
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 
 

VERBALE N. 1 DELL'ADUNANZA DEL 10 GENNAIO 2013 
 

- All'adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Consigliere Segretario Pietro Di 
Tosto, il Consigliere Tesoriere Donatella Cerè, nonchè i Consiglieri Alessandro Cassiani, Domenico 
Condello, Isabella Maria Stoppani, Fabrizio Bruni, Mario Scialla, Roberto Nicodemi, Riccardo 
Bolognesi, Antonino Galletti, Mauro Mazzoni, Matteo Santini, Aldo Minghelli. 
 
Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell’Avv. (omissis) 
 

(omisis) 
 
Visita del direttivo della Camera Penale di Roma 
 

- Vengono ammessi in Aula i rappresentanti della Camera Penale di Roma, Avv.ti Cinzia Gauttieri 
(Presidente), Paola Rebecchi (Vice Presidente), Stefano Valenza (Segretario), Gianluca Tognozzi 
(Tesoriere), Anselmo De Cataldo, Francesco De Cristofaro, Cesare Gai, Cesare Placanica, Giacomo 
Satta, Eugenio Spinelli, Luca Zennaro. 

Il Presidente della Camera Penale di Roma illustra la problematica attuale per la gestione di 
quanto previsto dall’art. 335 c.p.p., nonchè la problematica connessa alle difese d’ufficio, anche alla 
luce della nuova normativa della Legge Professionale Forense. 

Il Presidente Vaglio rileva che già alcune Procure della Repubblica permettono l’accesso a mezzo 
PEC per consentire la verifica dell’art. 335 c.p.p. e per il collegamento a esse già il Consiglio ha 
concluso una convenzione con la Società Lextel, proprio gestore del Punto d’Accesso Telematico, 
valida per tutto l’anno 2012 e che ora dovrà essere oggetto di nuova trattativa, anche in virtù 
dell’utilizzazione che gli avvocati penalisti di Roma hanno effettuato nel precedente anno. E’ volontà 
del Consiglio di riuscire a consentire l’accesso anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale 
di Roma. Il Presidente e i Consiglieri Cassiani, Minghelli e Scialla in particolare, nonchè i Consiglieri 
tutti, si stanno adoperando per ottenere tale servizio. 

Il Presidente ringrazia i rappresentanti della Camera Penale di Roma per il loro intervento al 
Consiglio i quali si allontanano dall’Aula. 
 
Proc. disc. n. (omissis) nei confronti del Dott. (omissis) 
 

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

(omissis) 
 
Comunicazioni del Presidente 
 

– Il Presidente informa il Consiglio che in data 11 gennaio 2013 si svolgerà dalle ore 14.00 in poi 



nell’Aula consiliare la riunione dei Presidenti Distrettuali e delle Unioni Distrettuali, nella quale si 
affronteranno temi particolarmente rilevanti con riferimento all’imminente entrata in vigore della 
Riforma dell’Ordinamento Forense. Tra le altre questioni che saranno esaminate, assume un interesse 
di primo piano l’iniziativa di predisporre un “manifesto” dell’Avvocatura, intesa quale espressione 
dell’Avvocatura di base rappresentata da ciascun singolo Consiglio dell’Ordine territoriale, da 
sottoporre alle forze politiche che si presenteranno alle prossime elezioni, organizzando 
eventualmente una tavola/dibattito con i Segretari di Partito e con i Responsabili della Giustizia -da 
svolgersi sempre nell’Aula consiliare, mutuando per l’iniziativa la delibera del Consiglio dell’Ordine 
di Roma del 30 ottobre 2012. 

Il Presidente, visto l’orario della riunione (ore 14.00), propone di offrire un piccolo buffet per i 
partecipanti, che prevede siano circa una ventina, e invita tutti i Consiglieri a intervenire. 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

– Il Presidente comunica che in data 15 e 16 febbraio p.v. si recherà presso il Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Genova per partecipare all’incontro nazionale dei Presidenti degli 
Ordini forensi e discutere sulla “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”; 
nell’occasione, ove disponibili, propone al Consiglio di delegare anche il Consigliere Segretario e il 
Consigliere Galletti. 

Il Consiglio approva. 
 

– Il Presidente riferisce sulla nota del Dott. Maurizio Maselli, Magistrato collocato a riposo al 
quale è stata conferita la medaglia ricordo in occasione della Cerimonia dello scorso 15 dicembre, 
pervenuta in data 19 dicembre 2012, con la quale ringrazia il Consiglio per la splendida 
manifestazione. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Giampaolo Girardi, pervenuta in data 17 dicembre 
2012, anche a nome degli Avv.ti Giuseppe Gugliuzza, Alessandro Lembo, Alessandro Lepone e 
Ferruccio Zannini, con la quale comunicano di essere stati nominati componenti del Collegio dei 
Probiviri della CAPAIAP, ma di non poter accettare tale incarico in quanto non soci della CAPAIAP 
stessa, così come stabilito dall’art. 18 dello Statuto. 

I predetti Colleghi ritengono necessarie una revisione sistematica e le modifiche allo Statuto della 
CAPAIAP. 

Il Consiglio delega il Consigliere Tesoriere a verificare i nominativi degli avvocati romani iscritti 
alla CAPAIAP. 
 

– Il Presidente riferisce al Consiglio che l’art. 29 comma 5 della legge di Riforma 
dell’Ordinamento Professionale prevede espressamente che i Consigli dell’Ordine circondariali sono 
tenuti a riscuotere per conto del Consiglio Nazionale Forense il contributo annuale a esso dovuto. 
Ritiene pertanto che, prima di far emettere il MAV dall’Unicredit, quale Tesoreria dell’Ordine, 
occorra deliberare tale integrazione, aspettando di conoscere il relativo importo determinato dal 
Consiglio Nazionale Forense. 

