
 
VERBALE N. 32 DELL'ADUNANZA DEL 6 DICEMBRE 2018 

 
All’adunanza hanno partecipato il Vicepresidente Alessandro Cassiani, il Consigliere Segretario 

Pietro Di Tosto, il Consigliere Tesoriere Antonino Galletti, nonchè i Consiglieri Isabella Maria 
Stoppani, Alessandro Graziani, Livia Rossi, Fabrizio Bruni, Antonio Conte, Mario Scialla, Roberto 
Nicodemi, Cristiana Arditi di Castelvetere, Riccardo Bolognesi, Mauro Mazzoni, Cristina Fasciotti, 
Massimiliano Cesali, Matteo Santini, Alessandra Gabbani, Carla Canale, Aldo Minghelli, Teresa 
Vallebona, Giorgia Celletti, Maria Agnino, Angelica Addessi, Cristina Tamburro. 
 
Dimissioni del Presidente Vaglio: presa d’atto 

- Il Vice Presidente Cassiani riferisce che in data 29 novembre 2018 il Presidente Vaglio ha 
inviato una pec nella quale ha comunicato la sua decisione di dimettersi con la seguente motivazione: 
“comunico di aver accettato formalmente in data odierna alle ore 20.07 la carica di delegato alla Cassa 
Forense per il quadriennio 2019/2022. Ai sensi del 3° comma dell’art. 13 dello Statuto della Cassa 
Forense tale carica è incompatibile con quella di Consigliere dell’Ordine, e, ovviamente, con quella di 
Presidente. Pertanto trovandomi nella situazione di incompatibilità sopradescritto comunico le mie 
dimissioni dalla carica di Presidente e Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma con effetto 
immediato. Nel ringraziare tutti quei Consiglieri che hanno svolto con senso istituzionale le loro 
funzioni in questi anni di mia presidenza, chiedo alla segreteria di sottoporre la presente 
comunicazione al Consiglio dell’Ordine nella prossima adunanza del 6 dicembre 2018”. 

Il Vice Presidente Cassiani rappresenta che in data 30 novembre 2018 è pervenuta alla Segreteria 
una richiesta da parte dei Consiglieri Celletti, Cesali, Nicodemi e Stoppani con la quale viene richiesto 
se “il Presidente Vaglio abbia formalizzato le sue dimissioni e se all’Avv. Grazia Maria Gentile, quale 
prima dei non eletti, sia stata comunicata la nomina quale Consigliere dell’Ordine degli Avvocati.“ 

Il Vice Presidente Cassiani a nome di tutto il Consiglio ringrazia il Presidente Vaglio per l’attività 
svolta nell’interesse dell’Avvocatura augurandogli buon lavoro per la nuova prestigiosa carica. 

Il Consigliere Stoppani rileva l’illogicità ed erroneità dell’odg; la necessità di porre all’inizio della 
seduta la nomina del Presidente, l’inutilità del 4° punto, operando per legge la sostituzione del vecchio 
Presidente ed eventualmente potendo il nuovo affidare le deleghe a Consiglieri diversi; l’inutilità del 
punto 10), stante la presenza del punto 2),  l’urgenza dell’indizione delle elezioni, posta solo al 12° 
punto, l’anomalia della presenza del punto 5), non essendovi ancora un Presidente; l’incongruenza di 
fissare l’inizio della seduta alle ore 14.30 (in realtà, come sempre, si è aperta alle ore 15.35) ed i 
giuramenti degli Avvocati e Avvocati stabiliti alle ore 15.00. 

 
Il Consigliere Segretario Di Tosto desidera ringraziare il Presidente Vaglio per l’attività svolta in 

favore dell’Ordine degli Avvocati di Roma e dell’Avvocatura romana. Ricorda la sua continua 
presenza presso l’Ordine e le iniziative intraprese quali quella dell’Equo Compenso, dalla 
manifestazione del 13 maggio 2017 alle manifestazioni del 2012 e 2014. Rammenta la fondazione 
della Onlus dell’Ordine degli Avvocati di Roma, le tante iniziative di beneficenza in favore di 
Associazioni e dei familiari di Colleghi scomparsi, la fondazione dell’Organismo Congressuale 
Forense, il miglioramento dei rapporti dell’Unione Distrettuale del Lazio. Sottolinea che i tentativi di 
screditare la figura del Presidente Vaglio e dell’Istituzione sono falliti. Evidenzia che Magistratura ha 
chiaramente dimostrato l’estraneità del Presidente Vaglio da ogni possibile dubbio. 

