
 

VERBALE N. 33 DELL’ADUNANZA DELL’11 SETTEMBRE 2014 
 

All’adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Consigliere Segretario Pietro Di 
Tosto, Antonino Galletti nonchè i Consiglieri Alessandro Cassiani, Antonio Caiafa, Domenico 
Condello, Isabella Maria Stoppani, Fabrizio Bruni, Antonio Conte, Mario Scialla, Roberto Nicodemi, 
Riccardo Bolognesi, Mauro Mazzoni, Matteo Santini, Aldo Minghelli. 
 
Incontro con i Questori e gli Scrutatori delle elezioni dei delegati al Congresso Nazionale 
Forense di Venezia 

- Vengono ammessi in Aula i Presidenti, Questori e Scrutatori che hanno partecipato alle elezioni 
dei Delegati al Congresso Nazionale Forense di Venezia. 

Il Presidente, a nome di tutto il Consiglio, ringrazia i colleghi presenti per l’attività svolta, per la 
grande disponibilità e per aver permesso all’Ordine di poter svolgere le elezioni con efficienza e 
spirito di servizio. 

Il Presidente consegna una medaglia ricordo a tutti i presenti in segno di riconoscenza. 
 
Giuramento avvocati e consegna pergamena agli Avvocati che hanno raggiunto i 30 anni di 
attività Professionale 

- Sono presenti gli Avvocati: Avvocato ARELLI Daniele, Avvocato CASCONE Mariamatilde, 
Avvocato DELLA ZONCA Massimiliano, Abogado DI MARTINO Federico, Abogado GINESTRA 
Mario, Avvocato LABRIOLA Giulia Maria, Avvocato NAPOLI Giuseppina, Abogado RICCI Marco, 
Abogado SANTORUM Renzo, Avvocato SCOPACASA Francesca Salerno, Avvocato TORSELLO 
Paolo, 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”. 
 

- Il Presidente Vaglio, inoltre, consegna la pergamena ricordo ad un gruppo di Colleghi che hanno 
raggiunto i 30 anni di attività professionale nell’anno 2014 (iscrizioni all’Albo nel 1984) nonchè 
alcuni che hanno raggiunto i 25 anni di attività professionale che sono stati invitati a partecipare 
all’odierna adunanza, contestualmente al giuramento dei nuovi Avvocati. 

Sono presenti gli Avvocati: Luciano BAGOLAN, Nicola DI NAPOLI, Sandra DI ROCCO, Maria 
Giuseppina FELLI, Gennaro FREDELLA, Concetta MARRARI, Paolo MELE, Fulvio NERI, 
Amilcare SESTI, Maria Giovanna TALIA, Grazia TOTA, Maria TROPIANO, Antonio VOCI. 
 
Comunicazioni del Presidente 

- Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto ed il Consigliere Tesoriere Galletti, 
comunicano che in ossequio alla delibera consiliare del 24 luglio 2014, in data 10 settembre 2014 è 
stata convocata la Consulta Permanente delle Associazioni per illustrare il contenuto della proposta di 
legge di integrazione dell’art. 2233 c.c., così come elaborata dai Presidenti Distrettuali e delle Unioni 
territoriali e che, con l’introduzione del 4° comma, dovrà tutelare gli Avvocati nei rapporti 
professionali e economici con i c.d. “clienti forti”. 

Il testo definitivo condiviso è il seguente: 
“All’art. 2233 c.c. è aggiunto il seguente comma:  



 

4. E’ nullo qualsiasi patto nel quale il compenso sia manifestamente sproporzionato all’opera 
prestata ai sensi del comma II. Si presume manifestamente sproporzionata la pattuizione di un 
compenso inferiore rispetto ai parametri ministeriali applicabili alle professioni regolamentate nel 
sistema ordinistico o ai sensi dell’art. 13 comma VI della legge 247/2012 per la determinazione del 
compenso del professionista nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale. E’ altresì 
nulla qualsiasi pattuizione che vieti al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione 
o che gli imponga l’anticipazione di spese per conto del cliente. La nullità non opera nei rapporti 
professionali disciplinati dal codice del consumo.”. 