Il Consiglio delega il Consigliere Tesoriere affinché riferisca al Consiglio prima che venga 
disposta l’emissione dei MAV. 
 



– Il Presidente comunica che dall’odierna adunanza le comunicazioni vengono distribuite anche 
on-line; pertanto il termine per far pervenire al Consiglio le comunicazioni da parte dei Consiglieri, 
fissato alle ore 13.00 del mercoledì antecedente l’adunanza, sarà anticipato al martedì precedente 
l’adunanza, stessa ora, in quanto la procedura di memorizzazione, scannerizzazione dei testi e dei 
relativi allegati necessità di più tempo per la collazione. 

Il Consiglio prende atto e approva. 
 

- Il Presidente comunica ai Consiglieri che è necessario individuare una data, nei primi quindici 
giorni del mese di marzo per lo svolgimento di un’adunanza straordinaria, dedicata esclusivamente 
alla trattazione di procedimenti disciplinari. 

Il Consiglio delibera di fissare i procedimenti disciplinari per l’adunanza straordinaria del 12 
marzo 2013. 
 
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: Avv.ti Carlo Azzoni, Massimo Biondi, Luigi 
Capo, Leonida Carnevale, Mattia Carta, Filippo Carusi, Claudio Cifalinò, Franceschino D’Apice, 
Francesco D’Aquino, Fabrizio Di Giannatale, Cecilia Ferri, Riccardo Fiorentini, Paola Fischetto, 
Stefano Florissi, Massimiliano Fonti, Simone Illuminati, Andrea Licenziati, Chiara Luna, Piergiorgio 
Mencacci, Fabrizio Mollica, Marco Saverio Montanari, Barbara Paoletti, Luca Perticone, Mariano 
Picca, Daniele Piergianni, Alberto Pistorio, Ernesto Pitorri, Antonello Politano, Matteo Proja, Vicenzo 
Sabatino, Gherardo Sassoli Della Rosa, Vincenzo Maria Scarano, Angelo Sed, Cesare Spagnoletto, 
Franca Sucapane, Giuseppe Pio Torcicollo, Guido Valori, 

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 comunica che il Ministero della Giustizia, con decreto del 4 ottobre 2012, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 2012, ha adeguato i limiti di reddito per 
l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, da euro 10.628,16 a euro 10.766,33. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota della Presidenza della Corte di Appello di Roma, 
pervenuta in data 31 dicembre 2012, accompagnatoria del decreto del Presidente della Corte di 
Appello di Roma sul nuovo orario di accettazione delle richieste di atti agli Ufficiali Giudiziari 
dell’Ufficio Unico e dei Tribunali del Distretto per l’anno 2013. 

Il Consiglio prende atto e delibera di inserire la comunicazione sul sito. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Avv. Maurizio de Tilla, ex Presidente 
dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana, pervenuta in data 20 dicembre 2012, 
accompagnatoria dell’articolo “Una categoria ‘incardinata’ nella Costituzione con capacità di proposta 
e fermezza sui valori”. 

Il Consiglio prende atto. 



 
– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota pervenuta in data 4 gennaio 2013 dall’Avv. Paolo 

Maldari, Segretario dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana, con la quale comunica i 
nominativi dei componenti dell’Organismo per il periodo 2012/2014. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota pervenuta in data 4 gennaio 2013 dall’Avv. Paolo 
Stella Richter, difensore del Consiglio nel giudizio proposto dall’Avv. (omissis) dinanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale per il Lazio, nei confronti della Sig.ra (omissis) più altri per l’annullamento 
del parere di congruità reso dal Consiglio nell’adunanza del 28 giugno 2012, accompagnatoria 
dell’ordinanza con la quale viene imposto al Consiglio di procedere al riesame del provvedimento 
impugnato. 

Il Consiglio delega al riesame il Consigliere Galletti. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Prof. Ferdinando Romano, Direttore Regionale 
della Direzione Regionale Programmazione e Risorse del Servizio Sanitario Regionale del 
Dipartimento Programmazione Economica e Sociale della Regione Lazio e della Dott.ssa Floriana 
Rosati, Dirigente dell’Area Risorse Umane e Formazione dello stesso Dipartimento, pervenuta in data 
7 gennaio 2013, con la quale, al fine di procedere all’istituzione di una Commissione regionale 
paritetica permanente, denominata Collegio Arbitrale, per la Pediatria di libera scelta con il compito di 
valutare le violazioni delle norme contenute nell’Accordo Collettivo e negli Accordi Regionali e 
Aziendali, chiede una rosa di tre nominativi di avvocati per provvedere alla nomina del Presidente del 
Collegio stesso, che avverrà a cura dell’Assessore alla Sanità. 

Il Consiglio indica gli Avv.ti Alessandra Gabbani, con studio a Roma, in Via Appia Nuova, 96/C, 
00183, Isabella Lombardi, con studio a Roma, in Via Principe Umberto, 35, 00185, Emanuela Origlia, 
con studio a Roma, in Via Appennini, 60, 00198. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota della Dott.ssa Carmela Cavallo, Presidente del 
Tribunale per i Minorenni di Roma, pervenuta in data 18 dicembre 2012, accompagnatoria del 
Programma di gestione dei procedimenti civili, con la possibilità di depositare presso la Segreteria del 
predetto Tribunale eventuali segnalazioni e osservazioni. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sull’invito della International Conference on Pension Systems 
Sustainability, pervenuta in data 28 dicembre 2012, per partecipare alla Prima Conferenza che si 
svolgerà presso l’Università “La Sapienza” di Roma il 21 e 22 febbraio prossimi. 

