
 

VERBALE N. 36 DELL'ADUNANZA DEL 10 OTTOBRE 2013  
 

All’adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Consigliere Segretario Pietro Di 
Tosto, il Consigliere Tesoriere Donatella Cerè, nonché i Consiglieri Alessandro Cassiani, Domenico 
Condello, Isabella Maria Stoppani Fabrizio Bruni, Antonio Conte, Mario Scialla, Roberto Nicodemi, 
Riccardo Bolognesi, Antonino Galletti, Mauro Mazzoni, Matteo Santini, Aldo Minghelli. 
 
Giuramento avvocati 

- Sono presenti i Dottori Abogado Carlotta Abrardi, Avvocato Annalisa Bonanno, Abogado Luca 
Bentivoglio, Abogado Veronica Billi, Abogado Carolina Gloria Cacciotto, Abogado Enrica Veronica 
Cacciotto, Abogado Paolo Cammi, Abogado Francesco Cervellino, Abogado Alessandro Ciottoli, 
Abogado Francesca Coppola, Avvocato Claudia Domolo, Avvocato Giorgio Donato, Avvocato 
Alessandra Flamini, Abogado Eufrasia Giovanna Fiore, Avvocato Antonio Ingroia, Avvocato Monica 
Martino, Abogado Valentina Micale, Avvocato Antonella Palumbo, Avvocato Antonio Petrillo, 
Avvocato Carmine Salvato, Avvocato Rossella Schiavottello, Avvocato Valentina Sorangelo, 
Avvocato Domenico Taglialatela, Abogado Antonio Verde, Avvocato Philip Visalli, Avvocato 
Marianna Volpe, 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”. 

 
Pratiche disciplinari 
 
Pratiche nn. (omissis) e procedimento disciplinare n. (omissis) – Avv. (omissis) 

- Il Consigliere Stoppani riferisce sulla richiesta del Sig. (omissis) con la quale l’istante chiede 
l'accesso agli atti dei fascicoli nn. (omissis) e procedimento disciplinare n. (omissis) nei confronti 
dell’Avv. (omissis) 

Il Consiglio 
- considerato che la sentenza del Consiglio di Stato -Sezione Quarta Giurisdizionale (omissis) n. 

(omissis) - ha stabilito che un Consiglio di un Ordine Forense deve consentire ad un soggetto, che ha 
presentato un esposto nei confronti di un appartenente allo stesso Ordine, l'accesso agli atti del 
procedimento con esclusione soltanto degli eventuali dati sensibili; 

- considerato che nel paragrafo relativo al "Diritto di accesso", del Regolamento recante 
"Provvedimenti di attuazione della legge 7 agosto 1990 n.241", nel testo deliberato dal Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma ed attualmente in vigore, l’accesso agli atti è consentito alla parte 
esponente, previo invio dell’istanza al soggetto controinteressato, il quale può presentare tempestiva e 
motivata opposizione alla stessa richiesta di accesso; 

- considerato che con raccomandata (omissis) il Consiglio dell'Ordine trasmetteva all'Avv. 
(omissis) copia dell’istanza, invitandolo a manifestare il proprio consenso o la propria motivata 
opposizione; 

- considerato che con nota del (omissis), l’Avv. (omissis) rispondendo ha proposto opposizione 
alla richiesta di accesso; 



 

delibera 
di autorizzare l’accesso, ritenendo l’opposizione dell’Avv. (omissis) basata su motivi che non possono 
prevalere sul diritto di accesso come previsto normativamente ed alla luce della dominante 
giurisprudenza. 
 
Comunicazioni del Presidente 

– Il Presidente ripropone al Consiglio quanto riferito nella scorsa adunanza e rinviato all’odierna 
data, in merito alla nota dell’Avv. Romolo Reboa, Direttore Responsabile della rivista “InGiustizia la 
Parola al Popolo”, pervenuta in data 27 settembre 2013, avente ad oggetto la richiesta di concessione 
del patrocinio morale per la manifestazione a scopo benefico organizzata dalla stessa rivista e 
intitolata “Processo a Babbo Natale”. L’evento avrà luogo presso il Teatro La Cometa, nelle serate 
dell’8 e del 9 dicembre p.v. 

L’Avv. Reboa riferisce che il testo teatrale è stato scritto dallo stesso unitamente al Giudice e 
scrittore, Dott. Gennaro Francione. Il ricavato dell’iniziativa verrà devoluto in favore dell’Ospedale 
Pediatrico “Bambino Gesù” di Roma e della Croce Rossa Italiana. 

L’Avv. Reboa chiede, inoltre, un contributo economico di euro 3.000,00 o altra somma che il 
Consiglio vorrà deliberare. 

Il Consiglio delibera di donare, aderendo allo scopo benefico dello spettacolo “Processo a Babbo 
Natale” di cui alla richiesta dell’Avv. Romolo Reboa, la somma di euro 500,00 in favore 
dell’Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù” e di euro 500,00 in favore della Croce Rossa Italiana. 
 

– Il Presidente riferisce sulla nota del Dott. Stefano C. De Michele, Presidente f.f. del Tribunale 
Civile di Roma, Quarta Sezione Civile, pervenuta in data 7 ottobre 2013, con la quale comunica di 
aver deciso di anticipare al 1° gennaio 2014, l’avvio del deposito telematico per gli atti degli ausiliari 
del giudice dell’esecuzione immobiliare (provvedimenti, atti di parte e documenti riguardanti il 
processo civile, depositati nel rispetto della normativa concernente la sottoscrizione, trasmissione e 
ricezione dei documenti informatici), in previsione dell’obbligatorietà, a partire dal 30 giugno 2014, 
dell’avvio di tale processo telematico e per semplificare il lavoro delle Cancellerie e degli addetti alla 
digitalizzazione. 

Il Consiglio, preso atto dell’incontro tenutosi in data 9 ottobre 2013 tra il Consigliere Bolognesi, 
Delegato per il Progetto Esecuzioni Immobiliari e il Presidente De Michele, delibera di avviare 
percorsi formativi e di aggiornamento per gli Avvocati Custodi Giudiziari, delegando il Presidente a 
richiedere la disponibilità della Sala della Musica del Tribunale, per provvedere quanto prima alla 
formazione, anche sotto l’aspetto tecnologico, dei predetti professionisti. 
 

