'Ovidio, Vanessa Ivone, Giada Loppo, Alberto Losacco, Antonino Marazzita, 
Giuseppe Marazzita, Silvia Marazzita, Ada Maria Paola Materazzo, Aspasia Pangallozzi, Luigi 
Patacchiola, Moira Puzo, Chiara Riveruzzi, Roberta Ruggeri, Andrea Russo, Francesco Maria 
Salvucci, Maria Teresa Surace, Pietro Varesi, 

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 riferisce sulla nota dell'On. Donatella Ferranti, Presidente 
della Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati, pervenuta in data 15 luglio 2016, 
accompagnatoria del testo del provvedimento, del relativo dossier del Servizio Studi della Camera e 
del testo integrale della relazione svolta in Aula dall'On. Ferranti in qualità di relatrice per la 
Commissione Giustizia, relativamente al provvedimento di "Ratifica ed esecuzione della Convenzione 
relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea fatta a 
Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la 



 

riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di 
estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive" (C.1460-
B, Relatori Ferranti e Nicoletti), che l'Aula di Montecitorio ha approvato in via definitiva la scorsa 
settimana. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che è pervenuta in data 15 luglio 2016 dal Dott. 
(omissis), Responsabile del Settore del Comune di Sabaudia, Provincia di Latina, la nota 
accompagnatoria dell'avviso pubblico relativo all'istituzione dell'Elenco degli Avvocati, approvato 
con determinazione del Responsabile del Settore Avvocatura n. 91 del 13 luglio 2016, per il 
conferimento di incarichi legali da parte dell'Amministrazione Comunale di Sabaudia. 

Gli interessati in possesso dei requisiti necessari potranno presentare la propria candidatura 
utilizzando la modulistica allegata e disponibile sul sito internet del Comune, all'indirizzo 
www.comune.sabaudia.latina.it nella home page del sito, nonchè nella sezione amministrazione 
trasparente bandi di gara, entro e non oltre il termine fissato per il 12 settembre 2016. 

Il Consiglio dispone la pubblicazione della nota sul sito istituzionale, dichiarando la presente 
delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla delibera di inammissibilità emessa 
nell’adunanza del (omissis) nei confronti della Signora (omissis), con protocollo n. (omissis); a 
seguito di ulteriori chiarimenti propone di modificare l’oggetto da “inammissibile ai sensi dell'art.120 
D.P.R. 115/2002 all'esito della soccombenza e della condanna alla refusione delle spese di lite nei 
confronti del richiedente” a “ammessa, in via anticipata e provvisoria, ai sensi dell’art. 126 D.L. 
113/2002, per la seguente procedura: appello avverso sentenza n. (omissis) pronunciata dal Tribunale 
di Roma – Sezione Lavoro e Previdenza”. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce in merito alla delibera emessa nell’adunanza del 
(omissis) con protocollo n. (omissis) relativa alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello 
Stato presentata dalla Signora (omissis). 

A seguito di riesame, propone di modificare la motivazione da “ammessa in via anticipata e 
provvisoria” a “richiesta inammissibile per la seguente motivazione: precedente medesima richiesta 
già definita negativamente; peraltro i dati reddituali dichiarati sono contraddittori. Istanza infine 
inammissibile ex art. 120 DPR 115/02 all'esito della soccombenza e della condanna alla refusione 
delle spese di lite”. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla comunicazione pervenuta il (omissis), dalla 
Signora (omissis), in merito alla delibera emessa nell’adunanza del (omissis) con protocollo n. 
(omissis).  

L’istante chiede che venga rettificato il seguente dato anagrafico: 
Cognome: da “(omissis)” a “(omissis)”. 

Il Consiglio approva. 
 
Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis) 



 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla richiesta dell’Avv. (omissis) con la quale 
l’istante chiede l’accesso e/o l'estrazione degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo relativo alla 
pratica in oggetto n. (omissis). 

Il Consiglio 
- considerato che la sentenza del Consiglio di Stato -Sezione Quarta Giurisdizionale del 5 dicembre 
2006 n.7111- ha stabilito che un Consiglio di un Ordine Forense deve consentire ad un soggetto, che 
ha presentato un esposto nei confronti di un appartenente allo stesso Ordine, l'accesso agli atti del 
procedimento con esclusione soltanto degli eventuali dati sensibili; 
- vista, altresì, la sentenza TAR Lombardia-Milano n.1897/14; 
- considerato che nel paragrafo relativo al "Diritto di accesso", del Regolamento recante 
"Provvedimenti di attuazione della legge 7 agosto 1990 n.241", nel testo deliberato dal Consiglio 
dell'Ordine degli Avvocati di Roma ed attualmente in vigore, l'accesso agli atti è consentito alla parte 
esponente, previo invio dell'istanza al soggetto controinteressato, il quale può presentare tempestiva e 
motivata opposizione alla stessa richiesta di accesso; 
- considerato che con PEC del (omissis) il Consiglio dell'Ordine trasmetteva all'Avv. (omissis), 
copia dell'istanza, invitandola a manifestare il proprio consenso o la propria motivata opposizione e 
che quest’ultima non ha fatto pervenire deduzioni di sorta; 