Il Consiglio delega il Consigliere Tesoriere e il Consigliere Mazzoni. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dello Studio Legale Selmi, pervenuta in data 24 
dicembre 2012, con la quale comunica che lo spettacolo “Il berretto a sonagli” di Pirandello, 
organizzato dall’Associazione “Simposio di Prosa di Quarto Miglio”, verrà replicato il prossimo 28 
gennaio. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Avv. Giuseppe Colavitti, Responsabile 



dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale Forense, pervenuto in data 24 dicembre 2012, 
accompagnatoria del testo della Riforma Forense. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Avv. Fabio Andreucci del Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Montepulciano, pervenuta in data 24 dicembre 2012, accompagnatoria 
dell’ordinanza con la quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale in materia di 
riforma della geografia giudiziaria. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Avv. Maurizio de Tilla, ex Presidente 
dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana, pervenuta in data 24 dicembre 2012, 
accompagnatoria del parere emesso dalla Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo 
sciopero nei servizi pubblici essenziali a seguito del quesito posto dalla Giunta dell’Unione delle 
Camere Penali Italiane sul “Diritto costituzionale di astensione collettiva degli avvocati dalle udienze 
penali e procedimenti camerali a partecipazione eventuale del difensore”. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Avv. Maurizio de Tilla, ex Presidente 
dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana, pervenuta in data 20 dicembre 2012, 
accompagnatoria del testo della legge approvato in data 19 dicembre 2012 dalla Camera dei Deputati 
sulle professioni non regolamentate. 

Il Consiglio prende atto e delega il Consigliere Stoppani a sottoporre al Consiglio eventuali 
iniziative da intraprendere. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Prof. Mario Caravale, Preside della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università Unitelma Sapienza –Università telematica- pervenuta in data 18 
dicembre 2012, con la quale chiede il patrocinio per dieci eventi che si svolgeranno durante l’anno 
2013. 

Il Consiglio prende atto e autorizza la concessione del patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di 
Roma. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Avv. Enzo Morrico, Presidente 
dell’Associazione Avvocati Giuslavoristi Italiani – Sezione Lazio, pervenuta in data 20 dicembre 
2012, con la quale, dovendo procedere alla costituzione della Commissione di esami formata da 
quattro avvocati giuslavoristi (due nominati dall’Associazione e due dall’Ordine forense romano), un 
Magistrato della Sezione Lavoro (nominato dal Presidente di Sezione del Tribunale) e un docente 
universitario, preposta a valutare la preparazione dei corsisti, chiede che il Consiglio approvi le 
candidature degli Avv.ti Gianna Baldoni e Antonino Sgroi quali componenti della istituenda 
Commissione. 

Il Consiglio, allo stato, in considerazione dei tempi strettissimi che separano l’inizio della sessione 
di esami e della circostanza che i colleghi proposti sono professionisti apprezzati dal Consiglio, 
nomina gli Avv.ti Gianna Baldoni e Antonino Sgroi quali componenti della istituenda Commissione. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Avv. Maurizio de Tilla, ex Presidente 



dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana, pervenuta in data 18 dicembre 2012, 
accompagnatoria della mozione presentata al XXXI Congresso Nazionale Forense di Bari e inviata al 
Ministro della Giustizia, Avv. Paola Severino, dal Coordinamento Nazionale degli Ordini Forensi 
Minori sulla proroga ed emendamenti ai punti 1.92 e 1.93 della legge sulla riorganizzazione degli 
Uffici Giudiziari nazionali. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Prof. Ferdinando Romano, Direttore Regionale 
Programmazione e Risorse del Servizio Sanitario Regionale del Dipartimento Programmazione 
Economica e Sociale della Regione Lazio e della Dott.ssa Floriana Rosati, Dirigente dell’Area Risorse 
Umane e Formazione dello stesso Dipartimento, pervenuta in data 8 gennaio 2013, con la quale, al 
fine di procedere all’istituzione di una Commissione regionale paritetica permanente, denominata 
Collegio Arbitrale per la Medicina Generale, con il compito di valutare le violazioni delle norme 
contenute nell’Accordo Collettivo, commesse dai medici della sezione di medicina generale, chiede 
una rosa di tre nominativi di avvocati per provvedere alla nomina del Presidente del Collegio stesso, 
che avverrà a cura dell’Assessore alla Sanità. 

Il Consiglio indica gli Avv.ti Sergio Antonazzo, con studio a Roma, in Viale Tito Livio, 51, 
00136, Giuseppe Lombardi, con studio a Roma, in Piazza San Giovanni di Dio, 10, 00152, Mario 
Racco, con studio a Roma, in Via Ugo de Carolis, 101, 00136. 
 

– Il Consigliere Segretario, con riferimento alle delibere del Consiglio dell’8 novembre e del 4 
dicembre 2012, con le quali veniva disposto di conferire incarico ad alcuni dipendenti che dovranno 
curare, in modo esclusivo, l’allestimento e la gestione dell’Aula durante le adunanze consiliari, 
propone di conferire ad ognuno di essi per l’espletamento di tali incarichi, per ogni adunanza, 
un’indennità di euro 25,00 e, qualora la seduta si protragga oltre le ore 20.00, un buono pasto. 

Il Consigliere Condello dichiara di astenersi. 
Il Consiglio, a conferma di quanto già ufficiosamente discusso nelle precedenti adunanze, delibera 

di riconoscere agli incaricati del servizio di allestimento e gestione dell’Aula durante l’adunanza 
consiliare l’indennità di euro 30,00 e, oltre le ore 20.00, un buono pasto. 
 

- Il Consigliere Segretario rileva che l’Organismo di Mediazione Forense di Roma attualmente ha 
subìto una riduzione delle iscrizioni delle istanze di mediazione di oltre il 90% rispetto ai mesi 
precedenti. 