– Il Presidente riferisce sulla nota del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 7 ottobre 
2013, accompagnatoria del “Regolamento per la riscossione dei contributi” (art. 35, comma 3, della L. 
31 dicembre 2012, n. 247), varato nella seduta amministrativa del 27 settembre u.s. e che verrà 
approvato nella seduta del 25 ottobre p.v. 

Tale Regolamento, il cui testo è stato emanato sulla base anche delle osservazioni pervenute, fissa 
le cadenze temporali degli adempimenti demandati agli Ordini. 

Il Consiglio rinvia alla prossima adunanza. 
 



 

– Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Francesca Roseti, pervenuta in data 23 settembre 
2013, che, anche a nome dell’Avv. Lavinia Albensi, chiedeva una sponsorizzazione di complessivi 
euro 1.400,00 a fronte della quota di iscrizione e delle spese di viaggio e di alloggio, per la 
partecipazione al prestigioso evento “International weekend 2013” – The Law Society – Junior 
lawyers, svoltosi a Londra dal 26 al 28 settembre u.s. 

Gli Avvocati Roseti e Albensi, in veste di Conferenzieri, hanno rappresentato i giovani 
professionisti del Foro di Roma. 

Il Consiglio dispone di chiedere all’Ufficio Amministrazione la verifica se il fondo predisposto 
per i Segretari della Conferenza dei Giovani Avvocati sia capiente per le spese richieste. 

 
– Il Presidente e il Consigliere Galletti riferiscono di avere partecipato venerdì e sabato 4 e 5 

ottobre u.s., a Perugia, alla riunione delle Unioni Distrettuali e dei Consigli dell’Ordine degli 
Avvocati, dove sono stati approfonditi i temi relativi alle modifiche introdotte dalla nuova disciplina 
della mediazione, nonchè i temi relativi alla formazione delle Commissioni Distrettuali di Disciplina 
(artt. 50 ss. L. 247/2012) e all’emanando Regolamento (ex art. 21 L. 247/2012), per la verifica da parte 
dei COA, dell’esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente. Su tutte le 
tematiche, sono state avanzate proposte concrete nei confronti del Consiglio Nazionale Forense e 
dell'Amministrazione ed espresse critiche e riserve sulle prime bozze dei testi in circolazione rispetto 
alle quali, è emersa la necessità di un maggiore coinvolgimento delle Unioni e dei Consigli 
dell’Ordine degli Avvocati nei processi preliminari e preordinati alla predisposizione dei testi. 

Infine, è stato stabilito che la prossima riunione si terrà a Firenze, a data da destinarsi. 
Il Consiglio prende atto. 
 
– Il Presidente riferisce che l’Avv. (omissis), con nota indirizzata al Consiglio Nazionale Forense 

per il tramite dell’Ordine degli Avvocati di Roma, pervenuta in data (omissis), chiede, nell’interesse di 
un praticante avvocato del suo studio, un parere legale sulla decorrenza del sessennio per l’abilitazione 
al patrocinio e sull’anzianità di iscrizione In particolare, la questione da affrontare è: 

“a) se l’anzianità di iscrizione al registro dei praticanti sia requisito puramente formale e 
scollegato funzionalmente allo svolgimento concreto di un’attività formativa; 

b) in particolare, se, in presenza di più iscrizioni successive al registro dei praticanti, la durata del 
sessennio di abilitazione al patrocinio provvisorio decorra dalla prima iscrizione, anche se non seguita 
da alcuna pratica, o se decorra da quell’iscrizione a cui sia seguita una pratica effettiva e comprovata; 

c) se, infine, abbia rilevanza, ai fini della decorrenza del termine di durata del periodo di 
abilitazione, anche il periodo in cui il praticante abbia svolto un’attività lavorativa incompatibile con 
la pratica forense o in cui abbia trasferito la residenza al di fuori del distretto di competenza del 
proprio Consiglio dell’Ordine, o abbia rilevanza solo l’iscrizione seguita dal rispetto degli 
adempimenti prescritti per lo svolgimento di un valido periodo di pratica”. 

Il Consiglio delibera di inoltrare la richiesta di parere dell’Avv. (omissis) al Consiglio Nazionale 
Forense. 
 
Pratica n. (omissis) - Avv. (omisis) 

- Il Presidente riferisce sulla richiesta della (omissis), con la quale l’istante chiede l’accesso agli 
atti della pratica n. (omissis) nei confronti dell’Avv. (omissis). 



 

Il Consiglio 
- astenuto il Consigliere Avv. Isabella Maria Stoppani; 
- considerato che la sentenza del Consiglio di Stato -Sezione Quarta Giurisdizionale del 5 

dicembre 2006 n.7111- ha stabilito che un Consiglio di un Ordine Forense deve consentire ad un 
soggetto, che ha presentato un esposto nei confronti di un appartenente allo stesso Ordine, l’accesso 
agli atti del procedimento con esclusione soltanto degli eventuali dati sensibili; 

- considerato che nel paragrafo relativo al "Diritto di accesso", del Regolamento recante 
"Provvedimenti di attuazione della legge 7 agosto 1990 n.241", nel testo deliberato dal Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma ed attualmente in vigore, l’accesso agli atti è consentito alla parte 
esponente, previo invio dell’istanza al soggetto controinteressato, il quale può presentare tempestiva e 
motivata opposizione alla stessa richiesta di accesso; 

- considerato che con raccomandata del (omissis) il Consiglio dell’Ordine trasmetteva all'Avv. 
(omissis) copia dell’istanza, invitandola a manifestare il proprio consenso o la propria motivata 
opposizione; 

- considerato che con nota del (omissis), la professionista rispondendo ha proposto opposizione 
alla richiesta di accesso; 

delibera 
di concedere l’accesso agli atti della pratica. 
 

– Il Presidente e il Consigliere Segretario informano il Consiglio che stanno pervenendo sempre 
più lamentele per le inefficienze ed i disservizi che si verificano presso l’Ufficio del Giudice di Pace 
di Roma e che sono inaccettabili per qualsiasi Paese Civile. 

In particolare le situazioni assolutamente intollerabili sono le seguenti: 
(omissis) 

Il Consiglio delega il Presidente e il Consigliere Segretario e dichiara la presente delibera 
immediatamente esecutiva. 
 

