
 

VERBALE N. 42 DELL'ADUNANZA DEL 10 DICEMBRE 2015  
 

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

– Il Presidente Vaglio riferisce sull’invito pervenuto dall’Ufficio Studi, Massimario e Formazione 
del Consiglio di Stato, a partecipare all’incontro di studio dal titolo: “Le Corti europee viste 
dall’interno: organizzazione, metodo di lavoro e prassi”, che avrà luogo, il giorno 18 dicembre 2015, 
dalle ore 10,00 alle ore 18,00 presso il Consiglio di Stato – Sala di Pompeo. Si chiede la massima 
diffusione dell’evento. 

Il Consiglio dispone di inserire l’invito sul sito istituzionale, dichiarando la presente delibera 
immediatamente esecutiva. 
 

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota pervenuta dal Garante per la Protezione dei Dati 
Personali - in data (omissis), in merito all’esito dell’istruttoria preliminare relativa al reclamo 
presentato ai sensi dell’art. 141, comma 1, lett. a) del Codice in materia di protezione dei dati 
personali, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nei confronti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Roma, dall’Avv. (omissis), in nome e per conto dell’Avv. (omissis). 

Il Garante, per i profili di propria competenza in materia di protezione dei dati personali, non ha 
ravvisato i presupposti per adottare nei confronti dell’Ordine degli Avvocati di Roma di specifici 
provvedimenti da parte del Garante (v. artt. 12 comma 4, e 13, comma 4, del regolamento n. 1/2007 
del 14 dicembre 2007 concernente le procedure interne all’Autorità aventi rilevanza esterna). Infatti da 
parte del titolare del trattamento è stata provata l’avvenuta deindicizzazione dei dati personali e la 
condotta ha esaurito i suoi effetti, pur se – limitatamente a tale indicizzazione nella rete internet dei 
dati della reclamante contenuti nel verbale n. (omissis) dell’adunanza del (omissis) e nell’estratto dal 
verbale dell’adunanza del (omissis) – si sarebbe potuto ravvisare un comportamento non conforme 
alla disciplina applicabile. Il COA, rappresentato e difeso dall’Avv. (omissis), inoltre ha anche fornito 
idonee assicurazioni anche in ordine alle tecniche da implementare per evitare le reperibilità nella rete 
internet dei dati personali diffusi sul sito istituzionale del Consiglio stesso. 

Il Consiglio si congratula con l’Avv. (omissis) per il risultato conseguito e delibera di ringraziarlo 
per l’attività professionale prestata in favore dell’Ordine degli Avvocati di Roma con il dono di una 
targa ricordo d’argento. 
 

– Il Presidente Vaglio, in riferimento alla delibera consiliare assunta nell’adunanza dell’11 
novembre 2015 in merito all’acquisizione di offerte per la distribuzione agli Iscritti del software 
“Redattore Atti, Notifiche e Gestione PEC”, la cui precedente convenzione con l’Editoriale (omissis) 
– (omissis) è in scadenza al 15 gennaio 2016, riferisce che in risposta alla pubblicazione sul sito 
istituzionale della richiesta di offerte entro il 30 novembre scorso, è pervenuta, in data 23 novembre 
2015, solamente la proposta dell’Editoriale (omissis) – (omissis) per la fornitura del software “Modulo 
PCT – Redattore Atti gratuito” con le medesime funzionalità già presenti. 

Il costo annuale per i suddetti servizi è di euro (omissis). 



 

L’Editoriale (omissis) – (omissis) ha sottoposto la possibilità di integrare la convenzione con tutte 
le altre funzionalità del proprio software “Agenda Legale Elettronica” e cioè: 

- modulo Agenda per la gestione completa delle proprie attività e relativi aggiornamenti 
automatici sul diario; 

- modulo Polisweb per la sincronizzazione di tutte le pratiche presenti c/o gli Uffici 
giudiziari e relativi aggiornamenti automatici; 

- GoogleSync servizio Google Calendar per l’esportazione su smarthphone e tablel dei dati 
scaricati dal diario dell’agenda. 

Il costo annuale della versione completa è pari ad euro (omissis) con solite condizioni di 
pagamento. 

Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario. 
Il Consiglio a maggioranza approva l’offerta per euro (omissis). 