In considerazione che sono otto le unità lavorative a tempo determinato presso detto Dipartimento 
e che il 31 dicembre 2012 sono scaduti i contratti a tempo determinato di un dipendente destinato al 
Dipartimento Segreteria-Protocollo e di un dipendente destinato al Dipartimento Iscrizioni-Pareri, che 
dopo aver sentito il Coordinatore dell’Organismo di Mediazione, Consigliere Nicodemi, appare 
opportuno trasferire due dipendenti destinati all’Organismo di Mediazione presso l’Ufficio di 
Segreteria e presso l’Ufficio Pareri dal 18 gennaio 2013. 

Il Consigliere Segretario propone il trasferimento dei Signori Giuseppe Marà presso l’Ufficio di 
Segreteria e Matteo Perticarà presso l’Ufficio Pareri. 

Il Consiglio approva all’unanimità e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 
 



- Il Consigliere Tesoriere, riferisce che in data 25 febbraio 2013, dalle ore 12.00 alle ore 15.00, si 
terrà nell’Aula Avvocati del Palazzo di Giustizia, il convegno dal titolo: “La funzione etica delle 
professioni: mondi ed esperienze diversi a confronto”. 

La partecipazione all’evento darà diritto ai partecipanti al riconoscimento di quattro crediti 
formativi, dei quali tre deontologici. 

Il Consiglio rinvia ad altra adunanza. 
 

- Il Consigliere Tesoriere comunica che la Società Unisys dal 24 dicembre 2012 ha sospeso il 
servizio di iscrizione on line tramite il sito dell’Ordine. Pertanto, l’iscrizione al servizio emissione 
certificati on line potrà avvenire esclusivamente con il deposito cartaceo della richiesta. 

Il Consiglio, allo stato, delibera di rimuovere il servizio di iscrizione on line dal sito dell’Ordine e 
delega il Consigliere Tesoriere per ogni eventuale utile iniziativa. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 
 

- Il Consigliere Nicodemi comunica che nell’anno 2012 sono state presentate presso l’Organismo 
di Mediazione Forense 5.025 mediazione, tutte assegnate. Rispetto all’anno precedente si è avuto un 
aumento pari a quasi il 100%. Dal marzo 2012 sono state prese numerose iniziative che hanno 
permesso di sanare l’arretrato e la contabilità. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Nicodemi comunica che, dal 3 al 14 dicembre 2012, l’attività dell’Organismo di 
Mediazione, presso la stanza 103, situata presso il Tribunale Civile, è consistita nella ricezione di 265 
utenti e 41 nuove istanze di mediazione. Sono state inserite nel sistema e nominati i mediatori per 30 
procedure. Le fatture emesse e le copie dei verbali rilasciati sono state 172. Le lettere per le parti 
istanti e chiamate sono state 172. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Nicodemi comunica che, nel mese di dicembre 2012, l’attività dell’Organismo di 
Mediazione, presso la stanza 103, situata presso il Tribunale Civile, è consistita nella ricezione di 448 
utenti e 56 nuove istanze di mediazione. Sono state inserite nel sistema e nominati i mediatori per 30 
procedure. Le fatture emesse e le copie dei verbali rilasciati sono stati 196. Le lettere per le parti 
istanti e chiamate sono state, rispettivamente, 253 e 270. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Nicodemi comunica che, dal 3 al 14 dicembre 2012, l’attività dell’Organismo di 
Mediazione, presso la Sede di Via Attilio Regolo 12/D, ha visto lo svolgimento di 366 incontri di 
mediazione. Di questi 177 sono stati conclusi per mancata comparizione, 36 per mancato accordo, 41 
per mancata adesione e 10 sono stati quelli risultati positivi. Le mediazioni rinviate sono state 102 e 
quelle archiviate 264. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Nicodemi comunica che, dal 17 al 31 dicembre 2012, l’attività dell’Organismo di 
Mediazione, presso la Sede di Via Attilio Regolo 12/D, ha visto lo svolgimento di 190 incontri di 
mediazione. Di questi 87 sono stati conclusi per mancata comparizione, 15 per mancato accordo, 28 



per mancata adesione e 7 sono stati quelli risultati positivi. Le mediazioni rinviate sono state 53 e 
quelle archiviate 137. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Nicodemi chiede che il Consiglio autorizzi l’inserimento dei Colleghi Marianna 
Barlati, Carlo Carrese, Angela Soccio e Bruno Tassone nell’elenco dei formatori dell’Ente di 
Formazione, al fine di proseguire nel corso di aggiornamento biennale. 

Il Consiglio autorizza, disponendo anche le relative comunicazioni al Ministero della Giustizia, 
ove necessarie. 
 

- Il Consigliere Nicodemi comunica che nel mese di dicembre 2012, l’Organismo di Mediazione 
Forense, al fine di recuperare i crediti vantati, ha lavorato 1.100 pratiche; 293 sono state le 
raccomandate inviate alle parti, istanti e chiamate, per il pagamento dei crediti vantati. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Nicodemi, pur considerando le modificate condizioni ed esigenze –anche di 
bilancio– dell’Organismo di Mediazione alla luce della nota sentenza della Corte Costituzionale, fa 
presente che dal 3 dicembre 2012 il Dipartimento Mediazione ha iniziato la procedura per il recupero 
dei crediti vantati nei confronti delle parti che hanno partecipato ai procedimenti di mediazione e che 
hanno omesso la regolarizzazione delle indennità (vedi allegata relazione del Segretario Generale 
dell’Organismo di Mediazione). 

Pertanto, allo stato, ove necessario e per contenere i costi, sarebbe possibile trasferire ad altro 
Dipartimento dell’Ordine un solo dipendente con contratto a tempo determinato. 

Il Consiglio delibera di trasferire ad altro Dipartimento due dipendenti a tempo determinato. 
 