- Il Presidente comunica che presso l’Aula Avvocati, dal 25 ottobre al 9 dicembre 2013, si terrà il 
“CORSO ISTITUZIONALE SULL’ARBITRATO”, in collaborazione con A.I.A. - Associazione 
Italiana per l’Arbitrato, dalle ore 12,00 alle ore 14,00. Gli incontri saranno introdotti dal Prof. Avv. 
Piero Bernardini, Presidente Associazione Italiana per l’Arbitrato e dall’Avv. Donatella Cerè, 
Consigliere Tesoriere dell’Ordine forense romano. 

Il programma del corso è il seguente: 
- venerdì 25 ottobre 2013: “L’accordo compromissorio”, rel. Prof. Avv. Vincenzo Corapi (Vice 

Presidente AIA); 
- venerdì 8 novembre 2013: “La nomina degli arbitri”, rel. Avv. Cecilia Carrara (Legance); 
- venerdì 15 novembre 2013: “Arbitrato amministrato e Arbitrato ad hoc: i motivi di una scelta”, 

rel. Avv. Luigi Biamonti (Consigliere AIA); 
- venerdì 22 novembre 2013: “Il procedimento arbitrale”, rel. Avv. Andrea Bandini (Consigliere 

AIA); 
- venerdì 29 novembre 2013: “Il lodo arbitrale: il riconoscimento e l’esecuzione” - 

“L’impugnazione del lodo”, rel. Avv. Ferdinando Emanuele (Consigliere AIA); 
- lunedì 9 dicembre 2013: “L’arbitrato commerciale internazionale”, rel. Prof. Avv. Pietro 



 

Bernadini (Presidente AIA). 
Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
– Il Presidente comunica al Consiglio di essere stato invitato a portare un saluto del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Roma e a svolgere una breve relazione all’Assemblea dell’ASLA 
(Associazione Studi Legali Associati), che si svolgerà a Milano il giorno 21 ottobre 2013 dalle ore 
16,00 alle ore 20,00, con conseguente serata, organizzata al fine di favorire l’incontro e lo scambio di 
vedute fra gli Avvocati degli Studi Membri dell’Associazione e altri Ospiti di riguardo, interessati alle 
attività da questa svolte. Chiede di essere autorizzato a partecipare. 

Il Consiglio autorizza il Presidente a partecipare all’Assemblea dell’ASLA e a portare il saluto del 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. 

 
Audizione Avv. Enrica Inghilleri (Onlus Avvocato di strada) 

- Viene ammessa in Aula l’Avv. Enrica Inghilleri, Segretaria dello Sportello romano 
dell’Associazione Onlus “Avvocato di Strada”. 

Il Consigliere Cassiani, facendo riferimento alla lettera di presentazione dell’Associazione Onlus 
“Avvocato di Strada”, riferisce che, da tempo, la stessa ha chiesto il patrocinio del Consiglio e un 
incontro volto ad organizzare un convegno su Volontariato, Diritti e Solidarietà. Ritiene che 
l’Associazione sia meritevole di particolare attenzione in quanto offre tutela legale gratuita alle 
persone che, per la loro particolare situazione di emarginazione sociale, non avrebbero la possibilità di 
far valere i propri diritti, mentre grazie all’Associazione possono avvalersi di professionisti qualificati. 
Ricorda e sottolinea che l’Associazione è nata a Bologna nel febbraio 2007 e che oggi vanta sportelli 
aperti in 31 città italiane, dai quali sono seguiti migliaia di casi ogni anno. Il Consigliere Cassiani 
aggiunge che quello di Roma è attivo dal 2008 e che la Onlus ha già avuto il patrocinio di molti 
Consigli dell’Ordine degli Avvocati di altre città. 

L’Avv. Enrica Inghilleri informa che, per la precisione, a Roma l’Associazione è nata nel 2008 
all’interno dell’Ospedale San Gallicano, con l’intenzione di tutelare tutte le persone senza fissa dimora 
e, in particolare, le persone che contraggono malattie connesse ai fenomeni migratori. Attualmente 
collaborano circa 50 Colleghi, che si alternano per garantire le dovute informazioni a chi si presenta 
agli sportelli dell’Associazione. L’Avv. Inghilleri precisa che tutta l’attività è svolta esclusivamente in 
forma gratuita ed a fini di puro volontariato, e viene utilizzata allo scopo di garantire l’assistenza 
legale a tutti. Gli avvocati che prestano la loro attività recuperano esclusivamente le spese vive, il 
Contributo Previdenziale Integrativo e l’IVA, mentre il resto viene versato all’Associazione per 
coprirne i costi di gestione. 

Il Consiglio delega i Consiglieri Cassiani e Scialla. 
 
Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell’Avv. (omissis) 

(omissis) 
 
 
Incontro con il Direttivo dell’A.I.G.A. – Associazione Italiana Giovani Avvocati – Sezione di 
Roma 

- Viene ammesso in Aula il Consiglio Direttivo dell’A.I.G.A. – Associazione Italiana Giovani 



 

Avvocati - Sezione di Roma, composto dal Presidente Avv. Giorgia Minozzi, dal Vice Presidente 
Avv. Ilaria Gioffrè, dal Segretario Avv. Giulio Rubini e dal Tesoriere Avv. Romina Lanza. 

Il Presidente, Avv. Giorgia Minozzi, riferisce che il nuovo Direttivo si è insediato il 22 luglio 
2013: illustra al Consiglio l’intenzione del nuovo Direttivo della Sezione di Roma di rilanciare 
l’Associazione Italiana Giovani Avvocati, ponendo quale obiettivo quello di avvicinare i giovani 
all’Associazione, di aprire nuovi spazi, preparare convegni e attività di formazione e tentare di 
ritornare agli antichi splendori e cioè quando l’A.I.G.A. era la prima Associazione romana, sia per il 
numero di iscritti che per le attività svolte. 

Il Presidente Minozzi ringrazia il Consiglio per l’invito, per l’attenzione e la sensibilità dimostrata 
e rivolge il suo saluto ai Consiglieri Cassiani e Conte che, in passato, hanno rappresentato l’A.I.G.A. 

