
 

VERBALE N. 39 DELL'ADUNANZA DEL 23 OTTOBRE 2014 
 

All’adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Consigliere Segretario Pietro Di 
Tosto, Antonino Galletti nonchè i Consiglieri Alessandro Cassiani, Domenico Condello, Isabella 
Maria Stoppani, Livia Rossi, Antonio Conte, Mario Scialla, Mauro Mazzoni, Aldo Minghelli. 
 
Comunicazioni del Presidente 

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla istanza di nomina di terzo arbitro, presentata in data (omissis) 
dal Signor (omissis), legale rappresentante della (omissis), assistito dall’Avv. (omissis), per dirimere 
la controversia insorta tra la (omissis) e la (omissis) 

Il Presidente Vaglio nomina l’Avv. (omissis). 
Il Consiglio prende atto. 

 
– Il Presidente Vaglio riferisce che è pervenuta in data 15 ottobre 2014 la nota della Presidenza 

del Tribunale Ordinario di Roma, accompagnatoria della circolare ministeriale n. 122332.U del 16 
settembre 2014, avente ad oggetto il mutamento della Geografia giudiziaria - riflessi sugli Ordini 
Circondariali Forensi. 

Il Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della 
Giustizia Civile ha emanato detta circolare, indirizzata ai Signori Presidenti delle Corti di Appello e ai 
Signori Procuratori Generali presso le Corti d’Appello, in tema di effetti, a normativa invariata, della 
“Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero” prevista dal D.Lgs. 
7 settembre 2012, n. 155, sugli Ordini circondariali aventi sede presso i Tribunali soppressi. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Presidente Vaglio riferisce sull’invito dell’Avv. Maria Giovanna Ruo, Presidente della 
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni - CamMiNo, pervenuto in data 20 ottobre 
2014, a partecipare al Convegno organizzato dalla stessa Camera e l’UNICEF in occasione del XXV 
anniversario della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York (20 novembre). 

Il Convegno che si terrà il 3 novembre p.v. presso l’Aula Magna della Suprema Corte di 
Cassazione, dalle ore 9,00 alle ore 17,30, si intitolerà: “La Giustizia a misura delle persone di età 
minore. Nodi critici, prospettive di riforma nel XXV anniversario della Convenzione sui diritti del 
fanciullo” e sarà dedicato alla memoria dell’Avv. Valeria Vecchioli Belcaro, Prima Presidente di 
CamMiNo. Apriranno i lavori del Convegno il Presidente Dott. Giorgio Santacroce, Primo Presidente 
della Corte di Cassazione, il Presidente Dott. Giacomo Guerrera, Presidente Comitato Italiano per 
l’UNICEF, l’Avv. Maria Giovanna Ruo, Presidente CamMiNo. 

Il Presidente Vaglio ringrazia per l’invito e conferma la sua presenza all’importante evento per 
portare i saluti dell’Ordine forense romano. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Presidente Vaglio riferisce che il TAR Lazio ha comunicato, con nota pervenuta in data 21 
ottobre 2014, la data della Cerimonia di apertura per l’inaugurazione dell’Anno Giudiziario che si 
svolgerà il giorno 26 febbraio 2015, alle ore 11,00. 

Il Consiglio prende atto. 



 

 
– Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto ed il Consigliere Tesoriere Galletti 

informano il Consiglio che nella riunione dei Presidenti Distrettuali e delle Unioni Territoriali, che si 
svolgerà venerdì 24 ottobre e sabato 25 ottobre a Matera, sarà trattato e discusso, tra gli altri temi, 
quello del ruolo politico del Coordinamento degli Ordine e delle Unioni, da trasfondere eventualmente 
in un testo di Statuto dell’Associazione, da costituirsi ai sensi dell’art. 29 comma 1° lett. q) della L. 
31.12.2012 n. 247, tra gli Ordini distrettuali e circondariali e le Unioni distrettuali ed interregionali, 
formalizzando così l’opera che già essi svolgono di fatto da oltre due anni, con lo scopo di: 
- essere un momento di costruttivo ed aperto confronto tra i Consigli degli Ordini circondariali e le 
Unioni territoriali aderenti sulle problematiche istituzionali e di rapporto con le istituzioni e le 
pubbliche amministrazioni per assicurare il migliore funzionamento dei Consigli, creando prassi 
comuni per una maggiore omogeneità sul territorio; 
- creare una modalità di collaborazione nel rapporto tra i Consigli degli Ordini circondariali aderenti, 
Unioni territoriali e il Consiglio Nazionale Forense, nonché assumere ogni iniziativa per la 
conservazione e la tutela dell’indipendenza dell’Avvocatura, la tutela delle funzioni degli Avvocati nel 
processo, la salvaguardia dell’autonomia e della libertà della professione forense e dei Consigli 
dell’Ordine e delle Unioni, nonché per la difesa dei diritti Costituzionali dei cittadini, assicurando il 
libero accesso alla giurisdizione e la tutela del contraddittorio tra le parti nel rispetto dei deliberati 
presi dal Congresso ex art. 39 della legge professionale; 
- valorizzare nella sua azione le competenze specifiche nelle materie di cui all’art. 9 della legge 
247/2012 di tutte le componenti dell’Avvocatura, fatto salvo il principio del rispetto dell'autonomia e 
delle competenze istituzionali riconosciute dalla legge in capo al Consiglio Nazionale Forense, alla 
Cassa Nazionale di Previdenza Forense, ai Consigli dell’Ordine circondariali ed Unioni Regionali, e 
l’autonomia privatistica delle Associazioni forensi; 
- promuovere ogni azione, iniziativa o manifestazione pubblica ritenuta utile per la formazione, la 
conservazione e la tutela dell’indipendenza dell’Avvocatura e dei Consigli degli Ordini, la tutela delle 
funzioni degli Avvocati nel processo, la salvaguardia dell’autonomia e della libertà della professione 
forense e dei Consigli e delle Unioni aderenti, nonché per la difesa dei diritti Costituzionali dei 
cittadini tramite l’attuazione del “giusto processo”, il libero accesso alla giurisdizione assicurando la 
tutela del contraddittorio tra le parti; 
- presentare e diffondere proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi, documenti scritti e 
qualsiasi altra comunicazione relativa alle proprie finalità, anche richiedendo l’audizione avanti le 
Commissioni parlamentari ed assumendo deliberati o proposte emendative sui disegni di legge in 
discussione avanti il Parlamento; 
- curare strumenti d’informazione per l’Avvocatura e di ausilio – anche proponendo servizi in favore 
degli iscritti agli Ordini aderenti - per l’esercizio della professione provvedendo alla loro diffusione tra 
gli iscritti degli Ordini e delle Unioni aderenti. 

Il Presidente Vaglio chiede di essere autorizzato dal Consiglio a predisporre, insieme agli altri 
Presidenti e loro Delegati, il testo dello Statuto o altro documento che riconosca il ruolo politico del 
Coordinamento degli Ordini e delle Unioni, che poi sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio 
stesso. 

Il Consigliere Stoppani si astiene. 
Il Consiglio autorizza il Presidente Vaglio a sottoscrivere i documenti che saranno predisposti dal 



 

Coordinamento degli Ordini e delle Unioni nonché ad approvare l’eventuale Statuto associativo che 
dovesse essere predisposto in occasione della riunione di Matera, dichiarando la presente delibera 
immediatamente esecutiva. 
 

– Il Presidente Vaglio, anche per conto del Consigliere Santini, comunica di aver elaborato 
insieme ai Componenti del Progetto Famiglia e al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per 
i Minorenni di Roma Dott. De Angelis, il testo del protocollo tra il Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma e la Procura suddetta relativo all'assistenza psicologica dei minori nei procedimenti 
penali che li riguardano e ciò in attuazione alle disposizioni di cui alla Convenzione di Lanzarote e di 
New York sui diritti del Fanciullo. Chiede che il Consiglio approvi detto testo, autorizzando il 
Presidente Vaglio a sottoscriverlo. 

Il Consigliere Stoppani si astiene non avendo avuto il tempo per approfondire il testo. 
Il Consiglio approva. 

 
– Il Presidente Vaglio comunica di aver appena appreso dell’improvvisa scomparsa del giovane 

Salvatore, per gli amici “Totò”, figlio dell’Avv. Antonino Bologna, che ieri sera è venuto a mancare 
tra le braccia dei suoi genitori, a soli ventuno anni, causa un aneurisma cerebrale. 

