
 

VERBALE N. 14 DELL'ADUNANZA DEL 10 APRILE 2014  
 

All’adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Consigliere Segretario Pietro Di 
Tosto, il Consigliere Tesoriere Antonino Galletti nonchè i Consiglieri Alessandro Cassiani,  Antonio 
Caiafa, Domenico Condello, Isabella Maria Stoppani, Fabrizio Bruni, Antonio Conte, Mario Scialla, 
Roberto Nicodemi, Riccardo Bolognesi, Mauro Mazzoni, Matteo Santini, Aldo Minghelli. 
 
Consegna pergamena agli Avvocati che hanno raggiunto i 25 anni di attività professionale 

- Il Presidente consegna la pergamena ricordo ad un gruppo di Colleghi che hanno raggiunto i 25 
anni di attività professionale nell’anno 2011 (iscrizioni all’Albo nel 1986) che sono stati invitati a 
partecipare all’odierna adunanza. 

Sono presenti gli Avv.ti Ferdinando Della Corte, Giovanni Desideri, Andrea Fattorosi Barnaba, 
Alessandro Fazzari, Roger Jean Gallizzi, Valentino Gentile, Giancarlo Germani, Claudio Macioci, 
Paolo Mereu, Marco Merlini, Salvatore Mileto, Andrea Morsillo, Giuseppe Ludovico Motti Barsini, 
Salvatore Napolitano, Laura Nicolamaria, Pietro Nicotera, Alessandro Nobiloni, Maria Teresa Paoli, 
Stefania Parola, Felice Patrizi, Marino Ottavio Perassi, Francesco Petillo, Vincenzo Petrizzi. 
 
Comunicazioni del Presidente 

- Il Presidente Vaglio comunica che la prova scritta per la selezione dei vincitori della XXXVII 
Conferenza dei Giovani Avvocati si terrà l’11 luglio 2014, in Aula Avvocati, dalle ore 8.30 e seguenti 
per una durata minima della prova di 8 ore. 

Il Consiglio approva. 
 

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota della (omissis), pervenuta in data (omissis), con la quale 
allega l’offerta economica per la manutenzione evolutiva del portale dell’Ordine per euro (omissis) 
oltre IVA. Riferisce che la richiesta di implementazione prevede la creazione di una nuova Macro area 
“Elenco speciale Commissari di Gara Appalto” nonchè l’aggiornamento dell’area di Amministrazione 
con la possibilità di inserimento, modifica e cancellazione dei file Excel contenente la lista. 

Il Consiglio approva. 
 

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota del Prof. Avv. (omissis), pervenuta in data (omissis), 
contenente la richiesta di rimborso delle spese vive sostenute per il contributo unificato e per le 
notifiche, pari a complessivi euro (omissis), nel procedimento innanzi al Consiglio di Stato per 
l’ottemperanza nei confronti del Ministero della Giustizia della sentenza sull’orario di apertura delle 
Cancellerie. 

Il Consiglio dispone l’immediato rimborso delle spese vive sostenute dal Prof. Avv. (omissis). 
 

– Il Presidente Vaglio riferisce che è pervenuta, in data 9 aprile 2014, dal Consiglio Nazionale 
Forense la convocazione al XXXII Congresso Nazionale Forense in Venezia, che si terrà nei giorni 9, 
10 e 11 ottobre 2014, con il titolo “Oltre il mercato – La nuova Avvocatura per la Società del 
cambiamento”. I lavori congressuali si terranno il primo giorno presso il Gran Teatro La Fenice e i 
successivi presso il Palazzo del Cinema del Lido di Venezia. 

Il Consiglio prende atto. 
 



 

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota della Segreteria del XXXII Congresso Nazionale 
Forense, pervenuta in data 7 aprile 2014, accompagnatoria della lettera di invito al prossimo 
Congresso Nazionale Forense di Venezia che si svolgerà dal 9 all’11 ottobre 2014. La nota contiene, 
inoltre, le informazioni relative alle quote di partecipazione per gli Ordini, per i delegati o 
congressisti, per gli accompagnatori, i moduli di prenotazione alberghiera e programma per gli 
accompagnatori, nonchè il nome del referente dell’agenzia incaricato dell’organizzazione del 
Congresso con il quale prendere contatti. 

Fa presente, inoltre, che dalla Segreteria organizzativa del Congresso sono pervenute le seguenti 
offerte per la prenotazione delle camere: 

1) Prima offerta a Venezia in zona congressuale 
Hotel Excelsior*****L  
22 camere standard alla tariffa di euro 208,00 a notte per singola occupazione; 
53 camere superior alla tariffa di euro 275,00 a notte per singola occupazione. 
Per i rimanenti 25 partecipanti possiamo proporre l’hotel Petit Palais, di categoria 4 stelle, poco 

distante dall’hotel Excelsior e quindi dalla sede del Congresso al Lido, al costo di euro 175,00 a 
camera a notte per singola occupazione. 