Il Presidente Vaglio e tutti i Consiglieri rinnovano l’augurio di buon lavoro e, complimentandosi 
per l’importante incarico ricevuto, salutano i Componenti del nuovo Direttivo A.I.G.A., i quali si 
allontanano dall’Aula. 
 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 

- Il Consigliere Tesoriere comunica al Consiglio che, ad oggi, ancora nessun Ordine Professionale 
Italiano ha mai pensato a una Campagna di Prevenzione per le patologie cardiovascolari e 
oncologiche, riservata agli iscritti e ai loro familiari; pertanto, propone di stipulare una convenzione 
con la Cosimelli & Co., volta a garantire agli iscritti all’Ordine forense romano e alle loro famiglie, un 
trattamento di prevenzione e screening a un prezzo riservato e, sicuramente, più competitivo. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Tesoriere comunica che la Commissione “Sponsorizzazione e Convenzione in 
favore dell’Avvocatura”, propone le seguenti iniziative da inserire nel proprio sito Istituzionale: 

- IRCAS- 
- Prink Balduina #845 
- ZEKIBENESSERESPA" 
- SLM 
- Gavioli sistemi operativi per ufficio 
- Forum Sport Center 
- Nemesi Service. 
Il Consiglio approva. 

 
- Il Consigliere Tesoriere riferisce di aver ricevuto da parte della Dott.ssa Tiziana Grassi –

giornalista pubblicista- la richiesta che, di seguito, si riporta 
(omissis) 

Il Consiglio concede il patrocinio. 
 

- Il Consigliere Tesoriere riferisce di aver ricevuto invito a partecipare al Enlarged Council, 
evento voluto dalla F.I.F.C.J (Federation Internationale des Femmes des Carrieres Juridiques) e che si 
terrà in Roma dal 14 al 19 ottobre 2013. 

Chiede al Consiglio di provvedere al versamento del contributo per l’iscrizione. 
Il Consiglio approva. 



 

 
- Il Consigliere Tesoriere riferisce in merito all’esigenza espressa (omissis) dal Dipartimento 

Disciplina (omissis) di acquistare uno scanner di tipo evoluto da assegnare all’Ufficio di Disciplina. 
Il Consiglio autorizza l’acquisto di uno scanner per l’Ufficio Disciplina. 

 
Pratiche disciplinari 

- Il Consigliere Tesoriere riferisce sulla definizione del procedimento penale nei confronti 
dell’Avv. (omissis) e propone di riunire i procedimenti n. (omissis) e di assegnarli al medesimo 
Consigliere Cerè oppure al Consigliere Santini. 

Il Consiglio delibera la riunione dei procedimenti nn. (omissis) e invia all’Ufficio Disciplina per 
gli ulteriori adempimenti, delegando all’istruttoria il Consigliere Santini. 
 
Cerimonia per la consegna della pergamena ricordo agli Avvocati che hanno raggiunto i 25 anni 
di attività professionale: selezione preventivi e scelta del servizio di catering 

– Il Consigliere Tesoriere, con riferimento alla scelta del preventivo per il catering che verrà 
allestito in occasione della Cerimonia del 26 ottobre p.v. per la consegna della pergamena ricordo agli 
avvocati che hanno raggiunto i 25 anni di attività professionale e a quanto deliberato nella scorsa 
adunanza, riporta i preventivi sottostanti e comunica che: 

Servizio catering (300)   
(omissis) 5.530,00 + IVA  
Exclusive Events di A. Verdile - Il 
Catanese welcome coffe 1.350,00 + IVA 

 menù proposta 1 3.900,00 + IVA 
 menù proposta 2 5.400,00 + IVA 
 menù proposta 3 6.900,00 + IVA 
 torta di rappresentanza 600,00 + IVA 
 camerieri (6) 420,00 + IVA 

(omissis) menù proposta 1 18.000,00 + IVA 
 menù proposta 2 12.000,00 + IVA 

(omissis) menù 21.000,00 + IVA 
Il Consiglio, esaminati i preventivi, delibera di assegnare, in base anche al rapporto di 

qualità/prezzo, il servizio di catering alla Ditta Exclusive Events di A. Verdile - Il Catanese 
relativamente alla proposta menù 1, per l’importo di euro 3.900,00 oltre IVA, unitamente al servizio 
camerieri per euro 420,00, oltre IVA. 

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
Audizione Avv. (omissis) – Parere n. (omissis) 

(omissis) 
 
Proc. disc. n. (omissis) nei confronti degli Avv.ti (omissis) 

(omissis) 
 



 

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: Giulio Agrò, Annarita Amendolara, 

Gianluca Amoruso, Pietro Anello, Giovanna Angelini, Massimo Camaldo, Carlo Alberto Castelli, 
Silvia Cesarini, Stefano Mario Cutelli Della Raiata, Andrea D’Ambrosio, Lorenzo Di Giacomo, 
Manuela Di Sario, Federico Dinelli, Luigi Gasparini, Daniela Giuliani, Viviana Graziani, Angela 
Marcello, Sabrina Mazzetta, Alessandro Pannarale, Luca Paoletti, Raffaele Parrella Vitale, 
Massimiliano Passi, Paola Raponi, Stefania Rondini, Valeria Rossi, Giulia Salierno, Roberto Salvati, 
Fabiana Salvatori, Valeria Tonini, 

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 riferisce sui comunicati stampa della Presidenza dell’Organismo 
Unitario dell’Avvocatura Italiana, pervenuti in data 7 e 8 ottobre 2013, anche apparsi su varie testate 
giornalistiche, relativi ai temi “Giustizia, OUA:-nella bozza dei parametri dei compensi proposta dal 
Ministero destano forti perplessità le previsioni per la cause di basso valore, per le esecuzioni e per il 
gratuito patrocinio. Penalizzanti per i giovani avvocati” e “Giustizia, riparte il calendario di incontri 
dell’OUA con la politica: ieri confronto con cinque stelle e PD, nei prossimi giorni appuntamento con 
gli altri partiti”. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce che la Presidenza dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura 
Italiana, ha provveduto alla trasmissione in data 19 giugno 2013, della rassegna stampa OUA, 
riassuntiva di vari articoli di stampa apparsi su principali testate giornalistiche e agenzie di stampa 
sulla “geografia giudiziaria”. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Avv. Anna Egidia Catenaro, Presidente 
dell’Associazione “Avvocatura in Missione”, pervenuta il 2 ottobre 2013, con la quale chiede 
l’utilizzo dell’Aula Avvocati, per il 16 dicembre p.v., dalle ore 10.00 alle ore 13.30, sia per lo 
svolgimento di un convegno che per la celebrazione della consueta Messa, in vista del Santo Natale. 

Il Consiglio autorizza. 
 