- Il Consigliere Nicodemi chiede che il Consiglio disponga l’immediata disdetta del contratto di 
locazione della sede di Via Attilio Regolo 12/D. Infatti, le istanze di mediazione presentate, a seguito 
della sentenza della Corte Costituzionale, non garantiscono la sua copertura economica e non ne 
giustificano l’integrale utilizzo. Chiede, inoltre, che siano individuate, da subito, delle sedi alternative. 

Il Consiglio delega l’Avv. Gianluca Di Giorgio per studiare la possibilità di recedere dal contratto 
con effetto immediato. Tenuto conto della modifica della situazione a seguito della nota sentenza della 
Corte Costituzionale, dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Consigliere Nicodemi informa il Consiglio che dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 sono stati 
conclusi 5.704 procedimenti di mediazione, di cui 451 (pari all’8%) a seguito di accordo tra le parti, 
1.509 (pari al 27%) per mancato accordo e 3.744 (pari al 65%) per mancata comparizione di una o più 
parti. 

Alla luce di quanto esposto, il Consigliere Nicodemi comunica al Consiglio la necessità di 
procedere alla liquidazione in favore dei Mediatori delle indennità da questi ultimi maturate nell’anno 
2012, da computarsi sulla base del saldo attivo di bilancio dell’Organismo di Mediazione Forense, 
risultante alla data del 31 dicembre 2012 e secondo i criteri di calcolo e ripartizione già applicati in 
favore di questi ultimi nell’anno 2011, in ossequio al deliberato, a suo tempo adottato dai Mediatori 
stessi, a maggioranza assoluta. 

Il Consigliere Nicodemi chiede che il Consiglio si attivi, al più presto, per il pagamento dei 
Mediatori dell’Organismo di Mediazione Forense per le mediazioni concluse nell’anno 2012. 



Il Consiglio delega il Consigliere Tesoriere e il Consigliere Nicodemi a predisporre un piano di 
riparto. 
 

- I Consiglieri Mazzoni e Nicodemi comunicano che nel Progetto Locazioni e Condominio sono 
stati inseriti i Colleghi Carla Melani ed Elisabetta Zoina. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- I Consiglieri Mazzoni e Nicodemi comunicano che nel Progetto Sport e Diritto Sportivo sono 
stati inseriti i Colleghi Federica Corso e Maurilio Prioreschi. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- I Consiglieri Mazzoni e Nicodemi comunicano che il giorno 19 ottobre 2012 si è riunito il 
Gruppo Successioni del Progetto Locazioni – Condominio – Successioni e Proprietà. Nella riunione, 
coordinata dall’Avv. Giancarlo Capozzi, sono state poste le basi per l’organizzazione del convegno 
sugli effetti successori dei diritti delle famiglie di fatto. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- I Consiglieri Mazzoni e Nicodemi comunicano che il giorno 9 novembre 2012 si è riunito il 
Gruppo Successioni del Progetto Locazioni – Condominio – Successioni e Proprietà. L’oggetto della 
riunione è stato l’organizzazione del convegno tenutosi nello stesso mese sulla tutela dei conviventi e 
sugli effetti successori delle proposte di legge volte a salvaguardare i diritti delle famiglie di fatto. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Minghelli comunica l’intenzione di accorpare nuovamente i Progetti di Cultura e 
Spettacolo, di inserire la locandina dello spettacolo del 21 dicembre 2012 e alcune foto dello stesso tra 
gli eventi del Progetto, di inserire nel Progetto Cultura e Spettacolo gli Avv.ti Alessandro Coccoli, 
Alessandro Tozzi, Remo Pannain, Paolo De Sanctis Mangelli, Bruno Andreozzi, Manrico Andreozzi, 
Giulio Carlo Schettini. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Minghelli comunica, nell’ambito dei Progetti di Diritto e Procura Penale, la 
conclusione il 17 dicembre 2012 del secondo ciclo di convegni del “Diritto vivente e pratica forense”. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- I Consiglieri Mazzoni, Minghelli, Scialla comunicano che per il 25 gennaio p.v. organizzeranno, 
in collaborazione con A.F.E., presso l’Aula Avvocati, assegnata quel giorno al Consigliere Minghelli 
dalle ore 10.30 alle ore 14.30, un convegno dal titolo: “Rechtsanwalt- dikhgoroz - Advocat - Barrister 
Advocaat – Abogados - Avocat - aabakat - Advokat, il Diritto di Stabilimento in Italia”, in 
collaborazione tra i Dipartimenti Iscrizioni, Difese di Ufficio e il Progetto di Diritto e Procedura 
Penale. Per gli argomenti trattati, chiedono che vengano assegnati ai partecipanti due crediti formativi 
ordinari e due obbligatori. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Galletti rappresenta l’urgenza da parte del Consiglio di intervenire presso i 
competenti organi di vigilanza sulle Casse di Previdenza professionali, affinché non sia approvata la 



deliberazione di ratifica del nuovo Regolamento per le elezioni del Comitato dei Delegati, dove -
all’art 1, comma 2- è stato ingiustamente inserito un limite numerico alla rappresentanza democratica 
degli iscritti tramite i Delegati distrettuali, inibendo, d’ora in poi, l’assegnazione in ogni collegio -
indipendentemente dal numero degli iscritti- di un numero di delegati superiore a 10, così 
ingiustamente riducendo -allo stato- la funzione rappresentativa del Distretto di Roma (composto da 
tutti i Fori del Lazio), attualmente svolta da n. 11 Delegati sulla base del numero degli iscritti, con 
consequenziale ingiusto vantaggio di un componente nell’ambito del Comitato dei Delegati, in 
violazione perciò del metodo rappresentativo democratico. 