2) Seconda offerta unica struttura sull’isola di Sacca Sessuola 
JW Marriott Venice Resort ***** 
hotel di nuovissima costruzione ubicato nell’isola di Sacca Sessola che dà disponibilità di 100 

camere alla tariffa di euro 300,00 a camera a notte per singola occupazione. 
Gli ospiti avrebbero dei transfer dedicati per andata e ritorno. 
3) Terza offerta a Mestre 
Un’altra possibilità per rimanere su un costo più contenuto è quella di dividere il gruppo tra l’hotel 

Laguna Palace**** e Hotel Ambasciatori e Delfino**** a Mestre, situati a 750 metri l’uno dall’altro, 
che danno disponibilità rispettivamente di 50 camere alla tariffa di euro 127,00 a camera a notte per 
singola occupazione e 80 camere alla tariffa di euro 140,00 a camera a notte per singola occupazione. 

Gli ospiti in questo caso potrebbero essere trasferiti direttamente via acqua dall’hotel Laguna 
Palace alle due sedi del Congresso. 

Il Consiglio delibera di prenotare n. 100 camere alle condizioni di cui all’offerta n. 3 per le notti 
dell’8, 9 e 10 ottobre 2014, salvo per i delegati che dovessero optare per la permanenza di sole due 
notti. Delibera, altresì, di provvedere al versamento della quota di iscrizione dell’Ordine e dei singoli 
Delegati. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva e manda all’Ufficio 
Amministrazione per la sua attuazione. 
 

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota della Presidenza dell’Organismo Unitario 
dell’Avvocatura Italiana, pervenuta in data 7 aprile 2014, accompagnatoria dello Statuto e del 
Regolamento dei lavori congressuali in ossequio alla mozione approvata al Congresso Nazionale di 
Bari, nonchè della tabella con l’elenco degli Ordini forensi Nazionali contenente il numero degli 
iscritti e il numero dei delegati da eleggere. Per Roma, con 24.558 Iscritti, sono 82, oltre al Presidente, 
delegato di diritto. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota dell’Ufficio Praticanti e Rivista Giuridica 



 

dell’Avvocatura di Roma Capitale, pervenuta in data 3 aprile 2014, con la quale chiede di divulgare 
sul sito istituzionale l’avviso pubblico per la selezione finalizzata alla copertura di n. 12 posti per 
Praticanti Avvocati da ammettere al tirocinio forense primo semestre 2014 presso l’Avvocatura stessa. 
La scadenza del termine per la presentazione delle domande è stata fissata al 18 aprile p.v., ore 15.00. 

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

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota del 3 aprile 2014 del Direttore della testata on line 
“politicamentecorretto.com”, con la quale chiede il patrocinio morale con l’apposizione sulla home-
page del logo consiliare. L’Avv. Viglia riferisce che la testata giornalistica, che si occupa di 
informazione parlamentare, contiene la rubrica “La voce degli Avvocati” che ha riscosso un notevole 
interesse stante il considerevole numero di accessi al sito. 

Il Consiglio invita la testata giornalistica a presentare l’istanza per ogni singola iniziativa 
editoriale. Manda alla Segreteria per la comunicazione all’interessato. 
 

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota del 7 aprile u.s. dell’Avv. Matteo Allena, con la quale, 
nella sua qualità di Primo Segretario in carica della Conferenza dei Giovani Avvocati, comunica che 
dall’11 al 13 aprile si recherà a Ginevra in rappresentanza dei giovani avvocati romani all’incontro 
annuale organizzato dall’Ordine degli Avvocati ginevrino. L’Avv. Allena chiede l’autorizzazione del 
Consiglio ad avvalersi di una parte della quota, annuale dedicata ad ogni Segretario, pari ad euro 
150,00, per sostenere le spese di viaggio. 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

– Il Presidente Vaglio, in riferimento alla delibera consiliare del 6 marzo 2014 con la quale il 
Consiglio ha chiesto al Ministro della Giustizia, alla Presidenza del Tribunale di Roma, alla 
Presidenza della Corte di Appello, alla Presidenza della Corte di Cassazione, alla Procura della 
Repubblica di Roma, alla Procura Generale presso la Corte di Appello di Roma e alla Procura 
Generale presso la Corte di Cassazione, la convocazione urgente di un tavolo di discussione tra le 
Componenti della giurisdizione penale al fine di concordare soluzioni a seguito della sentenza della 
Corte Costituzionale che ha inciso sulla c.d. legge Fini Giovanardi, informa che il Dott. Catello 
Pandolfi, Presidente f.f. della Corte di Appello di Roma ha comunicato che, in attesa di un intervento 
legislativo che affronti le problematiche conseguenti l’attuale formulazione del D.P.R. 390/90 alla 
luce dell’intervento della Corte Costituzionale e del D.L. 146/2013, suggerirà che l’ufficio magistrati 
referenti per la formazione decentrata promuova un approfondimento degli aspetti connessi. Il Dott. 
Pandolfi afferma l’opportunità di programmare incontri di studio sul tema al fine di una comune e 
consapevole percezione dei problemi connessi ma esclude che l’interpretazione di una norma possa 
essere oggetto di soluzioni interpretative previamente concordate al fine di una loro applicazione in 
sede di valutazione giurisdizionale dei casi singoli, interpretazione affidata alla responsabile 
autonomia di ciascun organo giudicante. 