 
– Il Presidente Vaglio riferisce che la Corte di Appello di Roma, con nota pervenuta in data 7 

dicembre 2015, ha comunicato la convocazione della Conferenza Permanente per il giorno 14 
dicembre 2015, alle ore 10,00 presso la Procura Generale della Corte di Appello di Roma in P.zza 
Adriana – Sala Riunioni II piano, in relazione al prot. n. 373/2015 a firma del Dott. Giovanni Salvi, 
Procuratore Generale della Repubblica, con la quale si evidenziava la necessità di convocare 
urgentemente la Conferenza Permanente così da deliberare sui seguenti punti necessari: 
- Opere da realizzarsi per la sicurezza del Tribunale Civile di Roma, immobili di V.le Giulio Cesare e 
Lepanto (presentazione progetto); 
- situazione delle aule da destinarsi alla trattazione delle procedure concernenti le richieste di 
riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta (presentazione progetto); 
- impianto di videosorveglianza della città giudiziaria di Piazzale Clodio che dettaglia le linee generali 
già approvate dalla Conferenza. 

Il Consiglio delega il Consigliere Segretario Di Tosto. 
 

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla richiesta di nomina di terzo Arbitro con funzioni di 
Presidente, presentata dagli Avvocati (omissis) il (omissis), per dirimere la controversia insorta tra 
(omissis) e la (omissis). 

Il Presidente Vaglio nomina l’Avv. (omissis), con studio in Roma, Via (omissis), quale terzo 
Arbitro con funzioni di Presidente per dirimere la controversia insorta tra la (omissis) la (omissis). 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Presidente Vaglio, Coordinatore con il Consigliere Segretario Di Tosto del Progetto Giovani, 
comunica che, su invito dei Consiglieri del Consiglio Nazionale Forense Anna Losurdo e Donatella 
Cerè, i giovani Avvocati di cui all’allegato elenco hanno partecipato lo scorso venerdì 4 dicembre ad 
un incontro formativo-deontologico tenutosi presso la sede del CNF in Roma Via Arenula 70/71, 
nell’ambito del Progetto del CNF denominato #lab@avvocaturaGiovane insieme al Vice Coordinatore 
del Progetto Giovani dell’Ordine Avv. Pierluigi Guerriero. 

L’incontro ha avuto inizio alle ore 14,00 ed è terminato alle ore 16,30 e sono state illustrate le 
norme del nuovo Codice Deontologico e della Legge Professionale forense, cui è seguito un proficuo 
dibattito. 



 

Il Presidente Vaglio propone l’attribuzione di n. 2 (due) crediti formativi deontologici. 
Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario e chiede come mai vengano attribuiti crediti a 

posteriori. 
Il Presidente Vaglio ricorda al Consigliere Stoppani che già nelle passate consiliature si è ricorsi 

all’attribuzione dei crediti formativi successivamente allo svolgimento dell’evento formativo in casi - 
analoghi a quello in esame - di particolare rilevanza ed organizzati in prossimità alla data di loro 
svolgimento. Il Progetto #lab@avvocaturaGiovane del Consiglio Nazionale Forense è molto 
importante perché coinvolge nella formazione, in particolare quella deontologica, i nostri giovani 
Colleghi ed i Relatori sono Consiglieri Nazionali Forensi che rendono tali iniziative ancora più 
prestigiose e meritevoli di attenzione da parte degli Ordini territoriali. Perciò ritiene doveroso 
riconoscere ai partecipanti n. 2 (due) crediti formativi deontologici. 

Il Consiglio approva. 
 
Giuramento avvocati 

- Sono presenti: Avvocato Eugenia ALVISI, Avvocato Laura BIELLI, Avvocato Valeria BORDI, 
Avvocato Giuseppe CARLOMAGNO, Avvocato Valentina CASERTA, Abogado Doriana CAUCCI, 
Avvocato Benedetto CESARINI, Avvocato Maria Elena DI CARA, Avvocato Benedetta DI NOTO, 
Avvocato Laura DIONISI, Avvocato Luigi DONATO, Avvocato Alessio ELIA, Abogado Ludovica 
Wanda Rita M. FUOCHI, Avvocato Nicola GALIZIA, Avvocato Lucia GALLO, Avvocato Alfonso 
GAMBARDELLA, Avvocato Letizia GIANNI, Avvocato Gianfranco GIORGIO, Avvocato Teresa 
GRATTERI, Avvocato Eleonora GRECO, Abogado Alessio IODICE, Avvocato Alessandro LA 
DELFA, Avvocato Francesca MAZZILLI, Avvocato Marco MERCURI, Avvocato Marco 
MIRAGLIA, Avvocato Edoardo MOLINARI, Avvocato Caterina MORO, Abogado Alessandro 
MUSCIA, Avvocato Matteo NENZI, Avvocato Renato NIGRO, Avvocato Caterina PISTOCCHI, 
Avvocato Alessandra PRINCI, Abogado Pierfrancesco QUADRI, Avvocato Marika RAGNI, 
Avvocato Federica RIZZO, Avvocato Guido SALVI, Avvocato Dora Paola SPOSATO, Avvocato 
Edoardo TOSCANI, Abogado Domenico VOZZA, i quali prestano l’impegno solenne ai sensi dell’art. 
8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: “consapevole della dignità della 
professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza 
i doveri della professione di avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell’assistito nelle forme e 
secondo i principi del nostro ordinamento”. 
 