delibera 
di concedere l’accesso e/o l'estrazione degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo relativo alla 
pratica in oggetto n. (omissis) agli atti. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che la Concilia Lex S.p.A. - Organismo di 
Mediazione regolarmente iscritto nel Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della 
Giustizia al n. 143 - con nota pervenuta in data 19 luglio 2016, ha chiesto la sponsorizzazione non 
economica dell'Ordine forense romano, per un Convegno nazionale che avrà come oggetto la 
mediazione civile e commerciale, dal titolo "1° Giornata Nazionale della Mediazione Civile e 
Commerciale", che si terrà a Napoli il giorno 14 ottobre 2016, presso la Mostra d'Oltremare. La 
Concilia Lex S.p.A., al fine di dettagliare la richiesta, trasmette il programma del convegno, con 
l'elenco dei relatori, la locandina ed una lettera di presentazione. 

Il Consiglio, considerato che la richiesta proviene da un Organismo di Mediazione privato e che 
l’Ordine ha il proprio Organismo di Mediazione, delibera di non concedere il patrocinio richiesto. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto, facendo riferimento al Progetto in atto della ricostruzione 
della Biblioteca storica dell'Ordine, rende noto al Consiglio che sono state effettuate delle ricerche da 
parte del Signor (omissis), tecnico informatico dell'Ordine delegato a tale adempimento, nella 
prospettiva di entrare a far parte del Servizio Bibliotecario Nazionale "SBN". 

Tra le varie soluzioni si identificano le seguenti: 
- il collegamento a "Polo Giuridico" (Biblioteca Giuridica Centrale) 
- il collegamento ad altro Polo (Biblioteca Nazionale Centrale) 
- la partecipazione a qualsiasi polo bibliotecario (presuppone l'iscrizione all'anagrafe delle biblioteche 
nazionali da fare all'Istituto Centrale del Catalogo Unico (ICCU) più l'obbligo di formazione per il 
personale per l'utilizzo sw di gestione e l'obbligo di orario di accesso al pubblico per la consultazione) 
- la possibilità di "cattura" delle monografie nella rete SBN 
- l'utilizzo di piattaforma sw alternativa al circuito SBN, p.e. "Koha" 



 

- la gestione in proprio del fondo librario tramite sw in loco con eventuale pubblicazione del catalogo 
sul sito istituzionale dell'Ordine forense romano e possibile export dei dati in formato UNIMARC 
verso SBN. 

La soluzione più idonea alla realizzazione dell'iniziativa risulta il collegamento al Polo della 
Biblioteca Nazionale Centrale perchè la piattaforma sw, essendo "Open Source" ha dei costi, sì da 
determinare ma sicuramente accessibili. L'utilizzo di questa soluzione consentirebbe una 
catalogazione più puntuale, potendo "catturare" i dati delle monografie direttamente dal catalogo SBN 
e non solo dal fondo librario. Questa attività presuppone una formazione specifica del sw che viene 
effettuata dal personale del Polo stesso. L'accesso ad un Polo del SBN comporta delle procedure di 
registrazione all'anagrafe delle biblioteche (gestita dall'ICCU), comunque già registrazione espletata e 
anche degli obblighi soprattutto per quanto riguarda l'orario di apertura al pubblico della biblioteca per 
la consultazione del fondo librario. 

Il Consigliere Nicodemi chiede di poter partecipare all’organizzazione e gestione di questo 
servizio. 

Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che il recupero dei libri, la creazione e ottimizzazione 
degli spazi sono fasi già superate e ci sono state molte riunioni in cui sono state decise le successive 
fasi, anche e soprattutto in relazione alla catalogazione e messa in rete delle opere. Si tratta di tutte 
fasi esaurite. Pertanto non si ritiene necessario l’inserimento di altri Colleghi. 

Il Consigliere Nicodemi plaude al lavoro svolto per la qualità dimostrata e chiede di partecipare 
alla fase all’O.D.G. 

Il Consiglio, a maggioranza, preso atto dell’avanzamento del Progetto, delega il solo Consigliere 
Segretario Di Tosto ad attuare quanto necessario, deliberando di non integrare il gruppo di lavoro 
come richiesto dal Consigliere Nicodemi. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto, sempre in riferimento al Progetto in atto della ricostruzione 
della Biblioteca storica dell'Ordine, comunica al Consiglio che si rende necessaria la dotazione di n. 3 
scale certificate (a norma antinfortunistica UNI EN 131) da appoggio, per accedere alle scaffalature 
sfruttando l'applicazione di tubi reggiscala in alluminio per l'intero perimetro. La spesa ammonterebbe 
ad euro (omissis). 

Il Consigliere Nicodemi, rilevando l’assenza del nome della ditta e del preventivo, vota contro. 
Il Consigliere Segretario Di Tosto mostra la documentazione della Ditta “(omissis)” scelta in 

quanto più economica. 
Il Consigliere Nicodemi, verificata l’offerta, revoca la precedente opposizione e vota a favore. 
Il Consiglio approva. 