Il Consigliere Galletti rappresenta l’opportunità, per l’Ordine capitolino, di promuovere una 
riunione congiunta con l’Unione Distrettuale e con tutti i rappresentanti laziali eletti alla Cassa, per 
definire le azioni da intraprendere e, in ogni caso, chiede un immediato intervento presso la Direzione 
Generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro, presso la Ragioneria 
Generale dello Stato -IGESPS- Ufficio I del Ministero dell’Economia e presso il DAG -Ufficio III- 
Reparto Libere Professioni del Ministero della Giustizia. 

Il Presidente riferisce che la riunione di lunedì 14 gennaio dei Presidenti dell’Unione Distrettuale 
del Lazio prevede proprio al principale punto all’ordine del giorno l’argomento evidenziato dal 
Consigliere Galletti e, pertanto, invita a partecipare tutti i Consiglieri. 

Il Consiglio approva e delega il Presidente, il Consigliere Segretario e i Consiglieri Bolognesi e 
Galletti. 
 
Pratiche disciplinari 
 
Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis) 
 

(omissis) 
 
Pratica n. (omissis) – Avv. (omisis) 
 

- Il Consigliere Minghelli riferisce sulla nota pervenuta in data 13 dicembre 2012 prot. n. (omissis) 
e giunta all’Ufficio Disciplina in data 7 gennaio 2013, relativa alla comunicazione del Sig. (omissis), 
assistito dell’Avv. (omissis), attinto a far data dal 20 novembre 2012 da provvedimento di sospensione 
cautelare ai sensi dell’art. 43 L.P. allo stesso notificato, anche ai fini dell’eventuale ricorso, in data 6 
dicembre 2012; 
- con tale istanza, rivolta al Giudice per l’udienza preliminare del 21 dicembre 2012 Dott. 
(omissis), si chiede la concessione di rinvio per legittimo impedimento del difensore; 
- premesso che non può ritenersi legittimo impedimento del difensore la comminazione allo stesso 
di provvedimento cautelare di sospensione e che, pertanto, non può richiedersi a una qualsivoglia 
Autorità Giudiziaria di interrompere il normale iter di un processo in attesa degli esiti dello stesso; 
- premesso che la comunicazione del Sig. (omissis), intestata “Istanza per rinvio per impedimento 
del difensore”, è impropriamente intitolata, in quanto per la misura cautelare della sospensione 
dall’esercizio della professione non si può parlare di impedimento, quanto, piuttosto, di inibizione su 
legittima decisione dell’Ordine professionale e nelle forme di legge e non certo impedimento tout 
court dovuto a cause di forza maggiore, come previsto dalla norma codicistica; 
- che, quindi, di fatto, era onere dell’Avv. (omissis) comunicare alla propria clientela 
l’impossibilità ad assisterla giudizialmente, per consentire alla stessa in tempo utile di adire a nuovo 



difensore. 
Tutto ciò premesso e considerato, ritiene: 

- che le comunicazioni di questo tenore –sussistendone altre in atti– debbano essere prontamente 
comunicate all’Avv. (omissis), affinché lo stesso provveda, essendo suo onere avvisare quanto 
avvenuto ai propri clienti, sì da non incorrere in ulteriori questioni deontologiche, non potendosi 
considerare “attività giudiziaria” o “esercizio di attività professionale” la mera –ma doverosa– 
comunicazione di indisponibilità. 

Il Consiglio approva. 
 
Pratiche nn. (omissis) – Avv. (omissis) 
 

- Il Consigliere Minghelli comunica che in relazione al fascicolo in oggetto è pervenuta nomina 
dell’Avv. (omissis) e pedissequa richiesta dello stesso affinché i due fascicoli disciplinari, avendo 
“l’Avv. (omissis) (…) assunto la qualità di persona sottoposta ad indagini (proc. pen. n. (omissis) 
NR)” ed essendo “ipotizzati a suo carico i reati di cui agli artt. 380 cpv e 629 cp”, siano riuniti e 
sospesi. 

A parere di questo Consigliere Istruttore sussistono i requisiti soggettivi, in relazione però al solo 
(omissis) e (omissis), non a (omissis) dunque nè alla sig.ra (omissis), altra assistita dell’Avv. (omissis) 
nella vicenda de quo. 

Dal punto di vista oggettivo, inoltre, non solo i fatti di cui al fasc. (omissis) si pongono quale mero 
antecedente dei fatti di cui al fasc. (omissis), costituendone movente, ma di fatto si riverberano, come 
detto, in relazione alla pratica n. (omissis), solo sulle posizioni di (omissis) e (omissis), nonchè nei 
confronti di (omissis) risultando, invece, per la Sig.ra (omissis) conferma, appunto, del movente e 
della sussistenza dei futili e abietti motivi. 

Pertanto, ritiene che la richiesta dell’Avv. (omissis) vada accolta ma solo previo stralcio della 
posizione di (omissis) e (omissis), nonchè nei confronti di (omissis), dal fascicolo originario -
comunque relativo anche alla parte offesa Sig.ra (omissis)– che resterà sul ruolo come distinto e 
conseguente formazione di un nuovo fascicolo da riunire al fasc. n. (omissis) che potrà validamente 
essere sospeso, previa apertura del procedimento disciplinare, essendo in relazione alle posizioni di 
(omissis) e (omissis), nonchè nei confronti di (omissis), già formulato capo di incolpazione. 

Il Consiglio approva. 
 
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. All’esito il Consiglio delibera quanto segue. 
 
Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati (n. 99) 
 

(omissis) 
 
Cancellazioni dall’Albo per decesso (n. 1) 
 

(omissis) 



 
Cancellazioni dall’Albo a domanda (n. 15) 
 

(omissis) 
 
Cancellazione dall’Albo per trasferimento (n. 2) 
 

(omissis) 
 
Passaggi dall’Elenco speciale all’Albo ordinario (n. 4) 
 

(omissis) 
 
Passaggi dalla Sez.Spec. n.96/2001 all’Albo Ordinario (n. 2) 
 

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

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 33) 
 

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati abilitati (n. 3) 
 

(omissis) 
 
Abilitazioni (n. 18) 
 

(omissis) 
 
Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 2) 
 

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

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 1) 
 

(omissis) 
 



Nulla-osta al trasferimento di praticanti avvocati (n. 4) 
 

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

(omissis) 
 
Iscrizione della Dott.ssa (omissis) ex art. 3 u.c. lett.b) L.P. 
 