Il Consiglio, intimamente colpito dalla straziante notizia, si stringe con profondo cordoglio al 
dolore della Famiglia Bologna, rivolgendo ad Essa le più sentite condoglianze per l’incommensurabile 
perdita. 
 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti e il Consigliere Mazzoni rappresentano che l'Avv. (omissis), 
difensore dell’Ordine nel giudizio dinanzi al Tar capitolino R.G. (omissis) tra l'Avv. (omissis) e 
l'Ordine, relativo al preteso annullamento della delibera del (omissis) con la quale è stata disposta la 
cancellazione della ricorrente dal Registro Speciale degli Avvocati Stabiliti, ha comunicato che è stata 
pubblicata, in data (omissis), la sentenza n. (omissis) con la quale, in accoglimento dell'eccezione 
spiegata dalla difesa dell’Ordine, è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice 
Amministrativo in favore di quella del Consiglio Nazionale Forense ed è stata, altresì, disposta la 
condanna della ricorrente al pagamento della somma di euro (omissis) per le spese di lite liquidate in 
favore dell'Ordine resistente. 

Il Consiglio prende atto e ringrazia l'Avv. (omissis) per l'attività professionale profusa a beneficio 
dell'Ordine. Delibera, altresì, che le sia assegnato, quale riconoscimento per l’attività prestata in favore 
dell’Ordine forense, un piatto in argento. 

Il Consiglio incarica altresì l’Avv. (omissis) di promuovere un tentativo di recupero in via bonaria 
delle spese liquidate in favore del Consiglio, riservandosi all’esito di conferirle mandato per procedere 
esecutivamente. 
 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta che il comma 3 dell'art. 15 della Legge n.247 del 
2012 prevede che l'Ordine provveda alla stampa dell'Albo degli Avvocati almeno ogni due anni e che 
ne venga inviata copia al Ministro della Giustizia, ai Presidenti delle Corti di Appello d'Italia, ai 
Presidenti dei Tribunali del Distretto, ai Procuratori della Repubblica presso i Tribunali, ai Procuratori 



 

Generali della Repubblica presso le Corti di Appello, al Consiglio Nazionale Forense, agli Ordini del 
Distretto e alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense. 

Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica che l'ultima pubblicazione dell’Albo è stata realizzata 
nel mese di settembre del 2011 e che, pertanto è necessario provvedere con urgenza alla ristampa. 

Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica, inoltre, che per abbattere l'IVA sulla pubblicazione, 
godendo delle agevolazioni previste per i prodotti editoriali, è possibile realizzare la pubblicazione 
come supplemento della rivista "Foro Romano", affidando l'incarico alla (omissis), alle stesse 
condizioni della precedente edizione, essendo questa già titolare del servizio di stampa della Rivista e 
avendo, peraltro, già effettuato la precedente stampa dell'Albo - Edizione 2011. 

Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica, infine che, affidando alla (omissis) anche la spedizione 
dei volumi in precedenza indicata, sarebbe possibile abbattere anche i relativi costi postali, trattandosi 
di una Casa Editrice, infatti, fruisce delle tariffe agevolate previste dalla legge per gli editori. 

Il Consiglio delibera di autorizzare il Consigliere Tesoriere Galletti a procedere ad una selezione 
pubblica per la stampa dell’Albo quale pubblicazione in supplemento alla rivista “Foro Romano”. 
 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti riferisce in merito al pagamento delle pregresse fatture nn. 
(omissis) presentate dalla ditta (omissis) per un importo complessivo di euro (omissis) riguardanti in 
dettaglio attività di gestione e programmazione di procedure informatiche necessarie all’attività dei 
Dipartimenti come anche confermate dal Funzionario dell’Ordine, Signor (omissis) che, in merito, ha 
autorizzato detti interventi e ritenuto congrue le somme richieste. 

Il Consiglio approva il pagamento. 
 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta che il giorno 11 novembre p.v. dalle ore 13,00 alle 
ore 16,00 presso la Sala Europa della Corte di Appello di Roma, si terrà il Seminario di Deontologia 
dal titolo: “Deontologia forense: i compensi professionali e la nuova disciplina” con il Consigliere 
Tesoriere Galletti, il Delegato della Cassa Forense, Avv. Donatella Cerè, e l’Avv. Antonio Caiafa. 

Ai partecipanti saranno riconosciuti n. 3 crediti formativi deontologici. 
Il Consiglio approva. 

 
Fondo Assistenza Consiglio 

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

(omissis) 
 
Assistenza-Cassa di Previdenza 

- Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, udita la re-lazione del Consigliere Tesoriere, 
Avv. Antonino Galletti in base ai criteri adottati nell'adunanza del 26 ottobre 2000; 
- visti gli articoli 16 e 17 delle Legge 11 febbraio 1992, n.141; 
- visto il Nuovo Regolamento per l'erogazione dell'assistenza e le successive modifiche, decorrenti dal 
1° gennaio 2007; 
- esaminate le domande di assistenza e la relativa documentazione; 



 

- verificato che i redditi degli istanti e dei componenti il nucleo familiare degli stessi, dichiarati per i 
due anni precedenti la domanda, valutati come previsto dall'art.3 del Regolamento richiamato, non 
sono superiori ai limiti indicati; 
- valutate le motivazioni comprovanti lo stato di bisogno, per fatti e circostanze di rilevante entità; 
- ritenute sussistenti le condizioni legittimanti la concessione dei benefici previsti dall'art.17 della 
legge 141/92 e dal Capo 2° del richiamato Regolamento, 

DELIBERA DI PROPORRE 
l'assegnazione dell'importo complessivo di euro (omissis) ai N.7 beneficiari, nella misura sotto 
indicata per ciascun nominativo. 

(omissis) 
 
Pratiche disciplinari 
Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis) 

- Il Consigliere Stoppani riferisce sulla richiesta dell’Arch. (omissis), con la quale l’istante chiede 
l'accesso agli atti della pratica n. (omissis) nei confronti dell’Avv. (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 raccomandata del 7 ottobre 2014 il Consiglio dell'Ordine trasmetteva 
all'Avv. (omissis) copia dell'istanza, invitandolo a manifestare il proprio consenso o la propria 
motivata opposizione; 
- Considerato che con nota del 16 ottobre 2014, il professionista inviava una missiva comunicando 
il proprio assenso all’accesso al fascicolo; 

delibera 
di concedere l’accesso come richiesto. 
 
P.D. n. (omissis) - Avv. (omissis) 

Il Consiglio 
- Vista l'apertura di procedimento disciplinare n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis), 
deliberata in data (omissis); 
- Considerato che, per errore materiale, all’Avv. (omissis) sono stati contestati addebiti che non la 
riguardano; 
- Udito il Consigliere Istruttore; 

delibera 



 

di revocare il provvedimento del (omissis) con il quale è stato aperto il procedimento disciplinare n. 
(omissis) nei confronti dell’Avv. (omissis). 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 
 
Comunicazioni del Consigliere Segretario 
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53 

Il Consiglio 
Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Simonetta Benigni, Federica Capanna, Lucia 
Ciardelli, Francesca De Liberato, Valerio Di Gravio, Francesca Galli, Francesca Giuffrè, Luigi 
Maniscalco, Flavia Marinucci, Gabriella Pasquinelli, Veronica Petrucci, Cinzia Pezzotti, Silvia 
Tagliente, Tiziano Tommasiello, Guido Verde, 

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’Avv. (omissis), pervenuta in data 
(omissis), con la quale comunica, ai sensi dell’ex art. 18 del Codice Deontologico Forense, che dal 
(omissis) al (omissis), parteciperà, in qualità di consulente legale, al programma televisivo (omissis), 
che andrà in onda su (omissis). 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota dell’Avv. (omissis), pervenuta in data 
(omissis), con la quale comunica, ai sensi dell’ex art. 18 del Codice Deontologico Forense, che a 
partire dal (omissis) scorso, in onda tutti i giovedì dalle ore (omissis), parteciperà, in qualità di 
consulente legale, al programma televisivo (omissis). – (omissis), che andrà in onda per (omissis) con 
replica, sui canali televisivi: (omissis). 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota della Cassa Nazionale di Previdenza e 
Assistenza Forense, pervenuta in data 17 ottobre 2014, accompagnatoria delle slide predisposte dalla 
Direzione e illustrate in occasione del seminario tenutosi presso l’Istituzione nelle date del 14 e 15 
ottobre scorsi, aventi ad oggetto il Regolamento di attuazione art. 21 L. 247/2012, commi 8 e 9. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che il Presidente della Cassa Forense, Avv. Nunzio 
Luciano, con nota pervenuta in data 17 ottobre 2014, ha trasmesso il comunicato stampa avente ad 
oggetto la legge di stabilità 2015, dal titolo “Aumento tassazione fondi pensione e di previdenza, 
Luciano (Cassa Forense): ‘Governo miope, così si penalizzano gli avvocati più giovani e più in 
difficoltà. Subito iniziative concrete insieme agli altri liberi professionisti”. Nel testo, il Presidente 
Luciano esprime l’amarezza generale e la delusione per l’attacco al risparmio previdenziale privato, 
operato dal Governo recentemente, e puntualizza che, procedendo su questi dettami, si intaccherà la 
funzione di Ente di assistenza degli Avvocati e delle loro famiglie, soprattutto di quei giovani 
professionisti, il cui intento sarebbe quello di valorizzare, ma solo a parole. Puntualizza che la misura 