Il Consiglio conferma la delega ai Consiglieri Cassiani, Minghelli e Scialla a fissare un incontro 
con il Presidente Pandolfi. 
 

- Il Presidente Vaglio riferisce di avere incontrato in data 9 aprile 2014 i componenti della 
Commissione Giuridica del Consiglio Nazionale dei giornalisti e di essere stato invitato a partecipare 



 

il giorno 5 maggio 2014 alle ore 14.00 alla seduta della Commissione stessa per illustrare la posizione 
dell’Avvocatura romana sul disegno di legge n. 1119 relativo alle “Modifiche alla legge 8 febbraio 
1948 n. 47, al codice penale ed al codice di procedura penale in materia di diffamazione con il mezzo 
della stampa o con altro mezzo di diffusione”. 

Il Presidente comunica di avere accettato l’invito e che parteciperà all’incontro in rappresentanza 
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. 

Il Consiglio approva. 
 
Attuazione del deliberato dell’Assemblea Straordinaria degli Avvocati romani del 28 novembre 
2013: esame e delibere conseguenti 

- Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto ed il Consigliere Tesoriere Galletti 
sottopongono al Consiglio le bozze del testo dello Statuto e dell’Atto costitutivo della “Fondazione 
Ordine Avvocati di Roma – Onlus” (omissis). 

Rappresentano che è necessario indicare i componenti del Comitato Direttivo in numero almeno di 
tre, che provvederanno lunedì 14 aprile 2014 a partecipare alla stipula del rogito notarile presso lo 
Studio del Notaio (omissis) e, quindi, a costituire la “Fondazione Ordine Avvocati di Roma – Onlus”. 

Il Consiglio delibera di indicare come componenti del Consiglio Direttivo il Presidente, il 
Consigliere Segretario ed il Consigliere Tesoriere, anche in considerazione della circostanza che essi 
ricoprono all’interno del Consiglio le tre cariche istituzionali, autorizzandoli a procedere al rogito 
notarile di costituzione della "Fondazione Ordine Avvocati di Roma – Onlus”. Dichiara la presente 
delibera 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: Avvocati Paolo Antonini, Marialaura Borrillo, 
Gianluigi Capeto, Bruno Capponi, Salvatore Ciccopiedi, Paolo Colasante, Roberto Conte, Giuliano De 
Ioannon, Gloria Di Gregorio, Matteo Falchetti, Roberta Federici, Nicola Ferrara, Stefania Paganelli, 
Francesco Nicolò Restanti, Pietro Rinaldi, Daniele Sacchetti, Maria Adelaide Taras, Mercedes 
Torchia, Jacopo Vavalli, 

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 la partecipazione, su invito, a rubriche fisse video/radiofoniche 
presso l’emittente “(omissis)” dove verranno trattati temi di diritto e di cultura generale e più 
segnatamente le rubriche “(omissis)” e “(omissis)”. 

Il Consiglio autorizza nei limiti del rispetto delle norme deontologiche. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota della Signora (omissis), pervenuta in data 
(omissis), con la quale chiede il rimborso della tassa di concorso di euro (omissis) relativa al concorso 
pubblico per titoli ed esami per la copertura di (omissis) a tempo pieno e indeterminato, in quanto il 



 

Consiglio ha deliberato, in data 5 aprile 2012, di provvedere all’annullamento, in autotutela ex art. 21 
nonies L. 241/1990, del provvedimento di nomina della commissione di concorso e, in pari data, ha 
deliberato di revocare il bando del medesimo concorso. 

Il Consiglio delibera di attendere l’esito del giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo 
Regionale per il Lazio, riservandosi ogni decisione al riguardo. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota dell’Avv. (omissis), pervenuta in data 2 
aprile 2014, con la quale lamenta che la Sezione Esecuzioni Mobiliari dell’Ufficio Notifiche 
Esecuzione e Protesti di Roma ha disposto nel mese di ottobre 2013 l’aumento del deposito per 
richiedere gli atti di esecuzione da 75,00 a 100,00 sino ad massimo di quattro destinatari nonchè la 
produzione della marca di euro 2,00 per quietanza per ciascun atto che non è dovuta nel caso in cui la 
spesa effettiva del pignoramento non superi euro 77,47. (Art. 13, Tariffa Allegata A, part I, annessa al 
DPR n. 642 del 26.10.1972 e successive modificazioni). 

Per tale motivo l’Avv. (omissis) ha segnalato verbalmente il problema al Responsabile del 
Servizio e ritiene che la marca di euro 2,00, al fine di evitare tale inconveniente, dovrebbe essere 
apposta solo al momento della restituzione dell’importo residuo del pignoramento. 

L’Avv. (omissis) chiede l’intervento del Consiglio vista la mancanza di qualsiasi riscontro alla sua 
richiesta da parte dell’Ufficio Esecuzioni Mobiliari. 