 
– Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica che è pervenuta dal Consiglio Nazionale Forense la 

citazione per il giorno (omissis), per la trattazione del ricorso proposto 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 (omissis). 

Il Consiglio prende atto e delibera di non costituirsi. 
 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica che in data 30 giugno 2016 è stato deliberato di 
concedere due crediti formativi ordinari per ogni data del corso organizzato dall’Associazione Agire e 
Informare che si è svolto nelle date del 15, 17, 21, 27 e 28 giugno e 4 luglio. 



 

A richiesta della predetta Associazione, e vista la partecipazione al convegno del Presidente 
Vaglio e di alcuni Consiglieri, si precisa che i crediti concessi sono sempre due per data ma 
deontologici. 

Il Consiglio prende atto. 
 
Approvazione del verbale n. 23 dell’adunanza  del 14 luglio 2016 

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia, il Consiglio, 
a maggioranza, approva il verbale n. 23 dell’adunanza del 14 luglio 2016. 
 
Pratiche disciplinari 

- Il Consigliere Scialla, quale delegato dal Consiglio con delibera assunta nell'adunanza del 30 
giugno 2016, propone l'elenco delle segnalazioni pervenute all'Ordine degli Avvocati di Roma nei 
confronti dei seguenti Iscritti: (omissis). 

Il Consiglio approva e delibera di trasmettere le segnalazioni al Consiglio Distrettuale di 
Disciplina Forense del Distretto della Corte di Appello di Roma, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento 
del Consiglio Nazionale Forense n. 2 del 21 febbraio 2014. 

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

- In merito alla posizione dell’Avv. (omissis) (notizie di stampa), rilevato che dagli articoli di 
stampa non si individuano profili di rilevanza disciplinare, delega il Consigliere Scialla ad acquisire 
ulteriori informazioni e documenti. 
 
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. 12) 

(omissis) 
 
Modifica cognome da “Parente” a “Parente Zamparelli” Giovanni Carlo 

 Il Consiglio  
- Vista l'istanza pervenuta in data 11 luglio 2016, dall’Avv. Giovanni Parente, nato ad Edimburgo l’11 
marzo 1963, con la quale chiede la modifica del cognome, da “Parente” a “Parente Zamparelli”; 
- Sentito il Consigliere Relatore; 

delibera 
di modificare, nell’Albo custodito da questo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, il 
cognome del suindicato professionista da “Parente” a “Parente Zamparelli”. 
 
Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n. 6) 

(omissis) 
 
Sospensioni a domanda ex art.20 L.247/2012 (n. 1) 

(omissis) 



 

 
Cancellazioni a domanda (n. 13) 

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

(omissis) 
 
Cancellazione dall'Albo per decesso (n. 1) 

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

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 16) 

(omissis) 
 
Reiscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati abilitati (n. 1) 

(omissis) 
 
Abilitazioni (n. 3) 

(omissis) 
 
Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 3) 

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

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

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 3) 

(omissis) 
 
Certificati di compimento della pratica forense (n. 3) 

(omissis) 
 

- Il Consigliere Mazzoni comunica che in data (omissis) è pervenuta l'istanza dell'Avv. (omissis), 
con la quale la stessa chiede la cancellazione dall'Albo degli Avvocati per gravi motivi di salute. 

Nei confronti dell'Avv. (omissis) è pendente la pratica n. (omissis). 
L'Avv. (omissis), inoltre, deve i contributi dal (omissis). 
Il Consiglio rigetta la richiesta stante la pendenza della pratica disciplinare e dispone la 

trasmissione della presente delibera al Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Roma, 
sollecitando una pronta definizione della pratica. 
 



 

- Il Consigliere Mazzoni riferisce sulle richieste avanzate da alcuni Praticanti Avvocati di 
convalida di Master, effettuati in Italia e all’estero, in alternativa ad un periodo di pratica forense.  

Al riguardo fa presente che il Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio 
per l’accesso alla professione forense ai sensi dell’art. 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, 
n.247, vigente dal 3 giugno 2016 non prevede tale modalità di svolgimento del tirocinio, ma che 
tuttavia, da molto anni alcuni dei master, i più significativi, vengono valutati a detto fine. 

Il Consiglio, in ossequio al nuovo Regolamento del tirocinio forense, prende atto dell'impossibilità 
di sostituire il semestre di pratica forense con Master per gli Iscritti a partire dal 3 giugno 2016. 
 

- Il Consigliere Mazzoni comunica che in data (omissis) è pervenuta l'istanza dell'Avv. (omissis), 
con la quale la stessa chiede la cancellazione dall'Albo degli Avvocati. 

Nei confronti dell'Avv. (omissis) sono pendenti le pratiche nn. (omissis). 
L'Avv. (omissis), inoltre, deve i contributi per l'anno in corso. 
Il Consiglio rigetta la richiesta stante la pendenza della pratica disciplinare e dispone la 

trasmissione della presente delibera al Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Roma, 
sollecitando una pronta definizione della pratica. 
 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 3) 
esoneri dalla formazione professionale continua 

- Il Consiglio, su proposta dei Consiglieri Bruni e Galletti, procede all’esame di alcune domande 
di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che 
approva. 
 