Comunicazioni del Presidente 

- Il Presidente Vaglio riferisce che sono pervenuti i risultati dell’indagine di Customer 
Satisfaction rivolta agli utenti del Tribunale Civile di Roma e agli Avvocati e Praticanti Avvocati del 
Foro di Roma. Il Progetto di indagine della soddisfazione dell’utente s’inquadra nell’ambito 
dell’attività di cooperazione che il Tribunale di Roma, il Ministero della Giustizia e il Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma stanno svolgendo su iniziativa della CEPEJ (Consiglio d’Europa) 
ai fini del miglioramento dell’efficienza dei servizi giudiziari. 

Le caratteristiche principali della rilevazione sono state: il periodo di rilevazione, relativo a 
Marzo-Maggio 2015 per gli utenti privati, il metodo di rilevazione su intervista diretta per un totale di 
905 effettuate al Tribunale Civile di Roma, gli intervistatori sono stati 22 (studenti universitari, non 
professionisti) ed il controllo di qualità è stato effettuato su campione rappresentativo di moduli di 



 

risposta. Gli Avvocati e i Praticanti hanno invece risposto al questionario online negli ultimi dieci 
giorni di Novembre 2015 in numero particolarmente significativo di 1899. 

Il Presidente Vaglio propone di rendere pubblici gli esiti dell’indagine svolta in un Convegno da 
organizzarsi per il giorno 4 febbraio 2016 dalle ore 12,00 alle ore 14,00, nel quale saranno relatori gli 
artefici principali del Progetto Customer Satisfaction: il Presidente Mario Bresciano, il Presidente 
Francesco Mannino, il Dott. Fabio Bartolomeo. Tenuto conto dell’importanza dell’evento e del nuovo 
Regolamento per la Formazione del Consiglio Nazionale Forense, al quel l’Ordine di Roma si 
adeguerà dal 1° gennaio 2016, il Presidente Vaglio, che introdurrà e modererà l’evento, propone il 
riconoscimento di n. 3 crediti formativi deontologici per i partecipanti. 

Il Consiglio approva, riconoscendo per i partecipanti l’attribuzione di n. 3 crediti formativi 
deontologici. 
 
Comunicazioni del Consigliere Segretario 
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53 

Il Consiglio 
Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Alessandra Andreanò, Alessio Cicchinelli, 
Martina Fasolino, Gennaro Lama, Filomena Mancuso, Lorenzo Mosca, Fabio Penso, Alberto Reitano, 
Marianna Rita Varchetta, 

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’Area Affari Generali e Legali del 
Comune di Bientina (Provincia di Pisa) pervenuta in data 2 dicembre 2015, con la quale si chiede la 
pubblicazione e la diffusione del bando relativo alla II Edizione del Concorso Nazionale dedicato alla 
memoria della Dott.ssa Elisabetta Paletti, Vice Segretario Comunale e Responsabile del Servizio 
Affari Generali e Legali dell’Ente, scomparsa prematuramente il 24 aprile 2009. 

Il premio, consistente in una borsa di studio del valore di euro 4.000,00, al lordo delle ritenute di 
legge, in favore di coloro che abbiano conseguito nell’anno solare 2014 una laurea triennale in scienze 
giuridiche o laurea magistrale in giurisprudenza discutendo una tesi avente ad oggetto temi riguardanti 
le funzioni degli Enti Locali nel quadro della riforma della Pubblica Amministrazione, sotto il profilo 
giuridico, organizzativo, economico e finanziario. 