 

contenuta nella legge di stabilità è antitetica rispetto alle soluzioni ipotizzate nel confronto con il 
Ministero dell’Economia, con cui si era condiviso l’obiettivo di un percorso virtuoso che vedesse 
affiancati Governo ed enti previdenziali a sostegno dell’Italia. Il Presidente Luciano preannuncia, 
pertanto, che nella prossima riunione dell’AdEPP la Cassa Forense si farà promotore di tutte le 
iniziative necessarie a fermare tale ingiustizia. 

Il Consiglio concorda sulla posizione presa dalla Cassa Forense e auspica che l’AdEPP assuma 
iniziative clamorose nei confronti del Governo, del tipo di revocare tutti gli investimenti in titoli di 
Stato. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva e dispone la sua trasmissione al 
Presidente della Cassa Forense Nunzio Luciano. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla dichiarazione presentata in data (omissis), dal 
Signor (omissis), Funzionario (omissis) dell’Ordine, assegnato al Dipartimento (omissis), con la 
quale, esercitando il diritto di opzione ex art. 24 comma 4 Legge n. 214/2011, manifesta la personale 
intenzione di voler proseguire il rapporto di lavoro sino al raggiungimento del (omissis) anno di età. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che è pervenuta in data 1° ottobre 2014, la relazione 
dei Signori (omissis), dipendenti a tempo determinato assunti dall’Ordine dal 1° settembre scorso e 
distaccati presso gli Uffici del Giudice di Pace di Roma, con la quale gli stessi denunciano la grave 
situazione lavorativa creatasi già dallo scorso mese di settembre, dal momento che sono stati 
impossibilitati ad esplicare la loro opera, nella quasi totalità del mese, a causa di disfunzioni tecniche 
verificatesi presso tali Uffici, quali blocchi di sistema dei terminali, rallentamenti o mal 
funzionamento del sistema operativo utilizzato (SIGP), con conseguente “fermo” delle attività alle 
quali i sopracitati sono stati assegnati. 

Il Consiglio delega il Consigliere Segretario a predisporre una lettera informativa da trasmettere 
alla D.G.S.I.A., al Presidente della Corte d’Appello di Roma, al Presidente del Tribunale Ordinario di 
Roma, ai Dirigenti responsabili degli Uffici Amministrativi del Tribunale e del Giudice di Pace, 
nonché al Coordinatore dell’Ufficio del Giudice di Pace. 
 
Intervento dell’Avv. Paola Balducci 

- Alle ore 15,45 viene ammessa in Aula l’Avv. Paola Balducci. 
Il Presidente Vaglio dà il benvenuto all’Avv. Paola Balducci e si congratula per il prestigioso 

incarico di Componente del Consiglio Superiore della Magistratura, che rappresenta un importante 
riconoscimento personale ma anche un orgoglio per l’Avvocatura. 

L’Avv. Paola Balducci ringrazia il Presidente Vaglio e tutto il Consiglio per l’accoglienza 
riservata e per la sensibilità dimostrata dall’Istituzione con la presente convocazione. Il suo nuovo 
impegno presso il Consiglio Superiore della Magistratura consentirà di aprire un dialogo tra 
Avvocatura e Magistratura ancora più importante e solido; riferisce che si occuperà inoltre di Giudici 
Onorari, di valutazione dei magistrati e dei Consigli Giudiziari: in relazione a questi ultimi l’Avv. 
Balducci si impegna a favorire una crescente presenza e importanza dell’Avvocatura. 

Il Consiglio ringrazia l’Avv. Paola Balducci che si allontana dall’Aula. 
 
 



 

Comunicazioni del Consigliere Segretario 
- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che è pervenuta al Consiglio in data 20 ottobre 2014 

la nota del Consigliere Conte con la quale lamenta il mancato inserimento dell’Avv. (omissis) tra i 
Colleghi nominati Componenti della Commissione Esami Avvocato – Sessione 2014. 

Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica che la Segreteria dell’Ordine ha provveduto ad 
inviare ai Consiglieri in data 26 e 31 luglio 2014 due solleciti al Consigliere Conte affinché fornisse le 
proprie indicazioni e che non risulta pervenuta nessuna comunicazione al riguardo da parte del 
Consigliere Conte, tanto per email che per pec. 

Il Consigliere Segretario Di Tosto precisa che l’argomento della Composizione della 
Commissione Esame – Sessione 2014 è stato trattato, inoltre, anche nell’adunanza consiliare il 31 
luglio 2014, oltre che nell’adunanza dell’11 settembre 2014, in occasione della nomina da parte del 
Consiglio di tutti i Commissari d’esame. 

Il Consiglio dispone che l’Avv. (omissis) sia inserita nella Commissione d’esame nella prima 
occasione di rinuncia da parte di uno dei Commissari in carica. 
 
Pratica n. (omissis) 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che l’Avv. (omissis), con esposto pervenuto al 
Consiglio in data (omissis), aveva segnalato un disservizio dell’Ufficio di Cancelleria della VI 
Sezione del Tribunale, e più precisamente lo smarrimento di un fascicolo di parte contenente 
documenti relativi al ricorso presentato dallo stesso professionista, in qualità di difensore della propria 
assistita, per ottenere il risarcimento dei danni subìti da un immobile di proprietà. La Cancelleria 
aveva giustificato lo smarrimento del fascicolo a momentanee ragioni (estrazione per copie, possibile 
presenza del fascicolo presso il giudice addetto ecc), rassicurando sul fatto che il fascicolo sarebbe 
stato reinserito. 

L’Avv. (omissis), nel giorno dell’udienza per la trattazione del ricorso presentato, accertato la 
mancanza del fascicolo di parte si dichiarava disponibile a “ricostruire” nuovo fascicolo producendone 
contestualmente la copia integrale ma il Giudice (omissis), anziché disporne la ricostruzione secondo 
un diritto, ha ritenuto inammissibile la ricostruzione del fascicolo, peraltro smarrito dalla stessa 
Cancelleria della Sezione, trattenendo in decisione la causa, con ciò pregiudicando ogni diritto 
difensivo della parte assistita e del suo difensore. Pertanto, lo stesso giorno, il Giudice (omissis) 
rigettava il ricorso perché non provato ed ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, 
scrivendo in particolare “Parte attrice non ha depositato, unitamente la ricorso, i documenti in esso 
indicati (la Cancelleria ha attestato che alla data del (omissis) manca il fascicolo di parte dell’attore), 
incorrendo nella decadenza di cui all’art. 414 n. 5 c.p.c.”. 

L’Avv. (omissis), il 17 ottobre scorso è stato convocato avanti il Consigliere Segretario Di Tosto, 
per essere sentito in merito all’esposto sopraindicato ed ha chiesto nuovamente l’intervento del 
Consiglio a tutela della sua attività professionale. 

Il Consiglio all’unanimità, ritenuta la gravità dei fatti segnalati dall’Avv. (omissis), delega il 
Presidente Vaglio a trasmettere una segnalazione al Consiglio Giudiziario, al Presidente della Corte 
d’Appello di Roma, al Presidente del Tribunale Ordinario di Roma e, per conoscenza, al Consiglio 
Superiore della Magistratura. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 



 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sull'istanza presentata in data (omissis), prot. n. 
(omissi) dall’Avv. (omissis) del Foro di (omissis), relativa alla richieste di ammissione al patrocinio a 
spese dello Stato nn. (omissis), deliberate nell’adunanza del (omissis). Con la predetta istanza si 
chiede che venga rettificato l’oggetto delle suddette delibere da “riconoscimento della cittadinanza 
italiana per il figlio minore” a “riconoscimento della cittadinanza italiana per i due figli minori 
(omissis). 