 
 
 



 
I Consiglieri Bolognesi, Galletti, Agnino, Graziani, Mazzoni e Scialla si associano a quanto 

dichiarato dal Vice Presidente Cassiani. 
Il Consiglio, astenuto il Consigliere Stoppani, prende atto delle dimissioni del Presidente Vaglio e 

si associa a quanto dichiarato dal Vice Presidente Cassiani. 
 
Giuramento avvocati 

- Sono presenti: Avvocato Daria ALESSI, Abogado Giuseppe AMMIRANTE, Avvocato 
Francesco ANIELLO, Avvocato Chiara ARRIVI, Avvocato Edoardo ASTA, Avvocato Lorenzo 
BALDIN, Avvocato Simone BERTOLAMI, Avvocato Andrea CAPOBIANCO, Avvocato Francesco 
CAPOGROSSI, Avvocato Nicla CASTELLUCCIO, Avvocato Domenico CERASANO, Avvocato 
Eleonora CESARIO, Avvocato Antonin CHAKARGI, Avvocato Flaminia CONTI, Avvocato Maria 
Letizia DE LIETO VOLLARO, Avvocato Andrea FARACI, Solicitor Lidia FILI AICARDI, Avvocato 
Giulia GAMBERALE , Avvocato Nicoletta MANCINI, Abogado Federico MATTEI, Abogado 
Giovanni MONACO, Avvocato Ylenia MORI, Avvocato Elena MOTTURA, Abogado Andrea 
OREGIONI, Avvocato Licia OTTAVI FABBRIANESI, Avvocato Irene PAGANO, Avvocato Giulio 
PALMA, Abogado Luca PANTANO, Avvocato Natascia PAPASIDERO, Avvocato Lidia PAVONI, 
Avvocato Debora PERCIBALLI, Avvocato Giorgio PEZZILLI, Avvocato Filippo Maria PISANI, 
Avvocato Francesca RICCIULLI, Avvocato Fulvia RISTUCCIA, Avvocato Francesca ROSATI, 
Avvocato Enzo ROTOLO, Avvocato Alessandro SASSOLI, Avvocato Stefania SCASCITELLI, 
Avvocato Valerio SIENI, Avvocato Bianca Chiara SINISI, Avvocato Rocco STEFFENONI, Avvocato 
Paolo TETTO, Avvocato Michela TOCCA, Avvocato Ilaria TODARO, Avvocato Chiara 
VENANZONI, Avvocato Benedetta VESCI, 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”. 
 
Giuramento Praticanti Abilitati 

- Sono presenti i praticanti avvocati abilitati dottori: Federico Brugnoli, Laura Capuozzo, Simona 
Cavalera, Silvia De Santis, Valeria Iacomini, Alfredo Maria Miniero, Barbara Moro, Marco Paolini, 
Mattia Romano, Francesco Vignoli, Stefano Vona 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”. 
 
Integrazione dei Componenti del Consiglio ai sensi dell’art. 16 L. 113/2017 

- Il Vice Presidente Cassiani comunica che ai sensi dell’art. 16 della L. 113/2017 a seguito delle 
dimissioni del Presidente Mauro Vaglio subentra nella carica di Consigliere l’Avv. Grazia Maria 
Gentile prima dei non eletti alle elezioni svoltesi dal 19 al 23 settembre 2017. 

Il Consigliere Stoppani ribadisce le felicitazioni all’Avv. Gentile perché, quale prima dei non 
eletti, potrà entrare a far parte di questo Consiglio.  

Ritiene che la presa d’atto del suo eventuale subentro debba essere in esito ad una delibera 

 
 
 



 
consiliare, dopo che il Presidente eletto abbia invitato formalmente, con atto scritto, il primo dei non 
eletti sulla sua disponibilità a subentrare, sia verificata l’inesistenza di cause di incompatibilità e 
pervenga, sempre in via formale, il consenso dello stesso. 

Ritiene pertanto ragionevole il rinvio alla prossima seduta, tenuto conto che la legge indica in 30 
giorni il termine entro il quale debba avvenire il subentro. 