- I Consiglieri Galletti e Mazzoni all’uopo delegati dal Consiglio all’adunanza del 20 novembre 
2012 riferiscono in ordine alla domanda di iscrizione della Dott.ssa (omissis) ex art. 3 u.c. lett. b) L. P. 

In particolare, all’esito della audizione in contraddittorio del 13 dicembre 2012 della interessata e 
della controinteressata Avv. (omissis), quest’ultima già iscritta all’elenco speciale e addetta alla 
U.O.C. “Avvocatura e affari legali” della (omissis) e ricorrente dinanzi al TAR di Roma nel ricorso 
inter partes ivi pendente con R.G. (omissis), è emerso pacificamente, in quanto è stato documentato 
per tabulas che la dott.ssa (omissis) è attualmente dirigente responsabile della U.O.S. “Gestione 
contratti, convenzioni ed assicurazioni”, dove svolge attività prevalentemente gestionale e 
amministrativa e, comunque, extralegale. Del resto, ciò è implicitamente confermato dalla circostanza 
che la medesima U.O.S. “Gestione contratti, convenzioni ed assicurazioni” è stata in precedenza 
incardinata nella U.O.C. “Affari Generali”, senza che ne sia stata mutata l’attività a seguito del recente 
inserimento della U.O.C. “Avvocatura e affari legali”.  

Alla luce di quanto sopra, i Consiglieri. Galletti e Mazzoni esprimono un parere negativo in ordine 
alla richiesta formulata dalla dott.ssa (omissis), poichè le funzioni da questa in concreto esercitate non 
sono compatibili con i requisiti previsti dalla legge professionale e dal vigente regolamento consiliare 
degli uffici legali degli enti pubblici approvato all’adunanza del 23 ottobre 2004 (art. 6 let. b). 

Il Consiglio rigetta l’istanza di iscrizione proposta dalla Dott.ssa (omissis) 
 
Approvazione dei verbali nn. 44 e 45 delle adunanze del 20 e del 28 dicembre 2012 
 

- Dato atto che a ciascun Consigliere ne è stata consegnata copia, il Consiglio approva i verbali 
nn. 44 e 45 delle adunanze del 20 e del 28 dicembre 2013. 
 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative ed esoneri dalla 
formazione professionale continua 
 

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

- In data 28 dicembre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’A.G.I. – Avvocati 
Giuslavoristi Italiani – tramite l’Avv. Silvia Assennato del convegno a titolo gratuito “Disabilità diritti 
e non solo”, che si svolgerà il 23 gennaio 2013, della durata complessiva di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 



delibera 
di concedere n. 4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato. 
 

- In data 10 gennaio 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’A.IM.A. – 
Amministratori Immobiliari Associati del convegno a titolo gratuito “Modifiche alla disciplina del 
condominio negli edifici: Disamina”, che si svolgerà il 30 gennaio 2013, della durata complessiva di 3 
ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato. 
 

- In data 21 dicembre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Avv. Francesco 
Romanini del convegno a titolo gratuito “La responsabilità penale e civile in montagna”, che si 
svolgerà il 31 gennaio 2013, della durata complessiva di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato. 
 

- In data 10 gennaio 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Consob – 
Commissione Nazionale per la Società e la Borsa del convegno a titolo gratuito “Le sanzioni 
amministrative della Consob – Riflessioni sul quadro della giurisprudenza”, che si svolgerà il 28 
gennaio 2013, della durata complessiva di 4,15 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato. 
 

- In data 4 gennaio 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Istituto Nazionale di 
Pedagogia Familiare S.a.s. del convegno a titolo gratuito “…Mai più un bambino!”, che si svolgerà il 
31 gennaio 2013, della durata complessiva di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato. 
 

- In data 20 dicembre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Sapienza, 
Università di Roma – Dipartimento di Scienze Giuridiche – Istituto di Diritto della Navigazione 
dell’evento a titolo gratuito “VI Congresso di diritto aeronautico: la nuova legislazione europea sugli 
aeroporti”, che si svolgerà il 9 e 10 maggio 2013, della durata complessiva di 8 ore, 4 ore per ogni 
giornata. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 



di concedere n. 4 (quattro) crediti formativi per ogni singola giornata del Congresso suindicato. 
 

- In data 7 gennaio 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Sezione Italiana del 
National Center For Victims of Crime (N.C.V.C.) – Roma dell’evento a titolo gratuito “ Il crimine 
familiare: storie di quotidiana violenza” che si svolgerà il 14 marzo 2013, della durata complessiva di 
5 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di rigettare la richiesta e non è consentita la concessione di crediti formativi. 
 

- In data 9 gennaio 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale 
Mannocchi & Fioretti, dell’attività formativa “La norma tecnica UNI EN ISO 9001:2008 e il SGQ: 
come strumento di efficienza organizzativa e per la certificazione di qualità dello studio legale” che si 
svolgerà dal 31 gennaio al 21 febbraio 2013, della durata complessiva di 12 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 12 (dodici) crediti formativi per l’attività formativa suindicata. 
 

- In data 24 dicembre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale 
Mannocchi & Fioretti, dell’attività formativa “Rapporti tra esecuzione immobiliare e procedimenti 
penali” che si è svolta il 27, 28 e 29 dicembre 2012, della durata complessiva di 12 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 12 (dodici) crediti formativi per l’attività formativa suindicata. 
 