Il Consiglio approva. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sull'istanza presentata in data (omissis), prot.n. 
(omissis), dall’Avv. (omissis) del Foro di (omissis), per conto del Signor (omissis), nato a (omissis), 
relativa alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. (omissis), deliberata 
nell’adunanza del (omissis), ove si chiede che venga rettificato l’oggetto della richiesta stessa, 
specificando l’esatta procedura di ammissione al beneficio. 

Il Consiglio, esaminati gli atti, dichiara inammissibile l’istanza sopra specificata in quanto priva 
del provvedimento emesso dal Tribunale Ordinario di (omissis). 
 
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 il rilascio di copia del fascicolo n. (omissis) nei confronti dell’Avv. 
(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; 
- 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 raccomandata del (omissis) il Consiglio dell'Ordine trasmetteva all’Avv. 
(omissis) copia dell'istanza, invitandola a manifestare il proprio consenso o la propria motivata 
opposizione; 
- Visto che la richiesta di accesso agli atti è stata debitamente notificata alla controinteressata la 
quale non ha fatto pervenire deduzioni di sorta; 

delibera 
di consentire l'accesso al fascicolo n. (omissis) e l’estrazione di copia dello stesso. 
 
Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell’Avv. (omissis) 

(omissis) 
 

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



 

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

(omissis) 
 

Pareri su note di onorari 
Parere n. (omissis) – Avv. (omissis) 

- Il Consigliere Mazzoni relaziona sull'istanza presentata il (omissis) dall'Avv. (omissis) avente ad 
oggetto la rettifica del parere di congruità su note di onorari n. (omissis); 
- il Consigliere incaricato convocava le parti in data (omissis) e in tale sede invitava l’Avv. (omissis) a 
depositare ulteriore documentazione al fine di provare il costante traffico telefonico intercorso con 
l’assistita; 
- rilevato che la predetta documentazione è stata effettivamente depositata, ed attesta l’attività svolta 
dalla istante; 

Il Consiglio 
- ritenuto che nell'adunanza del (omissis) è stato emesso il parere di congruità su note di onorari, per 
euro (omissis) anzichè euro (omissis) 

rettifica 
il parere di congruità su note di onorari n. (omissis) da euro (omissis) a euro (omissis), rilevando che 
l’Avv. (omissis) aveva depositato quanto richiesto in sede di convocazione davanti al Consigliere 
istruttore. 
 
Parere n. (omissis) – Avv. (omissis) 

- Il Consigliere Mazzoni relaziona sull’istanza presentata il (omissis) dall'Avv. (omissis) avente 
ad oggetto la rettifica del parere di congruità su note di onorari n. (omissis); 
- il Consigliere incaricato convocava le parti in data (omissis) e in tale circostanza nulla rilevava in 
merito ai documenti prodotti ne richiedeva il deposito di ulteriore documentazione; 
- ritenuto che nell'adunanza del (omissis) si rilevava che dall’analisi della attività emergeva soltanto la 
partecipazione alle udienze ma non l’intimazione ai testi veniva emesso il parere di congruità su note 
di onorari per euro (omissis) anzichè euro (omissis); 

Il Consiglio 
rilevato che, in conseguenza di tale motivazione, l’Avv. (omissis) depositava in data (omissis) gli atti 
di intimazione dei testi chiedendo la revisione del parere già emesso; 

rettifica 
il parere di congruità su note di onorari n. (omissis) da euro (omissis) a euro (omissis). 
 
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. 15) 

(omissis) 



 

 
Passaggi dalla Sez.Spec. n.96/2001 all'Albo Ordinario (n. 1) 

(omissis) 
 
Cancellazioni dall'Albo a domanda (n. 12) 

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

(omissis) 
 

Cancellazioni dall'Albo per decesso (n. 2) 
(omissis) 

 
Nulla-osta al trasferimento di Avvocati (n. 4) 

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 30) 

(omissis) 
 

Abilitazioni (n. 9) 
(omissis) 

 
Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 8) 

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 5) 

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

(omissis) 
 
Nulla-osta al trasferimento di praticanti avvocati (n. 3) 

(omissis) 
 
Variazione cognome da Ludovica "Leuzzi" in "Leuzzi Del Secco” 
 

Il Consiglio 
- Vista l'istanza presentata in data 15 ottobre 2014 dalla Dott.ssa Ludovica Leuzzi, nata a Milano il 18 
gennaio 1984, con la quale chiede la modifica del nome da "Leuzzi" a "Leuzzi Del Secco "; 
- Visto il documento il riconoscimento, rilasciato dal Comune di Roma in data (omissis); 
- Sentito il Consigliere Relatore; 

delibera 



 

di modificare, nel Registro custodito da questo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, il 
cognome della suindicata dottoressa da “Leuzzi” a “Leuzzi Del Secco”. 
 
Certificati di compimento della pratica forense (n. 80) 

(omissis) 
 

- Il Consigliere Mazzoni, con riferimento alla delibera del 27 febbraio 2014, comunica che è 
necessario provvedere con urgenza all’invio telematico degli indirizzi di posta elettronica certificata 
dei singoli professionisti al Ministero dello Sviluppo economico (INIPEC). 

Attualmente l’Ufficio Iscrizioni provvede, con cadenza settimanale, alla comunicazione delle PEC 
al Ministero della Giustizia (REGINDE) e al Consiglio Nazionale Forense; tuttavia il D.Lgs. n. 82 del 
2005 e s.m.i. impone l’obbligo ad Ordini e Collegi professionali di comunicare gli indirizzi PEC dei 
singoli professionisti, con frequenza giornaliera. 

Si precisa che attualmente il sistema in uso al Consiglio non è in grado di effettuare la predetta 
trasmissione di dati; occorre, pertanto, aggiornare sistema. 

Si rende, pertanto, necessario acquisire, eventuali preventivi di spesa, che dovranno pervenire 
entro e non oltre il 31 ottobre 2014. 

Il Consiglio delega il Consigliere Mazzoni ad approfondire la questione in relazione agli obblighi 
gravanti sull’Ordine forense, incaricandolo al contempo a verificare con il tecnico informatico 
dell’Ordine gli eventuali costi per realizzare il programma per la trasmissione dell’elenco delle PEC 
anche per l’INIPEC. Dispone inoltre che venga inviato un quesito al D.G.S.I.A. 
 

- Il Consigliere Mazzoni comunica che, in occasione della scadenza del bando per l’iscrizione 
all’esame di abilitazione per le professioni legali, prevista per l’11 novembre p.v., si rende necessaria 
la convocazione di una adunanza straordinaria per il 10 novembre 2014. 

Il Consiglio delibera di fissare un’adunanza straordinaria per il giorno 11 novembre 2014 alle ore 
12,00, disponendo l’immediata comunicazione a tutti i Consiglieri a mezzo pec e a mezzo email. 
 

- Il Consigliere Mazzoni comunica che è pervenuto in data (omissis), l’atto di intervento ad 
opponendum avanti il Consiglio Nazionale Forense nel ricorso n. (omissis) nell’interesse dell’Avv. 
(omissis). Tale ricorso è stato proposto dalla Dott.ssa (omissis) avverso la delibera di rigetto della 
domanda di iscrizione adottata da questo Consiglio in data (omissis). 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Mazzoni, con riferimento alla delibera del 16 ottobre 2014, riferisce che l’Ufficio 
Iscrizioni, con l’ausilio del Consulente informatico, Signor (omissis), ha provveduto ad adeguare il 
sistema così come richiesto dalla Cassa Forense, in esecuzione del regolamento emanato ex art. 21 
commi 8 e 9, L 247/2012. 

Precisa, inoltre, che entro il termine indicato (20 ottobre 2014) si è provveduto all’invio dei dati 
richiesti senza alcun costo aggiuntivo a carico dell’Ordine. 

Il Consiglio prende atto. 
 



 

- Il Consigliere Condello segnala alcune notizie recepite in Tribunale che ci sono alcuni Abogados 
in numero cospicuo presso alcuni studi di avvocato. Chiede una verifica sul numero degli Abogados 
iscritti presso studi di avvocato. 