La locandina del bando e la relativa domanda di partecipazione al concorso è reperibile sul web 
www.comune.bientina.pi.it. 

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

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce l’Avv. (omissis) ha fatto pervenire in data (omissis), 
la segnalazione in merito al disdicevole episodio accadutole il (omissis) scorso presso la (omissis) del 
Tribunale di Roma e precisamente: l’Avv. (omissis) ha denunciato di essere stata vittima di percosse 
da parte di un assistente giudiziario in servizio presso la suddetta Sezione st. (omissis), Cancelleria del 
Presidente (omissis), in occasione di un deposito ultimo giorno che andava ad effettuare (comparsa di 
costituzione e risposta per conto di un proprio assistito) e che il predetto assistente rifiutava senza 



 

alcun motivo di ricevere. 
Essendo stato un episodio scioccante non solo per la professionista ma anche per altri Colleghi 

che erano sul luogo e che le hanno prestato assistenza, l’Avv. (omissis) chiedeva un incontro con i 
Consiglieri al fine di prendere le opportune iniziative. 

Il Consigliere Segretario Di Tosto ha prontamente convocato per l’odierno (omissis) l’Avv. 
(omissis) ed è stato redatto il verbale di audizione ove è stata dettagliata la cronologia del gravissimo 
episodio segnalato. 

Il Consiglio delibera di trasmettere la segnalazione al Presidente della Corte d’Appello di Roma, al 
Presidente del Tribunale di Roma, al Ministero della Giustizia – Ufficio del Personale e alla Procura 
della Repubblica presso il Tribunale di Roma, riservandosi di costituirsi parte civile nell’istaurando 
processo penale. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che l’Avv. (omissis), incaricato dal Consiglio di 
esprimere un parere in merito alla conservazione dei fascicoli dei procedimenti disciplinari aperti nei 
confronti dei propri Iscritti, ha fatto pervenire le proprie osservazioni in data (omissis) u.s. 

L’Avv. (omissis) comunica che non vi è una norma specifica che prescriva i tempi di 
conservazione e che, peraltro, il Testo Unico in materia di documentazione amministrativa (DPR 
445/2000) ha disposto l’adozione da parte di ogni amministrazione di un “Piano di conservazione” per 
lo scarto razionale della documentazione prodotta, integrato con il sistema di classificazione. 

L’Avv. (omissis) riferisce che i termini temporali per lo scarto sono stati definiti in base alla 
normativa relativa alla documentazione amministrativa e contabile e possono essere conservati per 5, 
10, 20 anni oppure senza limiti di tempo. 

Il Piano che potrebbe adottare l’Ordine rappresenterebbe una prima approfondita ricognizione 
delle tipologie documentali ai fini della conservazione e scarto. 

Con riferimento ai particolari quesiti posti all’Avv. (omissis), il professionista comunica che il 
Piano di conservazione potrebbe prevedere che i fascicoli dei procedimenti disciplinari a carico di 
avvocati deceduti possono essere smaltiti dopo l’accertamento del decesso mentre per i fascicoli dei 
procedimenti disciplinari definiti (con sentenza del C.N.F. non impugnata o della Cassazione, oppure 
provvedimenti disciplinari non impugnati avanti al C.N.F.), il Piano potrebbe prevederne lo scarto 
dopo 5 anni, cioè il termine corrispondente alla durata della prescrizione del procedimento 
disciplinare. 

Il Consiglio delibera di predisporre il Piano di conservazione dei fascicoli in conformità al parere 
dell’Avv. (omissis). 
 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 

– Il Consigliere Tesoriere Galletti porta all'attenzione del Consiglio una iniziativa scientifica (il 
“Progetto”) che vede coinvolte numerose Università europee, oltre che la New York University. Si 
tratta di una ricerca volta ad individuare sistemi di risoluzione delle controversie aventi ad oggetto la 
divisione di beni (comunione ordinaria, comunione ereditaria, scioglimento della comunione tra 
coniugi, ecc.) attraverso l'ausilio di regole e principi derivanti da discipline extragiuridiche, quali -ad 
esempio- la matematica finanziaria, l'informatica, la teoria delle decisioni e l'analisi economica. In 
estrema sintesi, l'obiettivo dei ricercatori europei (giuristi, economisti, matematici, informatici, ecc.) è 
quello di giungere ad elaborare un insieme di algoritmi che, previa scelta dei dati rilevanti da parte dei 



 

partecipanti (e dei loro difensori) alla procedura di divisione, dovrebbero essere in grado di fornire una 
soluzione rapida ed efficiente che possa essere considerata una soluzione oggettivamente “equa”, 
intendendosi con ciò una soluzione “envy free” ossia “priva di invidia” tra le parti, le quali 
risulterebbero soddisfatte da una soluzione raggiunta sulla base di stime di valore provenienti da loro 
stesse. 