– Il Consigliere Segretario comunica che è pervenuta in data (omissis) dall’Avv. (omissis) delle 
Signore (omissis), la richiesta di un “tentativo di conciliazione”, nei confronti dell’Avv. (omissis) e 
sottoscritto dalle clienti, unitamente ai documenti necessari. A seguito di precedente richiesta di 
convocazione senza ulteriore specifica, in data (omissis), è stata aperta una pratica (omissis). 

Il Consigliere Segretario propone di assegnare la pratica (omissis) all’Ufficio Pareri e 
Conciliazioni, per l’avvio del procedimento amministrativo di conciliazione. 

Il Consiglio assegna la pratica di (omissis) all’Ufficio Pareri e Conciliazioni. 



 

 
– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota della Dott.ssa (omissis), pervenuta in data 7 ottobre 

2013, con la quale chiede l’elenco degli indirizzi di posta elettronica, PEC od ordinaria, degli avvocati 
iscritti al Foro di Roma, per inviare loro richieste di adesione o partecipazione o redazione interventi a 
convegni sulle politiche di genere. 

Il Consiglio, confermando le numerose precedenti delibere sul punto, delibera di non consegnare 
a terzi l’elenco degli indirizzi e-mail e PEC dei propri Iscritti. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sul comunicato stampa pervenuto dalla Presidenza 
dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura-OUA in data 8 ottobre 2013, rivolto all’attenzione del 
Ministro dell’Interno, On. Angelino Alfano e del Ministro dell’Immigrazione, On. Cecile Kyenge, in 
merito all’iniziativa solidale di organizzare una squadra di legali per assistere gli immigrati vittime del 
naufragio di Lampedusa, indagati per immigrazione clandestina e di appoggiare la proposta di 
assegnare a Lampedusa il Premio Nobel per la Pace. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura-OUA, 
pervenuta in data 8 ottobre 2013, accompagnatoria della versione finale di Studio del parere rilasciato 
dal Prof. Avv. Vito Tenore, Consigliere della Corte dei Conti e Professore stabile presso la Scuola 
Superiore della P.A., “Sulla natura giuridica dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana 
(O.U.A.) e sulla riscossione delle quote associative”. La predetta relazione, redatta al fine di 
inquadrare sistematicamente, sotto il profilo giuridico, l’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana, 
per trarne dei corollari in punto di diritto al fine di dissipare dubbi sorti soprattutto in merito alla 
riscossione delle quote associative da parte di alcuni Ordini locali, si è conclusa ritenendo 

(omissis) 
Il Consiglio si riporta alle precedenti delibere assunte dall’Assemblea degli Avvocati romani. 

 
Approvazione del verbale n. 35 dell’adunanza del 3 ottobre 2013 

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia, il Consiglio 
approva il verbale n. 35 dell’adunanza del 3 ottobre 2013. 
 
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. 21) 

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

(omissis) 
 
Cancellazioni dall'Albo a domanda (n. 7) 



 

(omissis) 
 

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

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

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 31) 

(omissis) 
 
Abilitazioni (n. 7) 

(omissis) 
 
Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 4) 

(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. 1) 

(omissis) 
 
Certificati di compimento della pratica forense (n. 45) 

(omissis) 
 

– Il Consigliere Mazzoni, delegato dal Consiglio in data (omissis), relativamente all’istanza 
formulata dall’Avv. (omissis) in merito alla richiesta dell’elenco degli avvocati radiati dall’anno 
(omissis) ad oggi, in ordine alfabetico, per uso legale, con l’indicazione del numero di delibera, 
riferisce che presso i locali dell’Ufficio Iscrizioni è esposto l’elenco degli avvocati che hanno subìto 
procedimenti disciplinari non più impugnabili, comportanti la radiazione. 

Conseguentemente, l’istante Avv. (omissis) potrà prendere visione di detto elenco, utilizzandolo 
ai soli fini previsti dalla legge. 

Il Consiglio prende atto e dispone la trasmissione all’Avv. (omissis) della presente delibera. 
 

– Il Consigliere Mazzoni riferisce che, in data (omissis), la Sig.ra (omissis) e, successivamente, la 
(omissis), hanno formulato una richiesta di chiarimenti circa l’attività professionale svolta dall’Avv. 
(omissis), iscritta nell’Albo degli Avvocati di Roma, Elenco Speciale (omissis). 

Nella segnalazione si sosteneva che l’Avv. (omissis) versava da tempo in posizione di 
incompatibilità con l’iscrizione nell’Elenco Speciale, in quanto svolgeva attività amministrativa e si 



 

 

chiedeva anche l’applicazione di sanzioni disciplinari per violazione dell’art. 16 del Codice 
Deontologico Forense. 

Esaminati gli atti, sono state ascoltate le parti in data (omissis) è stata poi acquisita, in data 
(omissis), una nota del (omissis), con la quale si chiedeva di inviare direttamente all’Ente eventuali 
richieste di chiarimenti da parte del Consiglio, assicurando di essere a disposizione per le 
delucidazioni che il Consiglio volesse chiedere e confermando che l’organizzazione del (omissis) 
risponde ai principi di autonomia e indipendenza previsti dall’Ordine e dalla normativa di riferimento. 

Ciò premesso, si evidenzia quanto segue: 
a) ai sensi del Regolamento approvato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma il 28 

ottobre 2004 (in fase di revisione con l’ausilio della Consulta degli Enti Pubblici), il “Consiglio 
dell’Ordine ha il potere-dovere di intervenire, su richiesta dell’iscritto e/o autonomamente, tutte le 
volte che vengano denunciate violazioni dei principi di autonomia e indipendenza ovvero situazione 
che ledano il decoro e la dignità professionale” (art.2). 