- In data 18 luglio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ASSOCIAZIONE DI 
PROMOZIONE SOCIALE “DEMOCRAZIA NELLE REGOLE” dell’evento a partecipazione 
gratuita “Legge 241/1990 – Partecipazione al Procedimento Amministrativo e semplificazione 
dell’azione amministrativa”, che si svolgerà il 21 ottobre 2016, della durata di due ore; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 19 luglio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di IUSLAW – Avvocati 
Alessandro Graziani, Andrea Pontecorvo e Angelo Cugini dell’evento a partecipazione gratuita 
“Anatocismo Bancario:Profili Giuridici”, che si svolgerà il 29 luglio 2016 della durata di tre ore 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 13 luglio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di MEDICHINI 
CLODIO SRL dell’evento a partecipazione gratuita “Il PCT passo per passo esplorazione guidata ai 
Procedimenti Telematici Civili”, che si svolgerà il 15 settembre 2016 della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 



 

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

- In data 18 luglio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di STUDIO LEGALE 
AVV. LUCIO GHIA dell’evento a partecipazione gratuita “L’Organizzazione interna dello Studio 
Legale . FOCUS sulla gestione delle pratiche di Contenzioso e di esecuzione forzata”, che si è svolto 
il 16 luglio 2016 della durata di otto ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 13 luglio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di TECNA EDITRICE 
dell’evento a partecipazione gratuita “17° Forum ICT Security”, che si svolgerà il 19 ottobre 2016, 
della durata di otto ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 14 luglio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ASSOCTU 
dell’evento a partecipazione a pagamento “La verifica dell’usura nei rapporti bancari: la Cassazione 
civile contraddice la Cassazione penale”, che si svolgerà il 23 settembre 2016, della durata di quattro 
ore  

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 19 luglio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del CENTRO STUDI 
ALMA IURA SRL – EVENTO ORGANIZZATO IN COLLABORAZIONE CON ASSOCTU 
dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso superiore di formazione in diritto bancario e 
finanziario”, che si svolgerà dal 21 ottobre per 5 venerdì, fino al 18 novembre 2016 della durata 
complessiva di trenta ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 19 luglio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di DIREKTA S.r.l. 
ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA FORMAZIONE GIURIDICA dell’evento a partecipazione a 
pagamento “Corso INTENSIVO per la preparazione all’esame di Avvocato 2016”, che si svolgerà dal 
17 settembre 2016 al 3 dicembre 2016 della durata di 3 mesi per un totale di centocinquantadue ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 



 

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

- In data 19 luglio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di DIREKTA S.r.l. 
ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA FORMAZIONE GIURIDICA dell’evento a partecipazione a 
pagamento “CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE per Avvocati 
del Libero Foro e della Pubblica Amministrazione e valido anche per la preparazione ai concorsi per 
le magistrature di Referendario di Tar e Referendario di Corte dei Conti”, che si svolgerà dall’ 8 
ottobre 2016 al 24 giugno 2017 della durata di 9 mesi per un totale di trecento ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 19 luglio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di DIREKTA S.r.l. 
ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA FORMAZIONE GIURIDICA dell’evento a partecipazione a 
pagamento “Corso Specialistico in Diritto Civile, Penale e Amministrativo valido anche per la 
preparazione al concorso della MAGISTRATURA ORDINARIA”, che si svolgerà dall’ 8 ottobre 
2016 al 24 giugno 2017 della durata di 36 incontri di 5 ore cadauno per complessive centoottanta ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 18  luglio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di FGLAW s.r.l. 
dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso di preparazione per l’esame di avvocato intensivo 
2016 in videoconferenza. Materie trattate: diritto civile, penale e amministrativo (sostanziale e 
processuale)”, che si svolgerà dal 22 settembre al 4 dicembre 2016, della durata complessiva di 
centocinquantaquattro ore di esercitazione. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 21 luglio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA dell’evento a 
partecipazione a pagamento “Sicurezza Appalti e Subappalti”, che si è svolto il 27 aprile 2016, della 
durata di sette ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 13 luglio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di IL SOLE 24 ORE 
FORMAZIONE ED EVENTI dell’evento a partecipazione a pagamento “MASTER di 



 

specializzazione in Diritto Tributario – 12° edizione”, che si svolgerà dal 21 ottobre 2016 al 10 marzo 
2017, della durata complessiva di cento ore. 
 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 14 luglio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di LEXENIA S.r.l. 
FORMAZIONE LEGALE dell’evento a partecipazione a pagamento “L’esecuzione forzata”, che si 
svolgerà il 17 novembre 2016, della durata di sette ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere sette crediti formativi ordinari per l’evento sopraindicato. 
 

- In data 14 luglio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di LEXENIA S.r.l. 
FORMAZIONE LEGALE dell’evento a partecipazione a pagamento “Percorso di approfondimento 
sul diritto di Musica”, che si svolgerà il 24 e 25 novembre 2016, della durata di quattordici ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere complessivamente quattordici crediti formativi ordinari per l’intero evento sopraindicato. 
 