Viene chiesto all'Ordine degli Avvocati di Roma di aderire, senza oneri finanziari, al Progetto di 
ricerca come sopra illustrato, che sarà presentato dalle Università “Federico II” di Napoli e LUISS 
Guido Carli di Roma, quali proponenti e project leaders di un gruppo di Università straniere, 
nell'ambito del bando denominato “Action grants to support National or Transnational e-Justice 
projects JUST/2015/JACC/AG/E-JU, Justice Programme (2014-2020)”. 

Il Progetto verrà presentato alla Commissione Europea – Directorate General For Justice and 
Consumers. 

L'adesione dell'Ordine forense romano implica soltanto un mero impegno alla promozione ed alla 
diffusione della conoscenza del Progetto verso gli iscritti all'Ordine, anche ai fini di una valutazione 
collettiva di utilità del Progetto stesso, volto a deflazionare il contenzioso civile con riguardo alle 
cause civili di divisione, che notoriamente sono i procedimenti che richiedono uno spazio temporale 
talmente lungo da frustrare i legittimi interessi delle parti coinvolte e dei rispettivi difensori. 

Il Consiglio preso atto, delibera di aderire, senza oneri finanziari, al Progetto scientifico europeo di 
ricerca, che sarà presentato alla Commissione Europea dalle Università 'Federico II' di Napoli e LUISS 
Guido Carli di Roma, quali proponenti e project leaders di un gruppo di Università straniere, 
nell'ambito del bando denominato “Action grants to support National or Transnational e-Justice 
projects JUST/2015/JACC/AG/E-JU, Justice Programme (2014-2020)” visibile al link 
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html. 

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

– Il Consigliere Tesoriere Galletti riferisce che in occasione della Cerimonia per la premiazione 
dei 25 anni di attività professionale che si svolgerà in due trance rispettivamente nei giorni 15-16 
gennaio 2016, si offrirà agli invitati presenti un brindisi. 

Il Consigliere Tesoriere Galletti, come già ribadito nell’adunanza consiliare dell’11 novembre 
scorso, riferisce che, per motivi di sicurezza del Palazzo, è opportuno rivolgersi al servizio di 
ristorazione interna (omissis) con la stessa offerta deliberata nell’adunanza del (omissis), per tutti e 
due gli eventi istituzionali per euro (omissis). 

Il Consiglio approva. 
 

– Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta la necessità di intervenire urgentemente alla 
riparazione della pavimentazione all’ingresso dell’Aula Avvocati dell’Ordine, anche in previsione 
della imminente Cerimonia del 19 dicembre p.v., in quanto lo stesso ha dato segni di cedimento in 
alcuni punti ove appare sconnesso. 

Il costo totale dei lavori di ripristino della pavimentazione davanti all’Aula, da parte della 
(omissis) è di euro (omissis). 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 



 

– Il Consigliere Tesoriere Galletti, in riferimento alla delibera consiliare del 3 dicembre 2015, 
rappresenta che sono pervenuti n. 3 preventivi relativi al trasporto dei volumi della Biblioteca 
dell’Ordine dai locali della Legatoria di Libri di (omissis) ai locali dell’Ordine in Piazza Cavour. 

Di seguito: 
- (omissis); 
- (omissis); 
- (omissis). 
Il Consigliere Tesoriere Galletti propone di acquisire il preventivo della Società (omissis) in 

quanto più vantaggioso per l’Ordine. 
Il Consiglio delibera di affidare l’incarico del trasporto dei volumi della Biblioteca dell’Ordine dai 

locali della (omissis) ai locali dell’Ordine in Piazza Cavour, alla Società (omissis) per euro (omissis). 
Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 
– Il Consigliere Tesoriere Galletti riferisce che è pervenuta dall’Avv. Anna Egidia Catenaro, 

Presidente dell’Associazione “Avvocatura in Missione”, in data 9 dicembre 2015, la richiesta di un 
contributo, con offerta minima di euro (omissis), per l’acquisto di libri della stessa Associazione 
(“Quale Giustizia oggi? Un volto cristiano”; “Le tue preghiere per i grandi della Terra”, “Il concetto di 
martirio. Valutazione teologica e giuridica” e “Dio mi chiama”), da poter donare in occasione della 
Santa Messa del Natale e in altri Convegni. 