Per dare forza alla proposta i Presidenti distrettuali e delle Unioni, tra le altre iniziative a sostegno 
della stessa, avevano proposto una raccolta di firme presso gli Uffici degli Ordini coinvolgendo anche 
le Associazioni locali in modo da presentare una forte mozione al Congresso Nazionale Forense di 
Venezia che si terrà nel mese di ottobre 2014. 

Le Associazioni forensi romane per la maggior parte si sono dichiarate disponibili a raccogliere le 
firme dei colleghi, anche se alcune di esse hanno deciso di richiedere una specifica approvazione alla 
propria assemblea. 

Il Presidente Vaglio ha inoltre dato disposizione che siano predisposti presso l’Ordine cinque 
punti di raccolta delle firme e più specificamente: presso lo Sportello Pareri e presso lo Sportello 
Cassa, siti al piano terra del Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour, nonché al primo piano presso 
l’Ufficio Affari Generali, presso l’Ufficio Protocollo e presso l’Ufficio del Funzionario di Segreteria 
Signor (omissis), delegando quest’ultimo sia ad informare immediatamente gli impiegati dei singoli 
Uffici che a distribuire loro i moduli per la raccolta delle firme. 

Il Consigliere Stoppani si astiene. 
Il Consiglio approva ed invita tutti i colleghi a sottoscrivere la mozione di sostegno alla proposta 

di legge di modifica dell’art. 2233 c.c. affinché sia garantita una misura del compenso dell’avvocato e 
degli altri professionisti adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione, specificando 
che la raccolta delle firme sarà effettuata dalle Associazioni forensi romane e, al tempo stesso, presso 
gli Uffici dell’Ordine. 

Dispone che la presente delibera sia pubblicata sul sito istituzionale ed inviata a mezzo email a 
tutti gli iscritti e agli altri Ordini d’Italia, dichiarandola immediatamente esecutiva. 
 
Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell’Avv. (omissis) 

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

(omissis) 
 
Comunicazioni del Presidente 

- Il Presidente Vaglio, con riferimento alla sentenza n. (omissis) con la quale il Tribunale 
Amministrativo Regionale – Roma ha accolto il ricorso dell’Avv. (omissis) e altri, annullando la 
delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma del 5 aprile 2012 con cui era stata disposta 
la revoca del bando di concorso pubblico per n. 12 posti a tempo indeterminato vacanti per l’area B, 
riferisce che con nota protocollata in data (omissis), n. (omissis), la ricorrente ha inviato a mezzo 
posta elettronica certificata la diffida ad intraprendere le attività necessarie per procedere alla ripresa 
immediata ed alla conclusione del concorso. 



 

Ricorda, peraltro, che il Consiglio ha deliberato nell’adunanza del 31 luglio 2014 di proporre 
impugnazione avverso predetta sentenza, conferendo all’uopo mandato all’Avv. Prof. (omissis), il 
quale sta predisponendo il relativo ricorso in appello. 

Il Consigliere Stoppani, richiamate tutte le dichiarazioni a verbale degli ultimi due anni, esprime 
voto contrario. 

Il Consigliere Condello invita il Consiglio ad ottemperare a quanto previsto dalla sentenza del 
TAR Lazio n. (omissis), in autotutela revocare la delibera annullata e ad intraprendere le attività 
necessarie per procedere alla conclusione del concorso, ciò al fine di evitare al Consiglio il pagamento 
dei danni. 

Il Consigliere Condello si riporta a quanto già dichiarato nella precedente delibera. 
Il Consiglio, a maggioranza, rinvia ogni decisione alla definizione del giudizio di appello. 

 
- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota dell’Avv. (omissis), pervenuta in data 3 settembre 2014, 

con la quale, con riferimento al 3° Congresso Nazionale UNCAT -del quale è il Presidente del 
Comitato Organizzatore- che si svolgerà a Roma il 17 e 18 ottobre prossimi, chiede la concessione 
dell’utilizzo del logo del Consiglio, il patrocinio morale nonchè un contributo economico per 
sostenere parte delle spese per la realizzazione dell’evento, ricordando che negli anni passati i 
Consigli dell’Ordine del luogo dove si sono svolti i Congressi hanno contribuito con una somma di 
denaro. 