Se fosse automatico il subentro, non sarebbe stato previsto tale termine di circa 30 giorni, pur in 
presenza del diritto del primo dei non eletti a subentrare in caso di decesso, dimissioni e decadenza di 
un Consigliere. 

Il Consigliere Rossi ritiene che, non prevedendo la norma di legge alcun procedimento per 
l’insediamento di nuovo Consigliere subentrante a quello dimissionario o divenuto incompatibile, il 
Consiglio debba solo prendere atto di tale circostanza e permettere l’ingresso in Aula del primo dei 
non eletti alle scorse elezioni. 

Il Consigliere Cesali dichiara di astenersi in ordine alla richiesta di rinvio del subentro del primo 
dei non eletti formulata dal Consigliere Segretario Pietro Di Tosto entro i termini previsti dalla 
normativa vigente. 

Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta che l'art. 16 della L. 113/2017 prevede che il 
Consiglio possa soltanto prendere atto del subentro del primo dei non eletti e che il Consiglio debba 
provvedere all'integrazione nel termine massimo di 30 gg. successivi al verificarsi dell'evento. Ogni 
diversa interpretazione è evidentemente illegittima e contraria alla lettere e alla ratio della disciplina 
normativa. 

Al fine di evitare ogni possibile responsabilità anche penale per la dolosa omissione ai danni di 
una collega che ha diritto al subentro, chiarisce di essere contrario al rinvio della votazione e di 
ritenere doveroso il subentro. 

Il Consigliere Scialla, anche a nome dei Consiglieri Galletti, Mazzoni, Agnino, Bolognesi, 
Graziani, chiede che venga verbalizzata l’adesione alla richiesta del Vice Presidente Cassiani 
sull’immediato subentro della prima dei non eletti Avv. Grazia Maria Gentile. 

Il Consigliere Segretario Di Tosto propone di rinviare nel termine di 30 giorni ai sensi dell’art. 16 
L. 113/2017 al fine di permettere di eseguire tutte le necessarie verifiche su eventuali incompatibilità. 

Il Consigliere Conte in considerazione della comunicazione del Vice Presidente Cassiani, in 
ossequio a quanto disposto dall’art. 16 L. 113/2017 la cui semantica lascia poco spazio alle 
interpretazioni parallele, superata poi la questione temporale peraltro sciolta da ragionamento di ovvia 
buona fede, si limita esclusivamente ad esprimere il proprio personale apprezzamento per il subentro 
della Collega Grazia Maria Gentile che fece parte della “Lista” di esso Consigliere Conte – in quota 
MF storica associazione romana – alle elezioni del settembre 2017. 

La Collega Grazia Maria Gentile quindi aveva allora la “stessa maglia” della “squadra” di esso 
Consigliere Conte, come allora, si era battuto perché la stessa venisse eletta. Oggi accoglie con un 
sorriso la neo Consigliere al di là di qualsiasi collocazione che avrà la stessa alle prossime elezioni 
COA di gennaio 2019, visto che quello può essere un elemento di polemica interna. 

Il Consigliere Mazzoni dichiara di essere favorevole al subentro dell’Avv. Gentile Grazia Maria. 
Il Consiglio a maggioranza rinvia la decisione dopo il subentro del nuovo Presidente al 

dimissionario Presidente Vaglio. 
Il Vice Presidente al fine di evitare che il voto possa integrare una limitazione del buon diritto 

della collega Grazia Maria Gentile a subentrare nella carica di Consigliere che ciascuno dei 

 
 
 



 
Consiglieri si esprima con un si o con un no rispetto alla votazione proposta dal Consigliere Segretario 
e da inizio alla votazione. 

Il Vice Presidente pone ai voti: 
- 10 voti favorevoli al rinvio  
- 9 favorevoli al subentro 
- 3 astenuti 
Il Consiglio a maggioranza dispone il rinvio nel termine di 30 giorni ai sensi dell’art. 16 l. 

113/2017 al fine di permettere di eseguire tutte le necessarie verifiche su eventuali incompatibilità.  
 
Nomina del Presidente 

- Il Vice Presidente Cassiani, rilevato che alle ore 18.50, sono presenti i soli Consiglieri Galletti, 
Agnino, Arditi di Castelvetere, Bolognesi, Conte, Fasciotti, Graziani, Mazzoni, Rossi, Scialla dopo 
oltre mezz’ora di attesa, dichiara chiuso il verbale per assenza del numero legale. 

 
 
 