L’esposto della (omissis) è meritevole di esame e di istruttoria da parte del Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Roma; 

b) nell’esposto, sono evidenziate alcune circostanze che non si ritengono preclusive alla 
permanenza dell’Avv. (omissis) nell’Elenco Speciale quale, ad esempio, la difesa dell’Ente da parte 
(omissis) (che non esclude, comunque, l’attività di consulenza e, anche se residuale, di contenzioso da 
parte dei legali dell’Ente) e l’attività prestata per il comitato sulle irregolarità e le procedure 
sanzionatorie. L’Avv. (omissis) ha affermato infatti che si tratta di attività di mera consulenza e non 
amministrativa e non vi sono, allo stato, elementi per dubitare di tale affermazione; 

c) forti dubbi di compatibilità con l’attività legale erano dati, invece, dall’affidamento dell’Avv. 
(omissis), sia pure ad interim, dell’incarico di responsabile del servizio (omissis). Risulta, comunque, 
per tabulas, che tale incarico sia cessato in data (omissis). Anche in relazione a questa attività, l’Avv. 
(omissis) ha affermato che si è trattato di attività amministrativa e svolta in autonomia dai gruppi 
ispettivi, non avendo mai la stessa partecipato alle attività ispettive; 

d) qualche dubbio solleva anche l’organigramma dell’Ente, nel quale il Servizio legale sembra 
essere posto alle dipendenze del (omissis), ma non si comprende se si tratta di una dipendenza 
gerarchica o meramente funzionale e organizzativa. 

A questo punto il Consigliere Mazzoni rimette la decisione al Consiglio. 
Il Consiglio, rilevato che attualmente non sussistono cause di incompatibilità, ritiene di mantenere 

l’iscrizione dell’Avv. (omissis) nell’Elenco Speciale presso (omissis) disponendo, tuttavia, l’apertura 
di una pratica di Segreteria per la verifica ex art. 16 Codice Deontologico Forense relativamente allo 
svolgimento (omissis) da parte dell’Avv. (omissis); dispone di acquisire dalla (omissis) elementi atti a 
confermare l’autonomia e indipendenza dell’Avvocatura interna. 
 
Audizione Abogado (omissis) 

(omissis) 
 
Richiesta Compiuta pratica Forense 

Il Consiglio 
- Vista la domanda del Dott. (omissis) con la quale chiede il rilascio del certificato di compiuta 

pratica entro il (omissis); 



 

 

- premesso che l’istanza di iscrizione veniva presentata dal Dott. (omissis) in data (omissis); 
- constatato che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, deliberava la suddetta iscrizione 

il (omissis); 
- considerato che il tirocinio si intende completato allo scadere dei diciotto mesi e che, quindi, il 

certificato di compiuta pratica forense richiesto dal Dott. (omissis) può essere rilasciato solo a partire 
dal (omissis), 

delibera 
di prenderne atto e delega l’Ufficio Iscrizioni per i conseguenti adempimenti. 
 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e (n. 5) 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 9 ottobre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione Le 
Toghe, del convegno gratuito, “Qualità delle prestazioni professionali e controllo dei requisiti nelle 
associazioni forensi”, che si svolgerà il 23 ottobre 2013, della durata complessiva di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 4 (quattro) crediti formativi deontologici per il convegno suindicato e si concede 
patrocinio all’evento. 
 

- In data 10 ottobre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Centro Nazionale 
Studi e Ricerche sul Diritto della Famiglia e dei Minori, del convegno gratuito, “La deontologia 
dell’avvocato che assiste il minore”, che si svolgerà il 16 ottobre 2013, della durata complessiva di 3 
ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 4 ottobre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Accademia Iuslaw 
con gli Avvocati Alessandro Graziani e Andrea Pontecorvo, del convegno gratuito, “Deposito 
telematico degli atti nel processo civile: come redigere, sottoscrivere e spedire on line”, che si svolgerà 
il 14 ottobre 2013, della durata complessiva di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 2 (due) crediti formativi per il convegno suindicato. 
 

- In data 10 ottobre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’A.F.G. - Alleanza 
Forense per la Giustizia, del convegno gratuito, “Giustizia e tecnologia: deposito telematico degli atti 



 

 

nel processo civile”, che si svolgerà il 23 ottobre 2013, della durata complessiva di 2 ore. 
Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 2 (due) crediti formativi per il convegno suindicato. 
 

- In data 9 ottobre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’A.N.A.M.E.F. – 
Associazione Nazionale Avvocati Mediatori Familiari, del convegno gratuito, “Giornata di 
sensibilizzazione alla mediazione familiare”, che si svolgerà il 7 novembre 2013, della durata 
complessiva di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 9 ottobre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Giuristi Democratici di Roma (G.D.), del convegno gratuito, “Lavoro e reddito di base, possibili nuovi 
scenari nel contesto nazionale ed europeo: proposte giuridiche e socioeconomiche a confronto - Spunti 
dal volume “Lavoro male comune” di Andrea Fumagalli”, che si svolgerà il 24 ottobre 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 ottobre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Giuristi Democratici di Roma (G.D.), del convegno gratuito, “Prospettive della costruzione europea e 
dell’unità d’azione e proposta fra le associazioni di giuristi nei vari Paesi””, che si svolgerà il 20 
ottobre 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 ottobre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Nazionale Familiaristi Italiani, del convegno gratuito, “Il futuro della mediazione familiare e 
dell’affidamento dei minori in Italia”, che si svolgerà il 29 novembre 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 ottobre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Istituto Studi 
Giuridici Internazionali del CNR, del convegno gratuito, Presentazione del Libro “Immigrazione, asilo 
e cittadinanza universale”, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013, che si svolgerà il 29 ottobre 2013, 
della durata complessiva di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 8 ottobre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Scuola Superiore 
dell’Economia e delle Finanze “Ezio Vanoni”, del seminario di alta formazione “Le operazioni 
straordinarie” nell’ambito del Master “Il nuovo diritto societario – aspetti giuridici ed economici, con 
particolare riferimento alla governance societaria”, che si svolgerà il 31 ottobre 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 ottobre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Libera Università 

Maria SS. Assunta (L.U.M.S.A.), del convegno gratuito, “Litigating EU Competition Law Issues 
before Arbitrators and Judges”, che si svolgerà l’8 novembre 2013, della durata complessiva di 8 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 8 (otto) crediti formativi il convegno suindicato. 
 
- In data 9 ottobre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università E-

Campus, del convegno gratuito, “La riforma Fornero ad un anno dall’entrata in vigore – La Legge 
92/2012 alla “Prova” dei fatti”, che si svolgerà il 28 ottobre 2013, della durata complessiva di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato. 
 
- In data 9 ottobre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Portolano Cavallo 

Studio Legale, dell’attività formativa interna allo studio, “Riforma della disciplina della S.r.l. ordinaria 
e modifiche alla legge fallimentare nel decreto del fare” che si svolgerà il 10, 17, 24, 31 ottobre 2013, 
della durata complessiva di 12 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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



 

 

 
- In data 10 ottobre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale 

Briguglio-Siracusano-Vaccarella, del convegno gratuito, “Le ultime riforme in materia di giustizia 
civile”, che si svolgerà il 7 novembre 2013, della durata complessiva di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per l’attività formativa interna allo studio suindicata. 
 