Il Consiglio delega il Consigliere Segretario a contattare il Dirigente dell’U.N.E.P. per risolvere la 
problematica. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sull’invito a partecipare all’incontro di studio sul 
tema “Il nuovo rito sui licenziamenti alle Sezioni Unite”, organizzato dall’Ufficio dei Referenti per la 
Formazione Decentrata della Corte Suprema di Cassazione in collaborazione con il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Roma Tre” che si terrà il 15 aprile p.v., alle ore 15.00, 
presso l’Aula Magna della Corte. 

Il Consiglio manda alla Segreteria di comunicare l’impossibilità del Presidente e dei Consiglieri a 
partecipare all’evento per pregressi impegni istituzionali e/o professionali. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota degli Avv.ti (omissis), pervenuta in data 2 
aprile 2014, indirizzata all’U.N.E.P. di Roma, al Presidente del Tribunale Ordinario di Roma e al 
Consiglio, accompagnatoria della denuncia presentata contro l’Ufficio Notifiche Esecuzioni e Protesti 
di Roma e/o chi ritenuto responsabile nello svolgimento dei propri compiti, per gravissimi 
inadempimenti. La denuncia è stata sporta in quanto l’Ufficiale Giudiziario incaricato di zona non 
aveva notificato, per non averlo materialmente preso in consegna, un decreto ingiuntivo per l’importo 
di euro (omissis), facendo così scadere i termini per la notifica. 

Il Consiglio delega il Consigliere Segretario a scrivere al Dirigente dell’U.N.E.P. per accertare 
l’avvenuto. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota del Signor Ezio Germani degli Affari 
Generali del Consiglio Nazionale Forense, con la quale trasmette lo schema di decreto pervenuto dal 
Ministero della Giustizia Regolamento concernente disposizioni relative alle forme di pubblicità 
dell’avvio delle procedure per l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di 



 

avvocato a norma dell’art. 47, comma 7, della legge n. 247/2012. 
L’articolato è consultabile sul sito del C.N.F. alla pagina http://goo.gl/YZShmz e la formulazione 

di eventuali osservazioni motivate e con l’indicazione di un referente per ogni Consiglio potranno 
essere inviate alla pagina entro il termine del 14 aprile 2014. 

Il Consiglio, tenuto conto dell’imminente scadenza del 14 aprile 2014, delega il Consigliere 
Bolognesi, autorizzandolo a formulare le osservazioni ritenute più opportune e dichiarando la presente 
delibera immediatamente esecutiva. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota della Dott.ssa Maria Maddalena, Dirigente 
della Corte di Appello di Roma, pervenuta in data 2 aprile 2014, con la quale trasmette il decreto del 
Presidente della Corte relativo alla sospensione delle udienze civili e penali per il giorno 26 maggio 
2014 in quanto un considerevole numero di magistrati e personale amministrativo e giudiziario dovrà 
prestare il giorno precedente servizio nei seggi per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo 
spettanti all’Italia. 

La Dott.ssa Maddalena chiede di divulgare la notizia sul sito istituzionale dell’Ordine. 
Il Consiglio dispone la pubblicazione della nota sul sito istituzionale. 

 
– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sul decreto di fissazione di udienza preliminare e 

avvisi della Sezione 31° dell’Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, 
pervenuta in data 24 marzo 2014, con il quale dispone il giudizio –nel quale il Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Roma è parte offesa- nei confronti del Signor (omissis), imputato del reato di falsa 
autocertificazione, avendo –contrariamente al vero- dichiarato di aver percepito per l’anno d’imposta 
(omissis) un reddito di euro (omissis), rispetto a quello realmente percepito di euro (omissis) mensili, 
lavorando con regolare contratto per una cooperativa ottenendo l’indebita ammissione al gratuito 
patrocinio. Dispone, inoltre, la comparizione delle parti per l’udienza del (omissis). 

Il Consiglio delibera di non costituirsi in giudizio e manda all’Ufficio Patrocinio a spese dello 
Stato per gli ulteriori incombenti. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica che è passato oltre un anno e mezzo dalla 
sottoscrizione del Protocollo d’intesa con Roma Capitale per la liquidazione delle spese giudiziali da 
parte del Comune spettanti agli Avvocati per le sentenze pubblicate prima del Commissariamento 
nell’anno 2008. 

Riferisce di avere, a suo tempo, subito attivato un servizio di Segreteria dedicato solo a tale 
incombente (previo appuntamento e in orario pomeridiano) al fine di controllare attentamente i 
documenti originali consegnati dagli Avvocati e da consegnare al Comune. 

Informa di aver preso molte volte contatti diretti con i responsabili del Comune incaricati del 
Protocollo per fissare appuntamenti propedeutici alla consegnare titoli, intervenendo direttamente a 
tali consegne avvenute in più tranches. 

Riferisce, infine, di aver sollecitato più volte i responsabili dell’amministrazione capitolina 
affinchè si provvedesse ad esaminare e liquidare gli importi di migliaia di richieste spettanti ai 
Colleghi che si sono avvalsi di tale Protocollo d’intesa. 