Il Consigliere Mazzoni evidenzia che, con regolamento adottato da questo Consiglio in data 26 
luglio 2012, per gli Avvocati iscritti nell'Albo di Roma, la possibilità di collaborare con avvocati 
stabiliti provenienti da Fori Europei è stata limitata ad un massimo di tre. Successivamente a tale data 
il predetto limite è da considerarsi assolutamente insuperabile. Purtuttavia chiederà all’Ufficio 
Iscrizioni di provvedere ad un accurato controllo anche in riferimento a precedenti periodi, oltre a 
verificare se, in passato, si sia provveduto ad adottare ulteriori limitazioni. 
 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 2) 
esoneri dalla formazione professionale continua 

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

- In data 23 ottobre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Avvocati per L’Europa e Foroeuropeo dell’evento, “Gli Avvocati e la Corte Europea dei Diritti 
dell’uomo: Nuova frontiera della tutela dei diritti” che si svolgerà il 14 e 15 novembre 2014, della 
durata complessiva di nove ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere nove crediti formativi di cui due in deontologia per l’evento suindicato. 
 

- In data 23 ottobre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Avvocati per L’Europa e Foroeuropeo dell’evento “La notifica in proprio a mezzo Pec – Elaborazione 
documento informatico”, che si svolgerà l’11 novembre 2014, della durata complessiva di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere tre crediti formativi di cui uno in deontologia per l’evento suindicato. 
 

- In data 21 ottobre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione di 
Promozione Sociale “Democrazia nelle Regole” dell’evento, “La Gaudium et Spes tra Vangelo e 
Costituzione Repubblicana: Un insegnamento ancora attuale” che si svolgerà il 24 novembre 2014, 
della durata complessiva di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere tre crediti dedontologici per l’evento suindicato. 
 



 

- In data 20 ottobre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Nazionale Forense di Roma dell’evento, “Le novità introdotte dalla legge 67/14” che si svolgerà il  30 
ottobre 2014, della durata complessiva di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere tre crediti formativi di cui uno in deontologia per l’evento suindicato. 
 

- In data 16 ottobre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della F-Legal e Studio 
Legale Amato & Associati dell’evento, “Il diritto dei marchi” che si svolgerà dal 12 novembre al 17 
dicembre 2014, della durata complessiva di tre ore per ciascuno dei sei incontri. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 22 ottobre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ORRICK – 
Herrington & Sutcliffe Associazione Professionale dell’evento, “Seminari giuridici per la formazione 
continua degli Avvocati” che si svolgerà dal 7 novembre al 18 dicembre 2014, della durata 
complessiva di dodici ore (tre ore per ciascun seminario). 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere tre crediti formativi per ogni seminario dell’evento suindicato. 
 

- In data 20 ottobre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Portolano Cavallo 
Studio Legale dell’evento, “Fashion industry and legal issues – Riforma della giustizia: cosa bolle in 
pentola” che si svolgerà il 16 e 17 gennaio e 9 e 10 ottobre 2015, della durata complessiva di dodici 
ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere dodici crediti formativi per i due eventi suindicati. 
 

- In data 23 ottobre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio 
Amministrativisti – Avv. Giovanni Valeri dell’evento, “Nuove tecnologie informatiche applicate al 
processo amministrativo e civile” che si svolgerà il 28 ottobre 2014, della durata complessiva di tre 
ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere tre crediti formativi per l’evento suindicato. 
 



 

- In data 22 ottobre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale 
Cutrona e Studio Legale Furneri dell’evento, “Le modifiche del processo civile e le nuove spese di 
lite” che si svolgerà il 28 novembre 2014, della durata complessiva di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere tre crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 17 ottobre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale 
Lipani & Partners dell’evento, “La normativa sui contratti pubblici, fra diritto comunitario e 
legislazione nazionale – focus sulle concessioni pubbliche” che si svolgerà il 7 e 21 novembre e 5 e 19 
dicembre 2014, della durata complessiva di tre ore per ciascun incontro. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 21 ottobre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Accademia Iuslaw 
– Avvocati Alessandro Graziani, Andrea Pontecorvo e Angelo Cugini dell’evento, “Come notificare 
tramite la pec” che si svolgerà il 28 ottobre 2014, della durata complessiva di un ora. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere un credito formativo per l’evento suindicato. 
 

- In data 21 ottobre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Accademia Iuslaw 
– Avvocati Alessandro Graziani, Andrea Pontecorvo e Angelo Cugini dell’evento, “Deposito 
telematico delle memorie endoprocessuali” che si svolgerà il  28 ottobre 2014, della durata 
complessiva di un ora. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere un credito formativo per l’evento suindicato. 
 

- In data 20 ottobre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Accademia del 
Notariato Federnotai dell’evento, “Il titolo esecutivo notarile, al servizio della giustizia civile e a tutela 
del cittadino” che si svolgerà il 31 ottobre 2014, della durata complessiva di quattro ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere quattro crediti formativi per l’evento suindicato. 
 



 

- In data 22 ottobre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Accademia 
Nazionale del Diritto dell’evento, “Eutanasia: una sfida al creato profili giuridici, medici e morali” che 
si svolgerà il 5 dicembre 2014, della durata complessiva di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere tre crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 20 ottobre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ADR CENTER in 
collaborazione con Avvocatura dello Stato dell’evento, “Contenzioso della P.A. e risoluzione 
alternativa delle controversie: esperienze e modelli regolatori a confronto” che si svolgerà il 17 
novembre 2014, della durata complessiva di tre ore e trenta minuti. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere tre crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 23 ottobre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Agifor in 
collaborazione con A.F.G. dell’evento, “Mediazione obbligatoria, negoziazione assistita e processo 
telematico” che si svolgerà il 14 novembre 2014, della durata complessiva di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere tre crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 22 ottobre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Ambasciata di 
Albania – Centro Cesial dell’evento, “Viaggio Arberesh a 15 anni dalla legge 482/1999” che si 
svolgerà il 14 novembre 2014, della durata complessiva di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere tre crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 23 ottobre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Consumers’ Forum dell’evento, “La nuova tutela del consumatore, tra regolazione europea e Authority 
nazionali” che si svolgerà il 13 novembre 2014, della durata complessiva di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere tre crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 20 ottobre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’A.S.G.I. - 
Associazione Studi Giuridici Immigrazione e Servizio Centrale del Sistema di Protezione per i 



 

Richiedenti Asilo e Rifugiati dell’evento, “Approfondimento teorico-pratico in materia di qualifiche e 
procedure per il riconoscimento della protezione internazionale e delle principali novità normative e 
giurisprudenziali” che si svolgerà il 29 e 30 ottobre 2014, della durata complessiva di nove ore e trenta 
minuti. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere nove crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 20 ottobre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’A.S.G.I. - 
Associazione Studi Giuridici Immigrazione e Servizio Centrale del Sistema di Protezione per i 
Richiedenti Asilo e Rifugiati dell’evento, “Approfondimento teorico-pratico in materia di qualifiche e 
procedure per il riconoscimento della protezione internazionale e delle principali novità normative e 
giurisprudenziali” che si svolgerà il 27 e 28 ottobre 2014, della durata complessiva di nove ore e trenta 
minuti. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere nove crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 22 ottobre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Universo Famiglia dell’evento, “Fenomeni devianti in età evolutiva – Persecutori e vittime – Aspetti 
psicologici e aspetti giuridici” che si svolgerà il  17 novembre 2014, della durata complessiva di 
quattro ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere quattro crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 22 ottobre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Universo Famiglia dell’evento, “Stop Stalking: Messa alla prova dello stalker e profili di tutela della 
parte offesa” che si svolgerà il 25 novembre 2014, della durata complessiva di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere tre crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 23 ottobre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Azione Legale 
dell’evento, “Il Decreto Legge Giustizia e il processo civile competitivo” che si svolgerà il 7 
novembre 2014, della durata complessiva di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 



 

di concedere tre crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 20 ottobre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del CODACONS e 
Corpo Forestale dello Stato dell’evento, “La tutela del Made in Italy nel settore agro-alimentare: 
presupposti normativi, certificazione della filiera, monitoraggio, enforcement e collaborazione delle 
istituzioni Europee” che si è svolto il 21 ottobre 2014, della durata complessiva di due ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere due crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 20 ottobre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Consiglio di Stato - 
Ufficio Studi – Massimario e Formazione dell’evento, “Confronto tra giuristi ed urbanisti sul tema: Il 
territorio tra tutela e trasformazione” che si svolgerà il  24 e 25 novembre 2014, della durata 
complessiva di tredici ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere tredici crediti formativi per l’intero seminario suindicato. 
 