- In data 14 luglio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di PARADIGMA srl 
dell’evento a partecipazione a pagamento “Il riassetto della disciplina delle società a partecipazione 
pubblica”, che si svolgerà il 20 e il 21 ottobre 2016, della durata complessiva di sedici ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 14 luglio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di PARADIGMA srl 
dell’evento a partecipazione a pagamento “L’Evoluzione della disciplina antiriciclaggio per banche, 
assicurazioni e intermediari”, che si svolgerà il 29 e il 30 settembre 2016, della durata complessiva di 
sedici ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 14 luglio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di PARADIGMA srl 
dell’evento a partecipazione a pagamento “Le norme di contrasto all’assenteismo nelle PA nella 
Riforma Madia”, che si svolgerà il 29 settembre 2016, della durata di otto ore. 

Il Consiglio 



 

(omissis) 
delibera 

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

- In data 18 luglio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI ROMA “SAPIENZA” (Prof.Avv. Daniele PIVA) dell’evento a partecipazione a 
pagamento “Corso di Formazione in La responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs 231/2001”, 
che si è svolgerà dal 30 settembre 2016 al 18 novembre 2016, della durata complessiva di cento ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere cinque crediti formativi ordinari per ogni modulo relativo all’intero corso sopraindicato. 
 

- In data 20 giugno 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA’ DI 
ROMA TRE dell’evento a partecipazione a pagamento “Filosofia Pragmatista dell’Economia per il 
Management Internazionale”, che si è svolgerà da ottobre a dicembre 2016,(sabato mattina) della 
durata complessiva di trentasei ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere complessivamente ventiquattro crediti formativi ordinari per l’intero evento 
sopraindicato. 
 
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. 115) di richiedenti. Lo stesso elenco reca 
anche i nominativi di (n. 80) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato. 

 
Comunicazioni dei Consiglieri 

- Il Consigliere Minghelli, nell'ambito del Progetto di Cultura e Spettacolo comunica di voler 
inserire l'Avv. Daniela Nicoletta del Foro di Roma quale Componente, chiedendo che, una volta 
esecutiva, la nomina le sia notificata mediante P.E.C. 

Il Consiglio prende atto, disponendo che la nomina venga comunicata con le consuete modalità 
utilizzate in casi analoghi. 
 

- Il Consigliere Minghelli comunica che per il 20 settembre 2016 è stato organizzato il Convegno 
dal titolo: “Lotta alla contraffazione e strategie criminali: dalla notizia di reato al processo penale”, 
che si terrà presso l’Aula Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Palazzo di 
Giustizia – Piazza Cavour, dalle ore 16,00 alle ore 18,30. 

Introduzione del Consigliere Minghelli, Coordinatore Commissione Diritto e Procedura Penale; 
Relatori: Cons. Paola Roja, Giudice del Tribunale di Roma, Cons. Pierluigi Cipolla, Sostituto 
Procuratore della Procura della Repubblica di Roma, Gen. Ivano Maccani, Comandante Generale di 
Brigata della Guardia di Finanza, Avv. Mario Antinucci, Docente di Procedura Penale, Scuola di 
Specializzazione dell’Università di Roma “Sapienza”. 

Ai partecipanti verranno attribuiti due crediti ordinari. 



 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Consigliere Nicodemi fa presente che le sue comunicazioni, portate in adunanza in data 14 
luglio 2016, non sono state discusse dal Consiglio con la motivazione, oralmente espressa dal 
Presidente Vaglio, che erano state formulate quale Coordinatore dell’Organismo, carica che il 
Consigliere Nicodemi, alle ore 18,00 circa, non ricopriva più. 

Il Consigliere Nicodemi evidenzia come alcune comunicazioni erano state formulate quale 
“semplice Consigliere” e, quindi, dovevano, comunque, essere vagliate dal Consiglio. Inoltre, in 
aggiunta a quanto sopra, il Consigliere Nicodemi, quale Componente del Direttivo dell’Organismo 
che, in virtù dell’art. 2 del Regolamento cura “l’organizzazione e la gestione dell’Organismo”, era 
pienamente legittimato a portare in Consiglio le comunicazioni suddette. 

Il Consigliere Nicodemi, pertanto, chiede che il Consiglio ritenga errata la determinazione assunta 
nell’adunanza del 14 luglio 2016. 

Il Consiglio rigetta, a maggioranza, la richiesta. 
 

- Il Consigliere Nicodemi fa presente che ha ricevuto una comunicazione, da parte del Presidente 
Vaglio, relativa alla revoca dall’incarico di Coordinatore dell’Organismo di Mediazione, che deve 
ritenersi non regolare e, quindi, illegittima, poiché mancante del verbale dell’adunanza e del 
conseguente provvedimento del Consiglio. 

Chiede che il Consiglio accerti quanto sopra riferito e provveda di conseguenza. 
Il Consiglio, rilevata la legittimità dei provvedimenti assunti e delle motivazioni a sostegno, 

rigetta, a maggioranza, la richiesta. 
 