Peraltro già da tempo molti Colleghi hanno chiesto lo stato delle procedure di liquidazione o, in 
extremis, la restituzione dei loro titoli originali nonchè il tempestivo intervento del Consiglio affinchè 



 

si attivi per rendere esecutivo tale Protocollo. Roma Capitale, a tutt’oggi, non ha provveduto a 
liquidare neanche una richiesta. 

Il Consiglio, ritenuta non più dilazionabile la soluzione della vicenda, delega il Consigliere 
Segretario a predisporre e notificare una diffida ad adempiere al Sindaco di Roma Capitale, con 
contestuale richiesta di accesso agli atti in modo da verificare i motivi della mancata conclusione del 
procedimento. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota della Dott.ssa Marisa Lia, Dirigente delle 
Cancellerie del Tribunale Ordinario di Roma, pervenuta in data 9 aprile 2014, con la quale trasmette 
l’avviso di Assemblea del Personale dell’Ufficio per il 14 aprile p.v. dalle ore 11.00 alle ore 13.00, 
indetta dalla RSU del Tribunale Ordinario di Roma e della Procura della Repubblica. Il Personale del 
Settore Civile si assenterà dalle ore 10.30 alle ore 13.30. 

La Dott.ssa Lia chiede di divulgare la notizia sul sito istituzionale. 
Il Consiglio approva e ne dispone la pubblicazione sul sito. Dichiara la presente delibera 

immediatamente esecutiva. 
 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti, in relazione al servizio di biblioteconomia offerto dalla 
Legatoria (omissis), riferisce che è pervenuto l’elenco completo dei volumi conservati presso i locali 
della stessa come da elenco che distribuisce. 

Il Consiglio prende atto. 
 
Audizione Avv. (omissis) – eventuale incompatibilità 

- Si procede all'audizione dell’Avv. (omissis). All'esito il Consiglio delibera la cancellazione del 
Professionista dall’Albo degli Avvocati di Roma, per incompatibilità. 
 
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) 
 

Approvazione del verbale n. 13 dell’adunanza del 3 aprile 2014 
- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia, il Consiglio 

approva il verbale n. 13 dell’adunanza del 3 aprile 2014. 
 
Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati; iscrizioni nel  Registro dei Praticanti; abilitazioni; 
cancellazioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica 

- Il Consigliere Mazzoni comunica che è pervenuta in data 12 marzo 2014 la decisione n. 208/12 
del 3 marzo 2014, con la quale il Consiglio Nazionale Forense ha dichiarato inammissibile il ricorso 
proposto dall’Avv. (omissis) avverso la delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma del 



 

(omissis). Con la predetta decisione il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma aveva deliberato 
la cancellazione della professionista per inapplicabilità alla stessa dell’art. 30 RDL 1578/1933. 

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

- Il Consigliere Mazzoni riferisce in merito alla richiesta di pagamento di contributi arretrati, 
dall’anno 1995 ad oggi, nei confronti dell’Avv. (omissis). Lo stesso con nota pervenuta a questo 
Consiglio in data 14 marzo 2014 fa presente che già dal febbraio 1993 comunicava l’impossibilità di 
continuare ad essere iscritto nell’Albo degli Avvocati di Roma, elenco speciale “(omissis)” non 
ricorrendo più i requisiti per l’iscrizione nell’elenco speciale in quanto il predetto ente di diritto 
pubblico veniva trasformato in “(omissis)”. La richiesta di cancellazione veniva reiterata in data 
(omissis) e in data (omissis). 

Il Consiglio delibera la cancellazione dall’Albo degli Avvocati dell’Avv. (omissis) e, vista la 
documentazione prodotta, ritiene non dovuti i contributi richiesti. Dispone che il presente verbale sia 
trasmesso a cura della Segreteria all’Ufficio Iscrizioni e all’Ufficio Amministrazione, dichiarando 
immediatamente esecutiva la presente delibera. 
 

- 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. 42) 

(omissis) 
 

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

 
Cancellazioni dall'Albo a domanda (n. 6) 

(omissis) 
 
Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 6) 

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

(omissis) 
 
Nulla-osta al trasferimento di Avvocati (n. 2) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 34) 

(omissis) 
 
Abilitazioni (n. 6) 

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



 

 

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 2) 

(omissis) 
 
Nulla-osta al trasferimento di praticanti avvocati (n. 2) 

(omissis) 
 
Certificati di compimento della pratica forense (n. 30) 

(omissis) 
 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 11) 
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 9 aprile 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’A.N.F. -Associazione 
Nazionale Forense di Roma, dell’evento gratuito “ Corso per il deposito telematico del ricorso per 
decreto ingiuntivo”, che si svolgerà il 17 aprile 2014, della durata di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 2 (due) crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 9 aprile 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’A.N.F. -Associazione 
Nazionale Forense di Roma, dell’evento gratuito “ Corso per il deposito telematico delle memorie ex 
art. 183 c.p.c. con SLpct”, che si svolgerà il 16 aprile 2014, della durata di un’ora. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 1 (uno) credito formativo per l’evento suindicato. 
 