- In data 17 ottobre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Coordinamento Enti 
e Associazioni di Volontariato Penitenziario - SEAC dell’evento, “Dopo la condanna, le riforme 
necessarie” che si svolgerà il 14 e 15 novembre 2014, della durata complessiva di dodici ore per 
ciascuna delle tre sessioni. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere quattro crediti formativi per ogni sessione dell’evento suindicato. 
 

- In data 20 ottobre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Federconsumatori 
Regionale Lazio dell’evento, “Occhio alla truffa” che si svolgerà il 30 ottobre 2014, della durata 
complessiva di quattro ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere quattro crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 21 ottobre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’IGI – Istituto 
Grandi Infrastrutture dell’evento, “Vecchi problemi e nuovi scenari” che si svolgerà il 5 novembre 
2014, della durata complessiva di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 



 

di concedere tre crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 16 ottobre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Legambiente – 
Osservatorio Ambiente e Legalità – (Onal) e Centro Azione Giuridica (CE.A.G.) in collaborazione 
con Libera Associazioni, nomi e numeri contro le mafie dell’evento, “L’ambiente violato, ecomafie e 
non solo” che si svolgerà il 25 ottobre 2014, della durata complessiva di otto ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere sette crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 17 ottobre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Osservatorio 
Nazionale sul Diritto di Famiglia dell’evento, “La negoziazione assistita nel diritto di famiglia” che si 
svolgerà il 13 novembre 2014, della durata complessiva di due ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere due crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 17 ottobre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Osservatorio 
Vittime dell’evento, “I crimini violenti. Assegnazione premio Criminologia.it 2014” che si svolgerà il 
7 novembre 2014, della durata complessiva di quattro ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere quattro crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 21 ottobre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della PsicoIus – Scuola 
Romana di Psicologia Giuridica dell’evento, “Seminario di studio – Comunità solidale, 
associazionismo e giustizia riparativa” che si svolgerà il 12 novembre 2014, della durata complessiva 
di quattro ore e trenta minuti. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere quattro crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 21 ottobre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale 
Germano Paolini dell’evento, “L’internazionalizzazione delle imprese Italiane mediante contratto di 
rete, protezione del patrimonio dei soci e contributi Comunitari alle imprese” che si svolgerà il 31 
ottobre 2014, della durata complessiva di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 



 

di concedere tre crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 21 ottobre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’A.N.A.P.I. – 
Associazione Nazionale Amministratori Professionisti d’Immobili dell’evento, “Corso di formazione 
per amministratori di Condominio” che si svolgerà dal 23 ottobre 2014 al 15 gennaio 2015 (per un 
totale di dodici incontri), della durata complessiva di settantadue ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere ventiquattro crediti formativi per l’intero corso suindicato. 
 

- In data 23 ottobre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Avvocati per l’Europa e Foroeuropeo dell’evento “Corso di aggiornamento Amministratore di 
Condominio”, che si svolgerà il 7 e l’8 novembre 2014, della durata complessiva di undici ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere undici crediti formativi per l’intero corso suindicato. 
 

- In data 21 ottobre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Modem dell’evento “Workshop 4 – Criminologia, stalking e femminicidio”, che si svolgerà il 7, 8, e 9 
novembre 2014, della durata complessiva di venti ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere venti crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 21 ottobre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ATR – Avvocati 
della Tavola Rotonda dell’evento “Percorsi di sviluppo delle competenze trasversali dell’Avvocato”, 
che si svolgerà il 24 ottobre, 7, 14, 28 novembre e 12 dicembre 2014, della durata complessiva di tre 
ore ad incontro. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere tre crediti formativi per ciascuna giornata dell’evento suindicato. 
 

- In data 20 ottobre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del CIGME – Centro 
Internazionale di Grafologia Medica dell’evento “5° convegno: La grafopatologia in ambito 
giudiziario”, che si svolgerà il 13 dicembre 2014, della durata complessiva di nove ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere nove crediti formativi per l’evento suindicato. 



 

 
- In data 16 ottobre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Conciliatore 

BancarioFinanziario dell’evento “Corso avanzato di aggiornamento formativo per mediatori”, che si 
svolgerà il 28 novembre 2014, della durata complessiva di nove ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere nove crediti formativi per l’intero corso suindicato. 
 

- In data 22 ottobre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Euronotaries GEIE 
dell’evento “Il regolamento elDAS 910/2014/UE. Impatto sulla normativa italiana”, che si svolgerà il 
1° e 2 dicembre 2014, della durata complessiva di dodici ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere dodici crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 20 ottobre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della FederMobilità’ 
dell’evento “TPL – Il rapporto fra società madre e socio scelto all’esito di gara a doppio oggetto. Le 
problematiche”, che si svolgerà il 14 novembre 2014, della durata complessiva di cinque ore e 30 
minuti. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere cinque crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 23 ottobre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Paradigma S.r.l. 
dell’evento “Tutte le novità in materia di appalti: dalla L. n. 80/2014 al D.L. n. 90/2014”,  che si 
svolgerà il 23 e 24 ottobre 2014, della durata complessiva di sedici ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere otto crediti formativi per ogni giornata dell’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. 180) di richiedenti. Lo stesso elenco reca 
anche i nominativi di (n. 60) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato. 
 
Approvazione del verbale n. 38 dell’adunanza del 16 ottobre 2014 

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia, il Consiglio 
approva il verbale n. 38 dell’adunanza del 16 ottobre 2014. 
 



 

Comunicazioni dei Consiglieri 
- Il Consigliere Scialla comunica di aver organizzato per il 10 novembre p.v., dalle ore 13,00 alle 

ore 15,00, un Convegno di aggiornamento professionale, che si svolgerà nell’Aula Avvocati 
dell'Ordine, dal titolo: “Le novità in materia di Cassa Forense, Patrocinio in favore dei non abbienti e 
Difese di Ufficio”. 

Parteciperanno il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma, Avv. Mauro Vaglio, il 
Consigliere Mario Scialla, nella veste di Moderatore, gli Avvocati Donatella Cerè e Giancarlo 
Renzetti, Delegati alla Cassa Forense, l'Avv. Paola Rebecchi, Vice Presidente della Camera Penale di 
Roma, l'Avv. Marco Lepri, Segretario ANF - Sede di Roma, e l'Avv. Francesco Ricciardi, Presidente 
dell’Associazione Difensori di Ufficio (ADU). Ai partecipanti saranno riconosciuti due crediti 
formativi. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Scialla comunica che l’Associazione Difensori di Ufficio ha trasmesso al 
Consiglio una relazione sul turno volontari reperibilità presso le Aule dedicate alle direttissime, svolto 
nel periodo di sospensione feriale, con la quale descrive le modalità con cui si è svolto il servizio ed i 
risultati ottenuti. Tale Associazione chiede, altresì, di essere autorizzata alla predisposizione ed 
attuazione di un turno di ufficio volontario per le udienze direttissime nei giorni di sabato, da 
realizzare nel più breve tempo possibile. 

Il Consiglio ringrazia l'ADU per la proficua attività svolta che ha determinato la riduzione della 
segnalazione delle assenze dei difensori di ufficio, da parte dei magistrati, nel periodo nel quale si è 
svolta tale attività di volontariato. Relativamente alla richiesta di ripetere l'esperimento nelle giornate 
di sabato si riserva di valutare l'opportunità che tale attività venga svolta direttamente dal Consiglio e 
comunque a tale incombenza, per ragioni pratiche (si dovrebbe intervenire nel trimestre da gennaio a 
marzo 2015) ma anche di opportunità, dovrà provvedere il Consiglio in carica per il prossimo 
quadriennio. 
 

- Il Presidente Vaglio, per conto del Consigliere Nicodemi, comunica di aver organizzato per il 
giorno 27 ottobre 2014, dalle ore 13,00 alle ore 15,00, presso la Sala Europa della Corte d’Appello di 
Roma, il Convegno dal titolo: “L’intimazione di sfratto e il D.L. 133/2014”. L’evento, introdotto dallo 
stesso Consigliere Nicodemi, sarà moderato dall’Avv. Stefano Giove e i Relatori saranno i Colleghi 
Carlo Cecchi (Intimazione di sfratto per morosità), Andrea Nicolò (Intimazione di licenza e di sfratto 
per finita locazione), Maurizio Savioli (D.L. 133/2014). 

Chiede al Consiglio di autorizzare le relative locandine, l’inserimento nelle news sul sito 
dell’Ordine e le comunicazioni via email agli iscritti, oltre al riconoscimento per i partecipanti di n. 2 
crediti formativi. 