Il Consiglio, ritenuto che l’Ordine non partecipa economicamente agli eventi di altre Associazioni, 
in particolare quando a pagamento, delibera di non poter aderire alla richiesta di contribuzione, 
mentre concede il patrocinio morale e l’utilizzo del logo. 
 

- Il Presidente Vaglio riferisce che è stato notificato in data (omissis) dall’Avv. (omissis) il ricorso 
ex artt. 702 bis e ss. C.P.C. avanti al Tribunale Ordinario di Roma affinchè lo stesso accerti e dichiari 
la responsabilità ai sensi dell’art. 2043 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma in relazione 
all’emissione dei pareri di congruità n. (omissis) e (omissis) e per l’effetto condannarlo (omissis). 

Il Presidente riferisce che il ricorso è stato assegnato alla Dott.ssa (omissis) della (omissis) del 
Tribunale Ordinario di Roma ed è stata fissata l’udienza del (omissis). 

Il Consigliere Stoppani si astiene. 
Il Consiglio delega il Consigliere Segretario ad esplorare eventuali ipotesi transattive con l’Avv. 

(omissis), per il tramite del suo difensore, riservandosi all’esito di costituirsi in giudizio. Dichiara la 
presente delibera immediatamente esecutiva e rinvia alla prossima adunanza per le eventuali decisioni 
al riguardo. 
 

- Il Presidente Vaglio riferisce che l’Avv. (omissis), incaricato dal Consiglio di predisporre 
denuncia querela nei confronti dei Signori (omissis) e (omissis) e di quanti altri abbiano concorso ai 
fatti accaduti in riferimento ad un procedimento disciplinare così come descritti nel verbale 
dell’adunanza del (omissis), ha comunicato di aver esaminato la documentazione consegnatagli nel 
mese dello scorso mese di agosto ed ha espresso le proprie osservazioni in merito, ed in particolare 
ritiene che le ipotesi criminose che vengono in rilievo sono la calunnia, la diffamazione e l’ingiuria. 
Inoltre, l’Avv. (omissis) informa il Consiglio di aver chiesto l’apertura di apposita indagine difensiva 
alla Segreteria del Procuratore della Repubblica al fine di accertare l’effettivo recapito della missiva a 
tale Autorità così come affermato dagli esponenti per il perfezionamento dei reati di calunnia e 



 

diffamazione. 
Il Consiglio prende atto. 

 
- Il Presidente, con riferimento a quanto deliberato nell’adunanza del 24 luglio u.s., riferisce che 

nessun Consigliere ha fatto pervenire osservazioni alla bozza di Statuto dell’Unione Distrettuale del 
Lazio, ad eccezione del Consigliere Mazzoni, che procede ad illustrare. 

Il Consigliere Mazzoni ritiene opportuno evidenziare che nella bozza in esame vengano attribuite 
al futuro organo funzioni e prerogative non previste dalla legge nonché adottati criteri di 
determinazione del valore dei voti non compatibili con la natura e le finalità dell’Unione stessa. 

Al riguardo, la portata del primo comma dell’art. 2 andrebbe limitata comunque “nel rispetto 
dell’autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli ordini” ex art. 29 lettera p) L. 247/2012 e, 
sempre relativamente all’art. 2, andrebbe eliminata la possibilità per l’Unione di costituire o aderire ad 
associazioni, anche sovrannazionali, e fondazioni, in quanto detta prerogativa compete, per legge, in 
via esclusiva ai singoli Ordini ex art. 29 lettera q) L. 247/2012. 

All’art. 4 vengono cooptati, quali componenti dell’Adunanza Generale, soggetti non facenti parte 
dei Consigli degli Ordini territoriali ma appartenenti a diverse istituzioni forensi alle quali non si 
richiede l’approvazione dello statuto-regolamento e, conseguentemente, per questi appare più 
opportuno prevedere semplicemente l’invito a partecipare alle riunioni, al pari delle Associazioni 
Forensi. 

All’art. 5 si prevede l’indizione dell’Adunanza Generale due volte l’anno senza indicazione 
alcuna sulle competenze e sulle differenze con i deliberati del Comitato dei Presidenti, paventandosi il 
pericolo di  contrastanti deliberazioni in seno ai due organi. 