Il Consiglio delibera la spesa di euro (omissis) per l’acquisto dei libri “Quale Giustizia oggi? Un 
volto cristiano”; “Le tue preghiere per i grandi della Terra” da distribuirsi ai partecipanti della 
Celebrazione Eucaristica, del 16 dicembre 2015, ore 12,00. 

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti, comunica che in data (omissis) il dipendente Signor (omissis) 
ha chiesto la concessione di un prestito personale dell’importo di euro (omissis) da estinguersi in n. 
(omissis). Tale richiesta è conforme a quanto previsto dal vigente Regolamento per la concessione di 
prestiti ai dipendenti. 

Il Consiglio approva la concessione del suddetto prestito e manda all'Ufficio Amministrazione per 
gli ulteriori adempimenti. 
 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti riferisce che è pervenuto in data (omissis), l’atto di citazione 
notificato della Signora (omissis), rappresentata e difesa dall’Avv. (omissis), contro (omissis) in 
persona del legale rappr.te p.t.; l’Agenzia del Demanio-Direzione Regionale del Lazio; il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro p.t.; il Ministero di Grazia e Giustizia in 
persona del Ministro p.t. ed il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma per l’annullamento, 
previa sospensione, della richiesta di pagamento (omissis) dell’Agenzia del Demanio – Direzione 
Regione Lazio; della seconda richiesta di pagamento (omissis) dell’Agenzia del Demanio – Direzione 
Regione Lazio; della Cartella Esattoriale (omissis) notificata il (omissis) e di ogni eventuale atto 
preordinato e connesso tutti relativi alla utilizzazione del locale adibito a servizi di fotocopiatura e 
videoscrittura (ex sala avvocati) ubicato all’interno dell’immobile appartenente al demanio 
indisponibile dello Stato, denominata Città Giudiziaria – sede del Tribunale Ordinario di Roma e della 
Procura Generale della Repubblica -identificato con il codice (omissis) sito in Roma, Piazzale Clodio. 



 

L’udienza, alla quale sono state invitate le parti a comparire, si terrà il (omissis), ore di rito, 
dinanzi al Tribunale Civile di Roma, Giudice Unico da designare ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c. presso 
la sede di Roma, Viale Giulio Cesare 54/B. 

Il Consiglio delibera di costituirsi in giudizio e di conferire l’incarico all’Avv. (omissis), con 
studio in Roma (omissis) e al Prof. Avv. (omissis), con studio in Roma (omissis). 
 
Audizione Dott. (omissis) 

- Si procede all'audizione del Dott. (omissis). 
All'esito il Consiglio conferma la precedente delibera del (omissis) osservando, preliminarmente, che 
non vi è alcuna pronuncia giurisdizionale attestante l’illegittima sospensione cautelare disposta dal 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma dal (omissis) al (omissis), che l’istante vorrebbe 
detrarre dal periodo di cinque anni, con una sorta di fungibilità per poter richiedere una nuova 
iscrizione. 

Pertanto, non essendo trascorsi i cinque anni previsti dalla norma per presentare la domanda di 
iscrizione, l’istanza deve essere considerata inammissibile, come da separato verbale. 
 
Approvazione del verbale n. 41 dell’adunanza del 3 dicembre 2015 

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia, il Consiglio 
approva il verbale n. 41 dell’adunanza del 3 dicembre 2015. 
 
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. 18) 

(omissis) 
 

Passaggi dall'Albo ordinario all'Elenco speciale (n. 1) 
(omissis) 

 
Sospensioni a domanda ex art.20 L.247/2012 (n. 8) 

(omissis) 
 
Cancellazioni a domanda (n. 39) 

(omissis) 
 

- Il Consigliere Mazzoni riferisce sull’istanza di cancellazione dall’Albo degli Avvocati 
dell’Avvocato (omissis), nato a (omissis) il (omissis), pervenuta, presso questo Consiglio, in data 
(omissis) e assunta al protocollo dell’Ufficio Iscrizioni del Consiglio dell’Ordine al numero (omissis). 
Il Consigliere Mazzoni comunica che nei confronti dell’Avvocato (omissis) è pendente il 
procedimento disciplinare (omissis) trasmesso al Consiglio Distrettuale di Disciplina. 