- In data 10 ottobre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 

Donne Giuriste Italia per Federation International des Femmes des Carrieres Jiuridiques, del seminario 
“Autonomia delle donne: potere decisionale e coinvolgimento delle donne nella soluzione delle crisi”, 
che si svolgerà il 15, 16, 17 18 ottobre 2013, della durata complessiva di 24 ore (6 ore per ogni 
giornata). 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per l’intero seminario suindicato. 
 
- In data 9 ottobre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Cattedra di 

Psicopatologia Forense – Dipartimento Neurologia e Psichiatria – “Sapienza” Università di Roma, del 
“Master di II livello in “Scienze Criminologico-Forensi” (Interfacoltà: Facoltà Medicina e 
Odontoiatria; Facoltà Giurisprudenza; Facoltà Farmacia e Medicina”, che si svolgerà da gennaio a 
dicembre 2014, della durata complessiva di 1500 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il master suindicato. 
 
- In data 3 ottobre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’I.I.C.L. – Istituto 

Italiano di Diritto Collaborativi, del convegno, “P.N.D.C. – Powerfull – Non-Defensive 
Communication”, che si svolgerà il 24 ottobre 2013, della durata complessiva di 6 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 6 (sei) crediti formativi per il convegno suindicato. 
 
- In data 9 ottobre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA S.r.l., del 

seminario, “Tutto sull’anticorruzione nella Pubblica Amministrazione”, che si svolgerà il 16 e 17 
ottobre 2013, della durata complessiva di 14 ore. 

Consiglio 
(omissis) 
delibera 



 

 

di concedere n. 14 (quattordici) crediti formativi per il seminario suindicato. 
 
- In data 9 ottobre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA S.r.l., del 

convegno, “Le quattro responsabilità solidali nei contratti d’appalto e subappalto”, che si svolgerà il 
22 ottobre 2013, della durata complessiva di 6 ore e 30 minuti. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 6 (sei) crediti formativi per il convegno suindicato. 
 
- In data 30 settembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Wolters Kluwer 

Italia S.r.l. – Scuola di Formazione Ipsoa, del Master “Fallimento e procedure concorsuali”, che si 
svolgerà l’11, 12, 18, 19, 25 26 ottobre 2013, della durata complessiva di 24 ore (4 ore per ciascuna 
giornata). 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per l’intero master 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. 104) richiedenti. Lo stesso elenco reca anche 
(n. 23) nominativi di richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato. 

 
Comunicazioni dei Consiglieri 

- Il Consigliere Nicodemi riferisce che i convegni già fissati e deliberati dal Consiglio per giovedì 
7 novembre e per giovedì 14 novembre 2013, a seguito delle indicazioni ricevute dal Presidente, sono 
stati posticipati ai successivi lunedì, rispettivamente all’11 novembre e al 18 novembre 2013. 

Il Consigliere Nicodemi riferisce, inoltre, che il convegno già fissato e deliberato dal Consiglio 
per il 16 dicembre 2013, per ragioni organizzative, è stato posticipato al giorno 18 dicembre 2013. 

Il Consiglio prende atto. 
 
- Il Consigliere Nicodemi comunica che, a far data dal 1° gennaio 2013, sono stati iscritti n. 540 

procedimenti di mediazione e la situazione amministrativa presso la stanza n. 103 del Tribunale è 
regolare. 

Il Consiglio prende atto. 
 
- Il Consigliere Nicodemi comunica che, a far data dal 21 settembre 2013, coincidente con la 

reintroduzione della obbligatorietà dell’istituto di mediazione, sono stati iscritti n. 140 procedimenti, 
di cui 81 nel corrente mese, così ripartiti: 123 di carattere obbligatorio, 14 volontari e 1 delegato. Tale 
aumento, giustificato dalla reintroduzione dell’obbligatorietà della mediazione, è destinato ad 
incrementarsi in modo esponenziale ed è quindi necessario assicurare un maggiore impegno del 
personale e della struttura, per garantire il corretto funzionamento dell’Organismo. 



 

 

Il Consiglio prende atto. 
 
- Il Consigliere Nicodemi comunica che, nel mese di settembre 2013, presso la sede 

dell’Organismo di Mediazione Forense di Via Attilio Regolo n. 12/D, si sono svolti n. 242 incontri di 
mediazione. 

Il Consiglio prende atto. 
 
- Il Consigliere Nicodemi comunica che, nell’ultimo giorno lavorativo del mese di settembre u.s., 

la proprietà dei locali di Via Attilio Regolo n. 12/D, ha comunicato che non intende proseguire il 
rapporto di locazione, alle nuove condizioni proposte dal Consiglio. La risposta, pervenuta in 
concomitanza con la scadenza del termine per la restituzione dei locali e preceduta da chiaro 
intendimento di proseguire nel rapporto di locazione -sulla base delle nuove trattative- ha determinato 
il mantenimento ordinario dell’attività di mediazione presso la sede suindicata. L’entrata in vigore 
della nuova normativa e il considerevole carico di lavoro, anche su indicazione del Segretario 
Generale dell’O.D.M., non permette l’immediata restituzione dei locali, anche perchè il Consiglio non 
ha ancora individuato la sede secondaria, ove inserire anche il Dipartimento Mediazione. 

Il Consigliere Nicodemi chiede che il Consiglio autorizzi una lettera alla proprietà nella quale, pur 
confermando il recesso del contratto di locazione, si mantengano i locali di Via Attilio Regolo n. 12/D 
sino al 31 dicembre 2013, onde consentire il regolare passaggio alla nuova struttura. 

Il Consiglio autorizza a fare la proposta di mantenere i locali fino al 31 dicembre 2013. 
 
- Il Consigliere Nicodemi comunica che la nuova normativa in materia di mediazione impone di 

comunicare al Ministero della Giustizia i nominativi dei mediatori iscritti all’Organismo di 
Mediazione Forense, in regola con l’aggiornamento professionale previsto dalla normativa, nonchè 
con l’effettuazione dei 20 tirocini nel biennio. A tal fine è stata predisposta una missiva, con allegato 
l’elenco dei 380 mediatori in regola, che deve essere inviata al più presto e della quale si chiede la 
ratifica. 