- In data 9 aprile 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’A.N.F. -Associazione 
Nazionale Forense di Roma, dell’evento gratuito “ Corso per il deposito telematico delle memorie ex 
art. 183 c.p.c. con SLpct”, che si svolgerà il 23 aprile 2014, della durata di un’ora. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 1 (uno) credito formativo per l’evento suindicato. 
 



 

 

- In data 3 aprile 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Consumers’ Forum, dell’evento gratuito “ La conciliazione paritetica: parliamone. Presentazione 
Quinto Rapporto”, che si svolgerà il 5 giugno 2014, della durata di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 7 aprile 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione degli 
Avvocati Romani dell’evento gratuito “Corso di alta formazione per operatori di diritto e 
professionisti dei trasporti e della navigazione”, che si svolgerà il 19, 20, 27 e 28 maggio 2014, della 
durata complessiva di 20 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 20 (venti) crediti formativi per l’intero evento suindicato. 
 

- In data 9 aprile è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Corte Suprema di 
Cassazione e dell’Università degli Studi “Roma Tre”, dell’evento gratuito “ Il nuovo rito sui 
licenziamenti alle Sezioni Unite”, che si svolgerà il 15 aprile 2014, della durata complessiva di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 9 aprile è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Corte Suprema di 
Cassazione, dell’evento gratuito “ Il processo nel suo tempo: riflessioni sulla prova scientifica”, che si 
svolgerà il 28 maggio 2014, della durata di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 7 aprile 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Laboratorio Forense e 
dell’Associazione culturale per la formazione permanente, dell’evento gratuito “ I patti di convivenza 
more uxorio”, che si svolgerà il 17 aprile 2014, della durata di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 2 (due) crediti formativi per l’evento suindicato. 
 



 

 

- In data 8 aprile 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte de “Il Movimento 
Forense”, dell’evento “Il rito Fornero - Prassi giurisprudenziali ed aspetti critici”,  che si svolgerà 
l’11 aprile  2014, della durata di 4 ore.  

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 4 (quattro) crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 9 aprile 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Osservatorio Vittime 
LIDU, dell’evento gratuito “ Il risarcimento del danno alla persona tra la proposta di legge C1063 e 
la evoluzione recente della giurisprudenza della Corte di Cassazione. Riflessioni sul testo del disegno 
di legge Bonafede + altri C.1063”, che si svolgerà il 6 maggio 2014, della durata di 8 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 8 (otto) crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 4 aprile  2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Società Italiana degli 
Avvocati Amministrativisti e dell’Avvocatura Generale dello Stato, dell’evento gratuito ” Novità 
giurisprudenziali: analisi delle recenti decisioni del Giudice Amministrativo”, che si è svolto il 7 
aprile 2014 della durata di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 2 (due) crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 4 aprile 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del UER – Università 
Europea di Roma, dell’evento gratuito “ Internet 2.0 - Nuovi profili della regolazione”, che si svolgerà 
il 9 maggio 2014 della durata di 8 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 8 (otto) crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 3 aprile 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Unione Nazionale 
Camere Civili e della Corte Nazionale Arbitrale, dell’evento gratuito “ Giustizia e arbitrato: la Corte 
Nazionale Arbitrale”, che si svolgerà il 22 maggio 2014, della durata di 7 ore e 30 minuti. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 7 (sette) crediti formativi per l’evento suindicato. 
 



 

 

- In data 31 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’AIAF LAZIO, 
dell’evento “ TFR – Fondi pensione - Pensione di reversibilità – Aspetti normativi e pratici”, che si è 
svolto il 9 aprile 2014, della durata di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 2 aprile 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Avvocati per l’Europa e di Foroeuropeo, dell’evento “ Corso pratico per la utilizzazione delle 
tecnologie – Per il deposito telematico degli atti – Per la notifica diretta a mezzo pec – Per la 
gestione dello studio legale”, che si è svolto il 4 aprile 2014, della durata di 8 ore.  

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 8 (otto) crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 7 aprile 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Business School e de 
“Il Sole 24Ore S.p.A.”, del master ”Tutte le regole per la protezione del marchio e la tutela dei 
brevetti – Gestione e tutela della proprietà intellettuale in Italia e all’estero”, che si svolgerà dal 23 
maggio al 19 luglio 2014, della durata complessiva di 50 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per l’intero evento suindicato. 
 

- In data 9 aprile 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Camera Civile di 
Roma, dell’evento “ Basic principle of English Law - Corso base”, che si è svolto dal 4 marzo all’8 
aprile 2014, della durata complessiva di 12 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 12 (dodici) crediti formativi per l’intero evento suindicato. 
 

- In data 3 aprile 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ExActis S.r.l., 
dell’evento ” Corso di preparazione al concorso di Magistratura Ordinaria 2014”, che si svolgerà dal 
2 maggio al 14 giugno 2014, della durata complessiva di 101 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per l’intero evento suindicato. 
 