 

Il Consiglio 
- visti gli artt. 17, punto 16 e 57 della Legge n. 247/2012; 
- considerato che, allo stato, non può essere deliberata la cancellazione dall’Albo degli Avvocati; 

delibera 
di non cancellare l’Avvocato (omissis) dall’Albo degli Avvocati di Roma, con riserva di riesame 
all’esito del predetto procedimento disciplinare. 
 
Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 1) 

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 20) 

(omissis) 
 

- Il Consigliere Mazzoni riferisce sulla richiesta del Dott. (omissis), nato a (omissis) il (omissis), 
di iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati. 

Il Dott. (omissis), infatti, ha presentato dichiarazione sostitutiva del certificato di laurea 
dell'Università di (omissis) dichiarando, inoltre, di aver presentato domanda di riconoscimento del 
titolo accademico presso l'Università di (omissis) in data (omissis). 

Il Consiglio delega il Consigliere Mazzoni ed il Consigliere Bolognesi di predisporre una richiesta 
di parere da trasmettere al Consiglio Nazionale Forense. 
 

- Il Consigliere Mazzoni riferisce sulla richiesta del Dott. (omissis), nato a (omissis) il (omissis), 
di iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati. 

Il Dott. (omissis) ha presentato diploma di laurea in giurisprudenza, economia, gestione con 
finalità professionale, menzione diritto economico e degli affari, specialità giurista dello sport 
dell'Università di (omissis). 

Il Consiglio delega il Consigliere Mazzoni ed il Consigliere Bolognesi di predisporre una richiesta 
di parere da trasmettere al Consiglio Nazionale Forense. 
 
Abilitazioni (n. 9) 

(omissis) 
 
Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 1) 

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 12) 

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 5) 

(omissis) 
 
Nulla osta al trasferimento (n. 3) 

(omissis) 



 

 
Certificati di compimento della pratica forense (n.- 1) 

(omissis) 
 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 15) 
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 14 dicembre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della SNA Scuola 
Nazionale dell’Amministrazione – e Vito Tenore Cons. Corte dei Conti dell’evento a partecipazione 
gratuita “I Palazzi del Potere: ovvero le Istituzioni al servizio del Paese” in occasione dell’uscita del 
Volume “I Palazzi del Potere” Manuale Turistico-Istituzionale per i Cittadini Italiani che si svolgerà il 
17 dicembre 2015 della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 14 dicembre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Associazione 
“Azione Legale” dell’evento a partecipazione gratuita “La nuova formazione e il c.d. titolo da 
avvocato specialista nella legge di riforma professionale e nei regolamenti ministeriali e del CNF” e 
” L’Ordine e il Consiglio Distrettuale di disciplina: la deontologia e il nuovo procedimento disciplinare 
a un anno dall’entrata in vigore della riforma”, che si svolge il 9 dicembre e il 16 dicembre 2015 della 
durata complessiva di sei ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere sei crediti formativi deontologici per gli eventi suindicati. 
 

- In data 10 dicembre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Accademia 
Nazionale del Diritto dell’evento a partecipazione gratuita “Diritto: Relazione tra Pari e Dovere 
Giuridico. Il giurista costruttore di pace contro criminalità”,  che si svolgerà l’11 marzo 2016 della 
durata di due ore e trenta minuti. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 7 dicembre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della AIGA – 
Università Roma TRE dell’evento a partecipazione gratuita “Le Scienze Forensi e le Investigazioni 
Difensive”, che si svolgerà l’11 dicembre 2015 della durata di tre ore. 