- Il Consigliere Nicodemi fa presente che la convocazione del Consiglio del 14 luglio 2016, per 
discutere e deliberare sull’ordine del giorno “Organismo di Mediazione Forense di Roma: revoca 
Coordinatore e nomina nuovo Coordinatore“ è irregolare, in quanto pervenuta senza numerazione e 
contestualmente ad altre due convocazioni per lo stesso giorno e alla stessa ora, aventi ad oggetto altri 
punti all’ordine del giorno. La mancata indicazione della numerazione e la contemporanea trattazione 
di tre (3) punti del giorno, non ha permesso ai Consiglieri di conoscere l’orario corretto di quando 
sarebbero stati trattati i singoli punti, impedendogli, di fatto la partecipazione, cosa che è avvenuta. 

Il Consigliere Nicodemi chiede, pertanto, al Consiglio di verificare quanto sopra riportato e, 
conseguentemente, annullare l’adunanza del 14 luglio 2016. 

Il Presidente Vaglio rileva come sia un dovere del Consigliere dell’Ordine e dei Componenti del 
Direttivo dell’Organismo di Mediazione di partecipare ai lavori dall’inizio dell’adunanza e fino alla 
fine degli stessi, e non si può richiedere di annullare un provvedimento per l’impossibilità personale di 
partecipare. Le considerazioni del Consigliere Nicodemi sono prive di fondamento, anche in 
considerazione del fatto che la riunione del Direttivo è durata poco più di 5 minuti. 

C’è stata una prima convocazione non corretta che la ricollegava all’adunanza del Consiglio 
dell’Ordine e subito dopo è stata fatta una nuova convocazione a mezzo pec con l’indicazione corretta 
dell’ordine del giorno che viene consegnata al Consigliere Nicodemi, nonostante ne abbia già ricevuto 
la notifica a mezzo pec. 

Il Consigliere Nicodemi si riserva ogni ulteriore valutazione ed insiste, comunque, nella richiesta. 
Il Consigliere Tesoriere Galletti rileva la pretestuosità e strumentalità della comunicazione del 

Consigliere Nicodemi, sottolineando che, all'evidenza, nella fattispecie che in esame, l'unico dato 
certo ed oggettivo è costituito dalla circostanza che il Consigliere Nicodemi è giunto in ritardo in 



 

Consiglio "more solito" anche il giorno in cui era fissata all'ODG la revoca del Coordinatore dell'Ente 
di Mediazione Forense. 

Il Consiglio, rilevata la legittimità dei provvedimenti assunti e della relativa procedura, rigetta, a 
maggioranza, la richiesta. 
 

- Il Consigliere Nicodemi fa presente che il (omissis) non è stato messo in condizione di 
partecipare correttamente all’adunanza consiliare per il mancato funzionamento dei sistemi 
informatici. Inoltre, la eccessiva velocità delle modalità di trattazione dei punti, da (omissis) a 
(omissis), non ha permesso al Consigliere Nicodemi di prendere contezza di quanto avvenuto e quindi 
di svolgere correttamente il suo ruolo istituzionale. Prova ne è che i suddetti punti dell’ordine del 
giorno 5) - Approvazione del verbale n. (omissis) dell’adunanza del (omissis) 6) - Pratiche 
disciplinari; 7) - Pareri su note onorari 8) - iscrizioni nell’Albo degli Avvocati, iscrizioni nel registro 
dei Praticanti, abilitazioni, cancellazioni, nulla osta per il trasferimento, certificati di compiuta pratica; 
9) - Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative ed esoneri alla 
formazione professionale continua; 10) - Formazione elenco di difensori per il patrocinio a spese dello 
Stato nei procedimenti giudiziari civili e amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione; 11) - 
Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato; 12) - Trasmissione al 
Consiglio Nazionale Forense dei pareri sulle richieste di inserimento e cancellazione nella lista unica 
dei difensori di ufficio; 13) - Comunicazione dei Consiglieri; 14) - Varie ed eventuali, sono stati 
trattati in soli (omissis) minuti dalle (omissis) alle (omissis). 

Il Consigliere Nicodemi chiede che il Presidente Vaglio, al fine di garantire il corretto svolgimento 
dell’adunanza consiliare, all’inizio della stessa, accerti il regolare funzionamento dei supporti 
informatici e, nel corso dell’adunanza, permetta ai Consiglieri di intervenire e portare il proprio 
contributo nella trattazione dei singoli punti posti all’ordine del giorno. 

Il Consigliere Segretario Di Tosto dichiara che ad ogni adunanza i dipendenti del Consiglio 
verificano l’effettivo funzionamento dei pc, il caricamento dei documenti necessari per eventuali 
riscontri. Inoltre, in aula sono a disposizione i documenti originali per ogni evenienza. Appare 
opportuno evidenziare che, all’adunanza del (omissis), il Consigliere Nicodemi ha ricevuto 
direttamente dal Presidente Vaglio le copie delle comunicazioni e di tutti gli argomenti già trattati. 