Il Consiglio approva la formazione dell’elenco dei 380 mediatori iscritti all’Organismo di 
Mediazione Forense e ne autorizza la trasmissione al Ministero della Giustizia. 

 
- Il Consigliere Nicodemi, in considerazione della nuova normativa, chiede che il Consiglio 

disponga, a partire dal 14 ottobre 2013, la partecipazione di un massimo di 2 tirocinanti ad ogni 
mediazione. 

Il Consiglio approva. 
 
- Il Consigliere Nicodemi, nell’attesa di assicurare una sempre crescente e migliore qualità del 

servizio offerto dal nostro Organismo di Mediazione Forense, comunica che sono stati organizzati 
degli incontri plenari, con cadenza bimensile, riservati a tutti i mediatori in forza all’Organismo. La 
partecipazione ad almeno uno dei predetti incontri mensili, unitamente al completamento dell’ 
aggiornamento professionale di cui agli artt. 4 co.3 e 8 e alla partecipazione ad almeno 20 tirocini 
assistiti, saranno condizioni essenziali per essere inseriti nell’elenco dei mediatori che saranno 
nominati nelle mediazioni iscritte presso l’organismo. 

Il Consigliere Nicodemi chiede che il Consiglio ratifichi tale determinazione, ravvisandone 



 

 

l’utilità e l’opportunità. 
Il Consiglio approva. 
 
- Il Consigliere Nicodemi comunica che il Progetto Mediazione sta organizzando un convegno dal 

titolo: “Responsabilità medica, successioni, contratti bancari e mediazione”, per il giorno venerdì 25 
ottobre 2013 dalle ore 13.00 alle ore 15.00, che si terrà presso la Sala Unità d’Italia della Corte di 
Appello Civile in Roma, Via A. Varisco, 3/5. 

L’evento, che avrà l’indirizzo di saluto del Presidente Vaglio, sarà introdotto e moderato dallo 
stesso Consigliere Nicodemi, Coordinatore dell’Organismo di Mediazione Forense romano e si 
svolgerà secondo il seguente programma di interventi: 

- “L’Avvocato in mediazione”, rel. Avv. Laura Nicolamaria (Docente Formatore-Mediatore 
Professionista); 

- “La mediazione nella responsabilità medica”, rel. Avv. Giulio Micioni (Mediatore 
Professionista); 

- “Le successioni e la mediazione”, rel. Avv. Maria Clara Ferrauto (Mediatore Professionista); 
- “I contratti bancari e la mediazione”, rel. Avv. Arnaldo Maria Manfredi (Mediatore 

Professionista). 
Il Consiglio approva e dichiara la delibera immediatamente esecutiva. 
 
- Il Consigliere Minghelli, nell’ambito del Settore “Visite Guidate”, in collaborazione con la 

Direzione delle Visite della Basilica di Santa Maria Maggiore, propone un doppio evento unico, per il 
20 e 26 ottobre P.V., per una visita notturna alla Basilica Mariana più importante di Roma, con visita 
alla chiesa, ai piani superiori (cd. Loggia dei Papi), al tesoro e alla cripta sottostante, nonchè al sito di 
scavi scoperto nelle fondamenta, chiedendo l’autorizzazione all’invio di mail informative agli Iscritti 
all’Ordine e la pubblicazione dello stesso tra le news. 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva, vista l’imminenza 
delle visite. 

 
- Il Consigliere Minghelli, nell'ambito del Progetto Cultura e Spettacolo, Settore "Visite Guidate", 

in collaborazione con la JewishRoma Walking Tours, propone un tour di approfondimento della Storia 
della Comunità Ebraica romana, con visita nei luoghi simboli della tradizione Giudaico Romana. Si 
chiede che la proposta esclusiva, che si realizzerà al raggiungimento delle 25 prenotazioni, sia diffusa 
con mail agli iscritti e pubblicazione dell’evento sul sito dell’Ordine, alla voce “News”. 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
- Il Consigliere Minghelli, nell’ambito del Progetto Diritto e Procedura Penale, comunica 

l’intenzione di inserire l’Avv. Walter Marrocco. 
Il Consiglio prende atto. 
 
- Il Consigliere Minghelli, nell’ambito del Progetto Cultura e Spettacolo, propone di rinnovare, 

per la Stagione 2013/2014, le convenzioni teatrali per gli spettacoli che saranno messi in scena nei 
teatri: “Teatro Italia”, Teatro della Cometa” e “Teatro Vittoria”. 

Il Consigliere Minghelli riferisce, inoltre, al Consiglio dell’evento culturale (poesia e proiezione 



 

 

film TV), con il patrocinio di Roma Capitale, intitolato “Per la poesia e il teatro – Fabio Doplicher 
dieci anni dopo”, che si terrà lunedì 14 ottobre 2013, al Teatro Vascello Roma e il cui ingresso è 
libero. 

Il Consigliere Minghelli chiede al Consiglio la pubblicazione di entrambi gli argomenti sul sito 
istituzionale e la diffusione via mail agli iscritti. 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
- Il Consigliere Scialla, su incarico del Presidente Vaglio, comunica che pervengono all’Ufficio 

Disciplina numerose segnalazioni da parte degli Uffici Giudiziari, relative alle mancate presenze dei 
difensori di ufficio che, spesso, si riferiscono a mere assenze che non si concretano, poi, in 
responsabilità disciplinari. 

Pertanto, il Consigliere Scialla propone che tali segnalazioni vengano precedentemente soppesate 
e filtrate e, ove si limitino a semplici assenze, vengano inviate all’Ufficio dei Difensori di Ufficio, per 
annotarle ai fini della sospensione o cancellazione dall’apposito elenco e, laddove invece si sostanzino 
in assenze plurime o che abbiano causato un pregiudizio all’assistito, vengano trasmesse all’Ufficio 
Disciplina. 

Il Consiglio approva. 
 
- Il Consigliere Scialla comunica che, in data (omissis), ha partecipato alla perquisizione nello 

studio dell’Avv. (omissis) in Roma, Via (omissis). 
(omissis) 

 
Pratiche disciplinari 

Si dà atto che nel corso dell'adunanza si è proceduto all'esame collegiale di (n. 47) proposte di 
archiviazione e di (n. 7) apertura di procedimento disciplinare. 

(omissis) 
 

Pareri su note di onorari 
Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 11) pareri su note di onorari: 

(omissis) 
 