Il Consiglio autorizza la stampa e l’affissione delle locandine, l’inserimento nelle news sul sito 
dell’Ordine e la comunicazione via email agli Iscritti, dichiarando la presente delibera 
immediatamente esecutiva. 
 

- Il Presidente Vaglio, per conto del Consigliere Nicodemi, comunica di aver organizzato per il 
giorno 31 ottobre 2014, dalle ore 13,00 alle ore 15,00, presso l’Aula Avvocati dell’Ordine, il 
Convegno dal titolo: “L’avvocato fuori dal processo: la mediazione, l’arbitrato e la negoziazione 



 

assistita”. L’evento, introdotto dallo stesso Consigliere Nicodemi, sarà moderato dall’Avv. Walter 
Lombardi e i Relatori saranno i Colleghi Amedea Funari (L’avvocato e la mediazione), Gianluca 
Cosmelli (L’arbitrato) e Nicola Primerano (La negoziazione assistita). 

Chiede al Consiglio di autorizzare le relative locandine, l’inserimento nelle news sul sito 
dell’Ordine e le comunicazioni via email agli Iscritti, oltre al riconoscimento per i partecipanti di n. 2 
crediti formativi. 

Il Consiglio autorizza la stampa e l’affissione delle locandine, l’inserimento nelle news sul sito 
dell’Ordine e la comunicazione via email agli Iscritti, dichiarando la presente delibera 
immediatamente esecutiva. 
 

- Il Presidente Vaglio, per conto del Consigliere Nicodemi, comunica di aver organizzato per il 
giorno 31 ottobre 2014, dalle ore 12,30 alle ore 16,00, presso la Sala Unità d’Italia presso la Corte di 
Appello Civile, il Convegno dal titolo: “Piano casa e Condominio”. 

L’evento, con indirizzo di saluto dello stesso Consigliere Nicodemi, sarà moderato da Laura 
Melani e i Relatori saranno i Colleghi Samantha Soricone (Innovazioni e sopraelevazioni) e Carla 
Melani (Modificazioni delle destinazioni d’uso e tutela delle parti comuni. Opere su parti di proprietà 
o uso individuale), nonché l’Architetto Giuseppe Ceccarelli (Normative edilizie – urbanistiche 
nazionali e regionali), l’Ing. Fabrizio Giulietti, l’Ing. Ciro Orlando (Ampliamento degli edifici 
esistenti in condominio) e l’Ing. Francesco Papa (Efficientamento energetico degli edifici). 

Chiede al Consiglio di autorizzare le relative locandine, l’inserimento nelle news sul sito 
dell’Ordine e le comunicazioni via email agli Iscritti, oltre al riconoscimento per i partecipanti di n. 3 
crediti formativi. 

Il Consiglio autorizza la stampa e l’affissione delle locandine, l’inserimento nelle news sul sito 
dell’Ordine e la comunicazione via email agli Iscritti, dichiarando la presente delibera 
immediatamente esecutiva. 
 

- Il Presidente Vaglio, per conto del Consigliere Nicodemi, comunica di aver organizzato per il 
giorno 3 novembre 2014, dalle ore 13,00 alle ore 15,00, presso l’Aula Avvocati dell’Ordine, il 
Convegno dal titolo: “La Negoziazione assistita nella Responsabilità Civile Auto: Invito – 
Convenzione e Accordo”. 

L’evento, introdotto dal Consigliere Segretario Di Tosto, sarà moderato dagli Avvocati Carmen 
Peronace e Sara Capodaglio. I Relatori saranno i Colleghi Domiziana Giovannetti (Le Procedure di 
liquidazione) e Roberto Nicodemi (La negoziazione assistita) e dal Dott. Oberto Cecchetti 
(L’improcedibilità). 

Chiede al Consiglio di autorizzare le relative locandine, l’inserimento nelle news sul sito 
dell’Ordine e le comunicazioni via email agli iscritti, oltre al riconoscimento per i partecipanti di n. 2 
crediti formativi. 

Il Consiglio autorizza la stampa e l’affissione delle locandine, l’inserimento nelle news sul sito 
dell’Ordine e la comunicazione via email agli Iscritti, dichiarando la presente delibera 
immediatamente esecutiva. 
 



 

- Il Presidente Vaglio, per conto del Consigliere Nicodemi, comunica di aver organizzato per il 
giorno 5 novembre 2014, dalle ore 13,00 alle ore 15,00, presso la Sala Unità d’Italia della Corte 
d’Appello di Roma, il Convegno dal titolo: “La revoca dell’amministratore: assembleare e giudiziale”. 

L’evento, introdotto e moderato dallo stesso Consigliere  Nicodemi, vedrà quali Relatori l’Avv 
Marco Saraz (La figura dell’amministratore), il Dott. Silvio Cinque (La revoca assembleare) e il Dott. 
Claudio Tedeschi (La revoca giudiziale). 

Chiede al Consiglio di autorizzare le relative locandine, l’inserimento nelle news sul sito 
dell’Ordine e le comunicazioni via email agli Iscritti, oltre al riconoscimento per i partecipanti di n. 2 
crediti formativi. 

Il Consiglio autorizza la stampa e l’affissione delle locandine, l’inserimento nelle news sul sito 
dell’Ordine e la comunicazione via email agli Iscritti, dichiarando la presente delibera 
immediatamente esecutiva. 
 

- Il Presidente Vaglio, per conto del Consigliere Nicodemi, comunica di aver organizzato per il 
giorno 10 novembre 2014, dalle ore 13,00 alle ore 15,00, presso la Sala Europa della Corte d’Appello 
di Roma, il Convegno dal titolo: “La negoziazione assistita, l’arbitrato e le novità del processo civile”. 

L’evento sarà moderato dall’Avv. Antonio D’Agostino e i Relatori saranno, oltre allo scrivente 
Consigliere (La negoziazione assistita), i Colleghi Maria Agnino (L’arbitrato) e Ferdinando Tota (Le 
novità del processo civile). 

Chiede al Consiglio di autorizzare le relative locandine, l’inserimento nelle news sul sito 
dell’Ordine e le comunicazioni via email agli Iscritti, oltre al riconoscimento per i partecipanti di n. 2 
crediti formativi. 

Il Consiglio autorizza la stampa e l’affissione delle locandine, l’inserimento nelle news sul sito 
dell’Ordine e la comunicazione via email agli Iscritti, dichiarando la presente delibera 
immediatamente esecutiva. 
 

- Il Presidente Vaglio, per conto del Consigliere Nicodemi, comunica di aver organizzato per il 
giorno 12 novembre 2014, dalle ore 13,00 alle ore 15,00, presso la Sala Europa della Corte d’Appello 
di Roma, il Convegno dal titolo: “L’assunzione dell’incarico professionale e i rapporti di colleganza”. 
L’evento, introdotto dallo stesso Consigliere  Nicodemi, sarà moderato dall’Avv. Luciana Carpentieri 
e i Relatori saranno i Colleghi Paola Tullio (Il mandato), Maria Agnino (L’art. 55 bis codice di 
deontologia forense) e De Martini (I rapporti di colleganza). 

Chiede al Consiglio di autorizzare le relative locandine, l’inserimento nelle news sul sito 
dell’Ordine e le comunicazioni via email agli Iscritti, oltre al riconoscimento per i partecipanti di n. 2 
crediti formativi. 

Il Consiglio autorizza la stampa e l’affissione delle locandine, l’inserimento nelle news sul sito 
dell’Ordine e la comunicazione via email agli Iscritti, dichiarando la presente delibera 
immediatamente esecutiva. 
 

– Il Consigliere Cassiani comunica di aver organizzato, in collaborazione con l’ADGI Roma – 
Associazione Donne Giuriste Italia Sez. Roma, il Convegno dal titolo: “La Responsabilità ‘Penale’ 
delle Società ex D.Lvo n. 231/2001”, che si svolgerà nell’Aula Avvocati dell’Ordine il 18 novembre 
2014, dalle ore 10,00 alle ore 15,00. 



 

Porterà un indirizzo di saluto il Presidente dell’Ordine Forense romano, Avv. Mauro Vaglio, e 
l’evento sarà introdotto dai Consiglieri Cassiani e Minghelli e sarà moderato dall’Avv. Irma Conti, 
Presidente Associazione Donne Giuriste Italia Sez. Roma. 