 

 

- In data 19 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del FDI Detective e Dual 
Defense, in collaborazione con A.Gi.for. (Associazione Giovanile Forense) e con la Facoltà di Laurea 
in Scienze Investigazione dell’Università de L’Aquila, dell’evento “ Corso teorico pratico sulle 
indagini difensive. Attività dell’avvocato e dell’investigatore privato” che si svolgerà dal 2 aprile al 
30 giugno 2014, della durata complessiva di 290 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per l’intero evento suindicato. 
 

- In data 3 aprile 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA S.r.l., dell’evento 
“ L’intreccio tra misure anticorruzione e trasparenza con il codice dei contratti pubblici”, che si 
svolgerà il 15 e il 16 aprile 2014, della durata complessiva di 13 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 13 (tredici) crediti formativi per l’intero evento suindicato. 
 

- In data 7 aprile 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Istituto di Studi 
Giuridici del Lazio “A.C. Jemolo”, dell’evento ”Tutela Europea dei diritti Umani fondamentali – 
Nelson Mandela”, che si svolgerà dal 2 maggio al 31 luglio 2014, della durata complessiva di 24 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per l’intero evento suindicato. 
 

- In data 2 aprile 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Istituto di Studi 
Giuridici del Lazio “A.C. Jemolo”, dell’evento “Corso di preparazione intensivo per uditore 
giudiziario”,  che si svolgerà  dal 31 ottobre 2014 al 17 aprile 2015 della durata complessiva di 216 
ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per l’intero evento suindicato. 
 

- In data 3 aprile 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Synergia Formazione 
S.r.l., dell’evento “ Dematerializzazione dei contratti - Firme elettroniche, digitali e grafometriche – 
Gestione e conservazione sostitutiva dei documenti”, che si svolgerà il 12 giugno 2014, della durata di 
8 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 8 (otto) crediti formativi per l’evento suindicato. 



 

 

 
- In data 3 aprile 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Synergia Formazione 

S.r.l., dell’evento ” I rimborsi ai gruppi consiliari tra vincolo di scopo e responsabilità”, che si 
svolgerà il 10 giugno 2014, della durata di 8 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 8 (otto) crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 10 aprile 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata”, dell’evento “ Diritto Tributario e Contenzioso”, che si svolgerà dal 9 
maggio al 13 giugno 2014, della durata complessiva di 48 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per l’intero evento suindicato. 
 
Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato 

- Su relazione del Consigliere Scialla vengono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via 
anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n. 102) di richiedenti. Lo stesso elenco reca 
anche i nominativi di (n. 28) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 

- Il Consigliere Minghelli, nell'ambito del Progetto Cultura e Spettacolo, comunica di aver inserito 
l'Avv. Cristian Lenzini e nell'ambito del Progetto di Diritto Penale e Procedura Penale, gli Avv.ti 
Alessandro Crasta e Federico Puggioni. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Minghelli nell'ambito del Progetto Cultura e Spettacolo, Settore Visite Guidate, 
presenta le attività realizzate in collaborazione con la Dott.ssa Isabella La Costa, chiedendo che le 
stesse siano rese note agli iscritti con le consuete modalità (pubblicazione tra le news dell'Ordine e 
mail informativa agli iscritti). 

Il Consiglio approva, dichiarando al presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Consigliere Stoppani, in relazione al verbale dell’adunanza del 20 marzo 2014, nel quale si è 
formalizzata la mancata approvazione del convegno, da lei organizzato, dal titolo “Nuove tecnologie 
applicate alla professione forense e norme deontologiche in Italia e in Europa. Il dovere di 
aggiornamento dell’Avvocato alla vigilia dell’obbligatorietà del Processo Civile Telematico”, non può 
che rammaricarsi, ancora una volta, di un anomalo formalismo che ha, di fatto, impedito ai Colleghi 
romani di usufruire di conoscenze nel confronto tra ordinamento e deontologia nazionali ed europei, 
nel quale, ovviamente, il Presidente Vaglio sarebbe stato presente, se disponibile. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Stoppani si complimenta con il Consigliere Tesoriere Galletti per il convegno del 4 



 

 

aprile 2014, presso il Tribunale Amministrazione Regionale per il Lazio, durante il quale la moglie del 
Presidente Tozzi ha scoperto la targa donata dal Consiglio dell’Ordine in memoria del primo 
Presidente del Tribunale. 

La cerimonia è stata per il Consigliere Stoppani particolarmente toccante, in quanto le ricorda le 
prime discussioni, dinanzi il Presidente Tozzi, del quale ha potuto conoscere la preparazione, la 
correttezza, la sensibilità. 

Non può non ricordare anche, nell’occasione, il Ministro Lucifredi, che ha fortemente voluto la 
nascita dei Tribunali Amministrativi Regionali, e il padre della medesima, primo allievo del Prof. 
Lucifredi, che iscrisse, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, il ricorso n. 1/1974. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Stoppani comunica di aver partecipato, il 4 aprile 2014, alla Santa Messa ed al 
successivo brindisi in onore dei 100 anni dell’Avvocato (omissis), meravigliosa figura di 
Professionista e di Uomo. 