Il Consigliere Nicodemi, a riscontro dell’affermazioni del Consigliere Segretario Di Tosto, 
conferma le proprie richieste come desumibili dall’intervento del Consigliere Minghelli. 

Il Consiglio rilevata la legittimità dei provvedimenti assunti e delle motivazioni a sostegno, rigetta, 
a maggioranza, la richiesta. 
 

- Il Consigliere Nicodemi fa presente che nel corso dell’adunanza del (omissis), non ha potuto 
inserire nessuna dichiarazione su alcuni punti del giorno per difficoltà nella verbalizzazione e per 
l’intervento contemporaneo di più Consiglieri. Pertanto, al fine di permettere a tutti i Consiglieri di 
contribuire all’attività istituzionale, inserendo le proprie considerazioni e le proprie determinazioni, 
chiede che il Consiglio disponga una integrazione informatica sui terminali in dotazione ai 
Consiglieri, idonea a far riportare in modo testuale e completo i contributi dei singoli Consiglieri. 

Il Presidente Vaglio fa riferimento alle norme oggi approvate sulle registrazioni delle adunanze. 
Il Consiglio prende atto. 

 



 

- Il Consigliere Nicodemi fa presente che le comunicazioni portate all’adunanza del (omissis) non 
sono discusse in quanto alle ore (omissis), causa l’allontanamento dei Consiglieri (omissis), è venuto a 
mancare il numero legale. 

Il Presidente Vaglio, pur censurando il comportamento del Consigliere Nicodemi, per una 
presunta mancata presenza al fine di non permettere di raggiungere il numero legale, nulla ha fatto 
relativamente al comportamento assunto dai Consiglieri (omissis), che, di fatto, hanno avuto lo stesso 
effetto. 

Chiede, pertanto al Presidente Vaglio di chiarire le motivazioni del diverso comportamento 
assunto. 

Il Presidente Vaglio ribadisce quanto già evidenziato nelle precedenti adunanze, ovvero che il 
comportamento censurato non è quello di essersi allontanato, ma quello di aver atteso nella stanza 
vicina per far mancare il numero legale, in modo pretestuoso. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Nicodemi chiede al Presidente Vaglio di spiegare i motivi per cui, all’adunanza del 
(omissis) u.s., ha censurato il comportamento del suddetto Consigliere quando si è allontanato alle ore 
(omissis) dall’Aula, rientrando successivamente alle ore (omissis). Al riguardo precisa che alle ore 
(omissis) sono usciti dall’Aula i Consiglieri (omissis); alle ore (omissis) l’adunanza è stata sospesa 
dallo stesso Presidente Vaglio e che, sempre alle ore (omissis), il Consigliere Nicodemi si è 
allontanato rimanendo fuori dell’Aula per motivi personali, che nulla attengono all’istituzione 
consiliare. Invita, pertanto, il Presidente Vaglio a correggere la sua valutazione e le considerazioni 
espresse. 

Il Presidente Vaglio si riporta al presente verbale e alle precedenti dichiarazioni. 
Il Consiglio prende atto. 

 
- Il Consigliere Nicodemi, quale Componente del Direttivo dell’Organismo di Mediazione Forense 

del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, comunica che la Collega (omissis) deve essere 
esonerata dalla partecipazione alle plenarie per l’anno 2015 per motivi di salute, come da 
documentazione medica fornita all’Organismo. 

Il Presidente Vaglio, quale Responsabile dell’Organismo di Mediazione Forense, chiede al 
Consiglio di rinviare ogni pronuncia, poiché egli stesso provvederà a breve a sottoporre al Consiglio 
un piano di riorganizzazione dell’Organismo  di Mediazione. 

Il Consigliere Nicodemi fa presente che tale determinazione non gli permette di esercitare il suo 
ruolo istituzionale. 

Il Consiglio delibera di rinviare ad altra adunanza tutte le problematiche relative all’Organismo di 
Mediazione. 
 

- Il Consigliere Nicodemi comunica che in data 9 giugno 2016 si è riunito il Progetto Condominio 
presso la sede dell’Organismo di Mediazione di Via Attilio Regolo n. 12/D. Nel corso della riunione 
sono state affrontate le nuove questioni sostanziali evidenziate dagli ultimi provvedimenti 
giurisprudenziali. Sono stati individuati i temi dei prossimi convegni ed è stata programmato l’attività 
autunnale. 

Inoltre, il Consigliere Nicodemi fa presente che l’utilizzo della sede di Via Attilio Regolo n. 12/D 
non è avvenuto solo per questa riunione, ma anche per le riunioni dello stesso Progetto degli ultimi tre 



 

anni, e sulle quali, pur risultando chiaramente nei verbali delle adunanze del Consiglio, mai nessuna 
contestazione è avvenuta. 

Infine, il Consigliere Nicodemi precisa che l’utilizzo delle stanze della sede dell’Organismo di 
Mediazione di Via Attilio Regolo n. 12/D è avvenuto previa verifica della disponibilità e senza alcuna 
limitazione dell’attività di mediazione. 