I Relatori saranno l’Avv. Cristina dello Siesto, Socia ADGI Sez. Roma (Modello Organizzativo 
ex D. Lgs. N. 231/2001: casi pratici), il Prof. Emanuele D’Innella, Dottore Commercialista Docente di 
Economia Aziendale Università di Roma “La Sapienza” (L’Organismo di Vigilanza), l’Avv. Arianna 
Dutto, Dottoranda di Ricerca Università Cattolica (I profili transazionali del D.Lgs. 231/2001), il Prof. 
Avv. Stefano M. Bortone, Docente di Diritto Penale dell’Economia nell’Università ECAMPUS, 
Novedrate (Como) (Profili di rilievo “231” nella Legge anticorruzione: conseguenze), il Dott. Nicola 
Nicoletti, PWC Consulting Partner Risk&ComplianceItaly Leader (Aspetti Applicativi), la Dott.ssa 
Silvia Fiori, Responsabile Internal Audit Enel (L’esperienza di Enel), il Dott. Stefano Pesci, Sostituto 
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma (Sequestri ex D.Lgs. 231/2001), l’Avv. 
Simona Ventullo, Socia ADGI Sez. Roma (La Responsabilità nei Gruppi di Impresa) e l’Avv. 
Federico Busatta, Partner Gianni-Origoni-Grippo-Cappelli (L’applicazione del sistema sanzionatorio 
del Modello Organizzativo ex D. Lgs. N. 231/2001: casi pratici). 

Il Consigliere Cassiani chiede al Consiglio sia l’autorizzazione per poter usufruire dello spazio 
antistante l’Aula, dal momento che l’ADGI Sez. Roma offrirà ai partecipanti un coffee break sia la 
possibilità di poter registrare l’evento, in formato audio o video e la presenza del fotografo. 

Il Consiglio approva ed autorizza il coffee break salvo eventuale diniego da parte dell’Ufficio 
Sicurezza. 
 

– Il Consigliere Minghelli, quale Coordinatore della Commissione Deontologica, comunica di 
aver organizzato, unitamente al Coordinatore vicario, Avv. Antonio Caiafa, un convegno deontologico 
dal titolo "Il nuovo Codice Deontologico: novità e questioni aperte", che avrà come relatori il 
medesimo Consigliere Minghelli, l’Avv. Antonio Caiafa, il Presidente Mauro Vaglio e il Segretario 
Pietro Di Tosto, nonché il Tesoriere Antonino Galletti per gli indirizzi di saluto, oltre ai componenti 
della Commissione che hanno partecipato alla redazione del Commentario al nuovo Codice 
Deontologico di prossima pubblicazione. 

Il convegno si svolgerà nell’Aula Avvocati, il giorno 24 novembre 2014, dalle ore 12,00 alle ore 
15,00, con l’attribuzione di 3 crediti formativi deontologici. 

Il Consiglio approva. 
 

- Nell'ambito del Progetto Cultura e Spettacolo il Consigliere Minghelli comunica l'intenzione di 
inserire il Collega Massimiliano Kornmuller, autore di un interessante opera di traduzione della 
"Etrusca Disciplina", e l’Avv. Giacomo Scicolone. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Minghelli ritiene doveroso, quale Avvocato e anche quale Consigliere Delegato 
alla Magistratura Onoraria, spendere alcune parole sull'astensione dalle udienze disposta da martedì 21 
ottobre a venerdì 24 ottobre 2014 dei Magistrati Onorari che, fino alle recenti riforme, spesso anche 
con interessi confliggenti con quelli dell'Avvocatura, hanno dato un enorme contributo al 
funzionamento della macchina giudiziaria. Nei tre anni spesi a contatto con i magistrati onorati, con 
Giudici di Pace, Vice Procuratori Onorari e Giudici Onorari Togati, ho potuto apprendere molto e 



 

molto condividere delle loro problematiche più cogenti. Contestati all’inizio dagli Avvocati, 
Magistrati Onorari si sono contraddistinti per dedizione e hanno dimostrato di saper 
proporzionalmente accrescere la loro qualità, specializzandosi nei rispettivi ruoli e supplendo 
egregiamente, in molti casi, alle carenze ordinarie e straordinarie della Magistratura. In cambio, non 
hanno ottenuto nulla, né in termini di stabilizzazione dei ruoli, cosa che non hanno però in realtà quasi 
mai chiesto, né in termini di riconoscimento di diritti quesiti da tutte le categorie del pubblico 
comparto (dalle malattie alla pensione), trovando un riconoscimento non proporzionale alle 
competenze, anche ultra legem, che venivano loro affidate e che svolgevano con serietà e 
abnegazione. 

Il Consiglio esprime la propria solidarietà. 
 
Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis) 

- L’Avv. (omissis), con sua missiva data (omissis), riformula la richiesta di parere deontologico, 
pervenuta già il giorno (omissis) e riscontrata il successivo (omissis), avente ad oggetto la possibilità 
di stipulare, con il proprio cliente, un accordo inerente gli onorari professionali, in base al quale, 
l’importo determinato per i predetti compensi, sarà lo stesso che verrà liquidato dall’Autorità 
Giudiziaria all’esito di un procedimento patrocinato dall’odierno istante, ma inerente una diversa 
attività professionale già esaurita. 

Precisa, ancora, l’Avv. (omissis) che il predetto accordo sui compensi e le relative modalità sono 
state espressamente proposte e richieste dal proprio cliente. 

Il Consiglio 
- Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli, Coordinatore del Settore Deontologia, 

Osserva 
- l’art. 45 del vigente Codice Deontologico Forense “Accordi sulla definizione del compenso” 
prevede: “È consentito all’avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento 
degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell’articolo 1261 c.c. e sempre che i compensi siano 
proporzionati all’attività svolta, fermo il principio disposto dall’art 2233 del Codice civile”; 
- l'art. 1261, primo comma, del Codice civile “Divieto di cessione” recita: “[...]gli avvocati, [i 
procuratori], i patrocinatori e i notai non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari 
di diritti sui quali è sorta contestazione davanti l’autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui 
giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità…”; 
- la sentenza del CNF n. 11/2010 dispone: “Il nuovo testo dell’art. 45 c.d., sotto la rubrica “accordi 
sulla definizione del compenso”, nel consentire all’avvocato ed al patrocinatore di determinare il 
compenso parametrandolo ai risultati perseguiti, lascia intatto il divieto di cui all’art. 1261 c.c., 
fermo restando che, nell’interesse del cliente, tali compensi debbono essere comunque sempre 
proporzionati all’attività svolta. Siffatta proporzione rimane l’essenza comportamentale richiesta 
all’avvocato, indipendentemente dalle modalità di determinazione del suo compenso”; 
- la sentenza del CNF n. 42/2014, riportandosi ad una consolidata giurisprudenza, dispone che 
“L’accordo sul compenso tra avvocato e cliente non può derogare al principio di proporzionalità, 
dovendo sempre essere correlato all’attività svolta”; 
- la sentenza del CNF n. 9/2013, stabilisce che: “Il divieto di richiedere compensi manifestamente 
sproporzionati (art. 43 C.D.) è posto a tutela del cliente e prescinde dal consenso di questi”; 



 

- l’art. 25, comma secondo, del nuovo Codice Deontologico Forense – pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2014 ed in vigore decorsi i 60 giorni dalla pubblicazione – stabilisce 
che: “Sono vietati i patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una 
quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa”, 

Ritiene 
che – ferma restando la necessità che l'istante si attenga alle disposizioni normative sopra riportate, ed 
in particolare all’art. 45 del vigente Codice Deontologico Forense oltre che dall’art. 1261 c.c., dallo 
stesso richiamato – non sia possibile per questo Consiglio esprimere pareri anticipatori rispetto a ciò 
che potrebbe formare oggetto di conoscenza del medesimo Consiglio in altra sede e pertanto rimanda 
al parere già espresso con verbale d’adunanza datato (omissis) stante l’assenza di nuovi elementi utili. 
 

- Il Consigliere Minghelli, in riferimento allo spettacolo teatrale dell’11 dicembre 2014 presso il 
Gran Teatro, riferisce che l’organizzazione della serata ha previsto la concessione di una sola borsa di 
studio dell’importo di euro (omissis) mentre era stata accreditata all’uopo una somma pari ad euro 
(omissis). Pertanto propone che il residuo della somma sia utilmente investito per partecipare alla 
beneficienza in favore di TELETHON nell’acquisto di biglietti da destinarsi mediante pubblica offerta 
sul sito dell’Ordine agli Avvocati che ne facciano richiesta, in base all’ordine di arrivo delle richieste. 

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. 15) pareri su note di onorari: 
(omissis) 