- In data 7 gennaio 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA S.r.l. del 
seminario “L’A B C dei contratti bancari”, che si svolgerà il 14 e 15 febbraio, (le due giornate sono 
scindibili) e 13 e 14 marzo 2013,  (le due giornate sono scindibili) della durata complessiva di 26 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il seminario suindicato. 
 

- In data 7 gennaio 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA S.r.l. del 
seminario “Novità in tema di affidamento e gestione del servizio riscossione tributi”, che si svolgerà il 
26 e 27 febbraio 2013 (le due giornate sono scindibili), della durata complessiva di 13 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 13 (tredici) crediti formativi per il seminario suindicato. 
 

- In data 7 gennaio 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA S.r.l. del 



 

convegno “Le donazioni e gli atti a titolo gratuito a favore di enti pubblici”, che si svolgerà il 28 
febbraio 2013, della durata complessiva di 7 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 7 (sette) crediti formativi per il convegno suindicato. 
 

- In data 7 gennaio 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA S.r.l. del 
seminario “Il codice appalti dopo le riforme”, che si svolgerà il 13, 14 e 15 febbraio 2013, (le tre 
giornate sono scindibili) della durata complessiva di 21 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 21 (ventuno) crediti formativi per il seminario suindicato. 
 

- In data 7 gennaio 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA S.r.l. del 
seminario “Sicurezza sul lavoro e 231/01”, che si svolgerà il 19 e 20 febbraio 2013, (le due giornate 
sono scindibili) della durata complessiva di 13 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 13 (tredici) crediti formativi per il seminario suindicato. 
 

- In data 7 gennaio 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA S.r.l. del 
seminario “L’A B C dei contratti pubblici di lavori, forniture, servizi”, che si svolgerà il 7 e 8 
febbraio, 7 e 8 marzo, 11 e 12 aprile 2013, della durata complessiva di 39 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il seminario suindicato. 
 

- In data 7 gennaio 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA S.r.l. del 
seminario “Tutto sui contratti informatici”, che si svolgerà il 14 e 15 febbraio 2013, (le due giornate 
sono scindibili) della durata complessiva di 13 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 13 (tredici) crediti formativi per il seminario suindicato. 
 

- In data 21 dicembre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università degli 
Studi di Roma Tre – Facoltà di giurisprudenza del “Master di II livello in Esperto in relazioni 
industriali e di lavoro”, che si svolgerà dal 18 gennaio al mese di luglio 2013, della durata 
complessiva di 252 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 



 

delibera 
di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il master suindicato. 
 

- In data 20 dicembre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Società Italiana 
degli Avvocati Amministrativisti – Luiss Guido Carli, Facoltà di Giurisprudenza del seminario “Corso 
di perfezionamento sul processo amministrativo – disposizioni generali, processo di primo grado, 
disciplina delle azioni, tutela cautelare, impugnazioni, giudizio di esecuzione e riti speciali”, che si 
svolgerà dal 25 gennaio al 1 marzo 2013, della durata complessiva di 24 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il seminario suindicato. 
 

- In data 28 dicembre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Dottor Luca 
Palazzi, Notaio in Roma del “Corso intensivo di alta formazione giuridica in diritto civile, successorio 
e commerciale ‘Notaio Luca Palazzi’”, che si svolgerà dall’8 gennaio al 26 marzo 2013, della durata 
complessiva di 28 ore di lezione e 24 ore di simulazione. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il Corso suindicato. 
 

- In data 3 gennaio 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Synergia 
Formazione S.r.l. del seminario “Il codice dei contratti pubblici alla luce dei decreti sulla spending 
review e della legge anticorruzione”, che si svolgerà il 13 e 14 marzo 2013, della durata complessiva 
di 16 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 16 (sedici) crediti formativi per il seminario suindicato. 
 

- In data 10 gennaio 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università degli 
Studi Roma Tre – Centro di eccellenza in diritto europeo “Giovanni Pugliese” del corso “Normativa 
ambientale – I principi di diritto dell’ambiente”, che si svolgerà il 17 gennaio 2013, della durata 
complessiva di 7 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 6 (sei) crediti formativi per il corso suindicato. 
 

- In data 10 gennaio 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università degli 
Studi Roma Tre – Centro di eccellenza in diritto europeo Giovanni Pugliese del corso “Normativa 
ambientale – Le procedure di infrazione comunitaria sull’ambiente”, che si svolgerà il 24 gennaio 
2013, della durata complessiva di 7 ore. 

Il Consiglio 



 

(omissis) 
delibera 

di concedere n. 6 (sei) crediti formativi per il corso suindicato. 
 

- In data 8 gennaio 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Wolters Kluwer 
Italia S.r.l. – Scuola di Formazione Ipsoa del “Master Diritto societario”, che si svolgerà dal 12 aprile 
al 15 giugno 2013, della durata complessiva di 56 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- Su relazione dei Consiglieri Cerè e Scialla vengono ammessi al Patrocinio a Spese dello Stato, 
in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 i richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i 
nominativi dei richiedenti non ammessi al Patrocinio a Spese dello Stato. 
 
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. 
 
Esito gara per le giacenze liquidità dell’Ordine 
 

- I Consiglieri Mazzoni e Minghelli relazionano sulla procedura relativa all’apertura delle buste 
relative alla gara per le giacenze liquidità dell’Ordine. 

I Consiglieri Mazzoni e Minghelli si riportano al verbale redatto in detta circostanza e invitano il 
Consigliere Tesoriere a relazionare per la parte tecnica. 

Il Consiglio rinvia alla prossima adunanza. 
 
Pareri su note di onorari 
 

- Si dà atto che nel corso dell’adunanza sono stati espressi 52 pareri su note di onorari: 
 

(omissis) 
 