L’Avv. (omissis) ha ricordato, con immutate energia e capacità, la medaglia che gli fu consegnata 
per i 70 anni di Professione, e quanto disse nell’occasione, invitando ancora una volta i giovani 
Colleghi al rispetto di quei principi di competenza e deontologia essenziali per l’esercizio della nostra 
Professione. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- I Consiglieri Bruni e Galletti, entrambi Responsabili del Dipartimento Centro Studi, Formazione 
e Crediti formativi, riferiscono che, all'esito della convocazione dell'Avv. Alessandro Graziani 
disposta dal Consiglio all'adunanza del 23 gennaio 2014, questi è stato convocato per chiarimenti in 
data 21 marzo 2014. 

La necessità della convocazione era sorta da una mail indirizzata agli iscritti nella quale l'Avv. 
Graziani invitava il Presidente e i Consiglieri a riconsiderare la decisione di prorogare di un semestre 
il termine per l'assolvimento degli oneri formativi relativi al triennio 2011-2013. 

In occasione della convocazione, tuttavia, l'Avv. Graziani ha suggerito "che la proroga del termine 
per maturare crediti formativi venga revocata, tenuto conto della sopravvenuta normativa 
professionale forense e del nuovo regolamento approvato dal CNF". 

I Consiglieri Bruni e Galletti, rilevato che l'operatività della nuova disciplina legislativa fissata 
dall'art. 11 L. 247/2012 è subordinata all'adozione di un nuovo regolamento sulla formazione da parte 
del Consiglio Nazionale Forense ancora in corso di approvazione e che, in ogni caso, appare 
opportuno insistere nella proroga concessa ai colleghi romani per adempiere all'onere formativo 
relativo al triennio appena trascorso, ribadiscono la legittimità e l'opportunità della proroga. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- I Consiglieri Mazzoni e Nicodemi, nonché il Consigliere Tesoriere Galletti, comunicano che il 
Gruppo Sportivo Foro di Roma ha rivolto al Consiglio istanza per l’ottenimento di un contributo di 
euro (omissis) per la partecipazione alla 43° edizione del Campionato Nazionale Forense di calcio di 
cui euro (omissis) per spese di iscrizioni ed euro (omissis) per rimborso spese. 

Il Gruppo Foro di Roma, composto da circa trenta colleghi e praticanti, tutti iscritti al Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma, partecipa al suddetto campionato dall’anno 2002 con lusinghieri 
risultati, evidenziando sin da subito l’appartenenza all’Ordine capitolino. 



 

 

Il Consiglio visto il regolamento delibera di concedere un contributo di euro (omissis). 
 

– Il Consigliere Nicodemi comunica di aver organizzato un convegno il prossimo mercoledì 15 
aprile 2014, dalle ore 13.00 alle ore 15.00, presso la Sala Unità d’Italia della Corte di Appello di 
Roma, dal titolo “La divisione ereditaria: contrattuale, giudiziale ed ex art. 791 c.p.c.”. Saranno 
relatori gli Avv.ti Monica Poggioli, Francesca Nunzianti, Silvia Salomè e il Dott. Simone 
Castelnuovo. 

Il Consiglio prende atto e approva. 
 

- Il Consigliere Minghelli riferisce che con protocollo n. (omissis) l’Avv. (omissis), oggetto di una 
richiesta di astensione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di (omissis), in sede disciplinare, 
risolta con provvedimenti di questo Consigliere in data (omissis), ha avanzato richiesta di revoca in 
autotutela del provvedimento che rilevava l’insussistenza delle ipotesi di conflitto di interessi e di 
astensione avanzate nei confronti del Presidente e di alcuni Consiglieri come da precedente 
provvedimento. 

Il Consigliere Minghelli, analizzati gli atti e la memoria avanzati dall’Avv. (omissis), 
sottolineando come gli stessi non apportino alcuna notizia diversa da quelle già contenute 
nell’originario atto di astensione ma solo documentazione successiva ed inconferente, ritiene di dover 
porre la pratica agli atti senza operare gli interventi richiesti o la revoca in autotutela. 

Il Consiglio, preso atto che dalla nuova documentazione non emerge nulla di diverso rispetto ai 
fatti già oggetto di deliberazione da parte del Consiglio, ritenuto inoltre che, essendosi già pronunciato 
sull’istanza di ricusazione, non ha più alcuna competenza in ordine alla pratica disciplinare pendente 
innanzi al Consiglio di (omissis), conferma la propria precedente delibera. 
 
Pareri su note di onorari 
Parere di congruità su note di onorari – Avv. Vincenzo Falcucci 

- Il Consigliere Mazzoni relaziona sull'istanza presentata il (omissis) dall'Avv. (omissis) avente ad 
oggetto la richiesta di essere autorizzato a versare parte dei diritti d’istruttoria per il parere di 
congruità, confermando che al ritiro se non medio tempore verserà il resto della somma dovuta. 

Il Consiglio subordina l’accoglimento dell’istanza alla preventiva verifica dello stato di indigenza 
del professionista da documentarsi a sua cura. 
 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 25) pareri su note di onorari: 
(omissis) 

 