Il Consigliere Segretario Di Tosto ed il Consigliere Tesoriere Galletti comunicano di non aver mai 
avuto conoscenza che i Progetti consiliari del Condominio venissero riuniti, senza alcuna 
autorizzazione del Consiglio, presso l’Organismo di Mediazione, ed evidenziano la gravità dei fatti. 

Il Consigliere Nicodemi specifica che il luogo di svolgimento delle riunioni risulta agli atti del 
Consiglio. 

Il Consigliere Segretario Di Tosto ed il Consigliere Tesoriere Galletti invitano il Consigliere 
Nicodemi a produrre gli atti. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Nicodemi comunica che in data 9 giugno 2016 si è riunito il Progetto Locazione 
presso la sede dell’Organismo di Mediazione di Via Attilio Regolo n. 12/D. I partecipanti all’incontro 
hanno individuato le tematiche dei prossimi convegni e programmato la prossima attività autunnale 
del progetto. Inoltre, il Consigliere Nicodemi fa presente che l’utilizzo della sede di Via Attilio 
Regolo n. 12/D non è avvenuto solo per questa riunione, ma anche per le riunioni dello stesso Progetto 
degli ultimi tre anni, e sulle quali, pur risultando chiaramente nei verbali delle adunanze del Consiglio, 
mai nessuna contestazione è avvenuta. Infine, il Consigliere Nicodemi precisa che l’utilizzo delle 
stanze della sede dell’Organismo di Mediazione di Via Attilio Regolo è avvenuto previa verifica della 
disponibilità e senza alcuna limitazione dell’attività di mediazione. 

Il Consigliere Segretario Di Tosto ed il Consigliere Tesoriere Galletti comunicano di non aver mai 
avuto conoscenza che i Progetti consiliari del Condominio fossero riuniti, senza alcuna autorizzazione 
del Consiglio, presso l’Organismo di Mediazione ed evidenziano la gravità dei fatti. 

Il Consigliere Nicodemi specifica che il luogo di svolgimento delle riunioni risulta agli atti del 
Consiglio. 

Il Consigliere Segretario Di Tosto ed il Consigliere Tesoriere Galletti invitano il Consigliere 
Nicodemi a produrre gli atti. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Nicodemi comunica che in data 9 giugno 2016 si è riunito il Progetto Successione 
presso la sede dell’Organismo di Mediazione di Via Attilio Regolo n. 12/D. Nel corso della riunione è 
stata richiesta al Consiglio la possibilità di organizzare un "Corso sulle successioni" che, fino ad oggi, 
non si è potuto svolgere per la mancanza di disponibilità dell’Aula Avvocati. 

Il Consigliere Nicodemi chiede che il Consiglio determini tempi e modi dell’utilizzo dell’Aula 
Avvocati. 

Il Consigliere Segretario Di Tosto ed il Consigliere Tesoriere Galletti comunicano di non aver mai 
avuto conoscenza che i Progetti consiliari del Condominio fossero riuniti, senza alcuna autorizzazione 
del Consiglio, presso l’Organismo di Mediazione ed evidenziano la gravità dei fatti. 

Il Consigliere Nicodemi specifica che il luogo di svolgimento delle riunioni risulta agli atti del 
Consiglio. 

Il Consigliere Segretario Di Tosto ed il Consigliere Tesoriere Galletti invitano il Consigliere 
Nicodemi a produrre gli atti. 



 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Nicodemi chiede, nuovamente, che il Consiglio autorizzi la diffusione integrale del 
video dell’Assemblea del bilancio del 20 giugno 2016 con inserimento sul sito del Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma. 

Il Consiglio, a maggioranza, conferma la precedente delibera. 
 

- Il Consigliere Nicodemi chiede che venga formata un’apposita Commissione per accertare, 
attraverso il video dell’Assemblea i reali partecipanti al voto sul bilancio ed il numero di coloro che 
hanno votato scheda verde, rossa o bianca. 

Il Consiglio, a maggioranza, conferma la precedente delibera. 
 

- Il Consigliere Nicodemi comunica che gli è pervenuta, dal Dipartimento Centro Studi 
dell'Ordine, la mail nella quale il Presidente Vaglio lo revoca dall’incarico di Responsabile del solo 
Progetto Locazione. Pertanto, allo stato, risulterebbe ancora Coordinatore del Progetto Successione e 
Condominio. 

Il Presidente Vaglio ricorda che il Progetto è unico. 
Il Consiglio prende atto. 

 
- Il Consigliere Nicodemi chiede di conoscere i motivi per cui è stato autorizzato lo svolgimento 

del Convegno del 1° luglio 2016 sul Condominio e non quello sulle Locazioni del 28 giugno 2016. 
Il Presidente Vaglio specifica che il Consiglio aveva approvato il solo convegno del 1° luglio 

2016. 
Il Consiglio prende atto. 

 
- Il Consigliere Nicodemi comunica di non aver mai partecipato alla selezione dei dipendenti a 

tempo determinato che sono stati successivamente assegnati al Dipartimento Mediazione. 
Il Consiglio prende atto. 

 
Pareri su note di onorari 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 38) pareri su note di onorari: 
(omissis) 