 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 4 dicembre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del ANF Sede di Roma 
dell’evento a partecipazione gratuita “Scenari di una nuova Italia Riforma della Legge 91/92 in 
materia di cittadinanza e ripresa dei flussi migratori in uscita dall’Italia”, che si svolgerà il 18 
dicembre 2015 della durata di quattro ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 7 dicembre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Associazione 
Matrimonialisti Italiani” dell’evento a partecipazione gratuita “La Sindrome di Alienazione 
Genitoriale (Favorevoli o Contrari)”, che si è svolgerà il 21 dicembre 2015 della durata di cinque ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 4 dicembre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Associazione 
Colleganza Forense dell’evento a partecipazione gratuita “ Deontologia e Mediazione”, che si è svolto 
il 9 dicembre 2015 della durata di due ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 3 dicembre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Società Italiana 
degli Avvocati Amministrativisti dell’evento a partecipazione gratuita ”Le regole dell’azione 
amministrativa dalla legge 7 agosto 199°, n. 241, alla legge 7 agosto 2015, n. 124” che si svolgerà l’11 
dicembre 2015 della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 1° dicembre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Tonucci 
& Partners dell’evento a partecipazione gratuita “Corsi di Formazione Professionale 2015 (Novembre-
Dicembre 2015)”, che si svolge dal 3 novembre al 15 dicembre 2015 della durata di trentanove ore. 

Il Consiglio 



 

(omissis)  
delibera 

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

- In data 7 dicembre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del U.I.F. – Unione 
Italiana Forense Sezione di Roma dell’evento a partecipazione gratuita “ Il  Processo “Spettacolo” 
Profili Deontologici”, che si svolgerà il 14 dicembre 2015 della durata di quattro ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 3 dicembre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Università La 
Sapienza di Roma dell’evento a partecipazione gratuita “ Le misure per la crescita e la 
internazionalizzazione delle Imprese e il progetto BEPS”, che si svolgerà l’11 dicembre 2015 della 
durata di otto ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 3 dicembre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Università La  
Sapienza di Roma dell’evento a partecipazione gratuita “ Q&A – PCT: le prime risposte della 
giurisprudenza alle problematiche del processo civile telematico”, che si svolgerà il 12 dicembre 2015 
della durata di quattro ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 4 dicembre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Università La 
Sapienza di Roma dell’evento a partecipazione gratuita “ Legislazione dell’emergenza e 
cybersecurity”, che si svolgerà il 19 dicembre 2015 della durata di quattro ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 4 dicembre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ADR NOVA JUS 
– Organismo di Mediazione n. 961 e Ente Formatore n. 407 dell’evento a partecipazione a pagamento 
“Corso di Aggiornamento per mediatori civili e commerciali professionisti” che si svolgerà il 15 
dicembre 2015 della durata di diciotto ore. 

Il Consiglio 



 

(omissis)  
delibera 

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

- In data 3 dicembre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ALAI ITALIA 
S.r.l. dell’evento a partecipazione a pagamento “Arti applicative nella Legge sulla Proprietà 
intellettuale: Il confine incerto tra Bellezza e Utilità” che si svolgerà il 14 e 16 settembre 2016, della 
durata di quattordici ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 2 dicembre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Maggioli 
Formazione dell’evento a partecipazione a pagamento “L’Attività Contrattuale della P.A. Alternativa 
alle Procedure Ordinarie dopo le ultime novità normative”, che si svolgerà il 15 e 16 dicembre 2015 
della durata di dodici ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 9 novembre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio PURI 
BRACCO LENZI E ASSOCIATI Studio Legale e Tributario dell’evento a partecipazione gratuita 
“Profili Tributari delle SIIQ” che si svolgerà il 17 dicembre 2015 della durata di due ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 7 dicembre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Salvini 
Escalar e Associati dell’evento a partecipazione gratuita “Analisi e commento delle principali novità 
legislative introdotte dal D.LGS. n. 147/2015. Le misure per la crescita e l’internazionalizzazione 
delle imprese” che si svolgerà il 12 dicembre 2015, della durata di quattro ore. 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere quattro crediti formativi ordinari per l’evento suindicato. 
 
Formazione elenco di difensori per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti giudiziari 
civili e amministrativi e negli affari di volontari a giurisdizione 

- Esaminate le domande, il Consiglio delibera di integrare l'elenco degli avvocati per il patrocinio 
a spese dello Stato con l'inserimento dei nominativi dei Colleghi. 



 

 
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. __) di richiedenti. Lo stesso elenco reca anche 
i nominativi di (n. __) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 

– Il Consigliere Minghelli, nell'ambito del Progetto Cultura e Spettacolo, settore Visite Guidate, 
segnala gli eventi organizzati per gli iscritti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, per il 
mese di gennaio 2016 dall'Archeologa Isabella La Costa, per l'invio di mail informative agli iscritti e 
l'inserzione tra le news dell'Ordine. 

Il Consiglio approva. 
 
Pareri su note di onorari 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 18) pareri su note di onorari: 
(omissis)  

 