All’art. 6 del tutto impropriamente per la distribuzione dei voti tra i vari Ordini viene utilizzato il 
criterio di cui al comma 4 dell’art. 34 della L. 247/2012. 

Tale sistema, infatti, è stato adottato dal legislatore al fine di regolare l’elezione dei componenti di 
un organo di rappresentanza (Consiglio Nazionale Forense) mentre, nel caso in esame, i componenti 
dell’unione (Unione Distrettuale del Lazio) risultano già individuati, senza bisogno di elezione diretta 
o indiretta. Tale criterio appare irragionevole nell’ipotesi, totalmente diversa, che riguarda 
l’attribuzione di un valore numerico per i singoli Ordini all’interno del comitato dei Presidenti e 
dell’Adunanza Generale, da utilizzarsi per le deliberazioni da assumere nell’interesse di tutti gli 
iscritti presso i Consigli del distretto. Qui, non trattandosi di elezioni bensì di decisioni, appare 
certamente più corretto e rispondente al legittimo spirito di partecipazione adottare il criterio del 
numero degli iscritti secondo un valore crescente di 1 voto ogni 1.000 iscritti o frazione di mille. A 
conferma di ciò all’art. 9 dello statuto-regolamento viene previsto un contributo ordinario, ed 
eventualmente straordinario, in proporzione al numero degli iscritti e non con riferimento al comma 4 
dell’art. 34 della L. 247/2012, che risulta infatti del tutto inconferente alla funzione deliberativa. 

In via subordinata detto ultimo criterio potrebbe essere contemperato prevedendo che, oltre al 
conteggio del valore del voto, le decisioni saranno da intendersi efficaci solo se adottate con il voto 
favorevole di almeno 1/3 degli Ordini aderenti. 

All’art. 7 è erroneamente previsto l’obbligo per i Consigli di uniformarsi alle deliberazioni 
dell’Adunanza Generale e del Comitato dei Presidenti. Tale contenuto risulta in contrasto con il già 
richiamato obbligo di rispetto dell’autonomia dei singoli Consigli i quali non possono uniformarsi alle 
decisioni dell’Adunanza Generale e del Comitato dei Presidenti senza l’adozione di una propria 
autonoma delibera. Più opportuna appare l’ipotesi dell’obbligo per i Presidenti di sottoporre quanto 



 

adottato dagli organi dell’Unione al voto dei singoli Consigli, alla prima adunanza successiva alla 
delibera dell’Adunanza Generale e del Comitato dei Presidenti. 

Il Presidente Vaglio, alla luce delle osservazioni del Consigliere Mazzoni, propone di rinviare la 
discussione alla prossima adunanza ponendola all’ordine del giorno in un punto specifico per la 
predisposizione definitiva delle eventuali proposte di modifica della bozza di Statuto da trasmettere 
agli altri Consigli dell’Ordine del Distretto del Lazio. 

Il Consiglio rinvia alla prossima adunanza. 
 

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota della Dott.ssa Daniela Intravaia, Direttore Generale per i 
Sistemi Informativi Automatizzati del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e 
dei Servizi del Ministero della Giustizia, pervenuta in data 8 settembre 2014, con la quale comunica 
che sono state riattivate le attività del “Piano straordinario per la digitalizzazione della giustizia” per 
l’avvio della sperimentazione del Sistema di Notificazioni e comunicazioni telematiche penali (SNT) 
presso gli Uffici Giudiziari del Distretto di Roma, interrotte nel gennaio 2013. 

Al fine di attuare tale servizio, la cui sperimentazione partirà dal prossimo ottobre, è necessario 
individuare e comunicare il nominativo di un referente della fase di avvio nonchè inviare l’elenco 
utenti SNT. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente Vaglio comunica che è giunta una richiesta di intervento a tutela da parte dell’Avv. 
(omissis) del Foro di Roma, indirizzata anche al Presidente del Tribunale di (omissis), al Procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di (omissis) e al Presidente dell’Ordine degli Avvocati 
di (omissis). Riferisce che il Collega, avendo richiesto ai sensi dell’art. 328 C.P., informazioni alla 
Stazione dei Carabinieri di (omissis) in data 30 giugno 2014 in relazione alla mancata acquisizione di 
alcune prove demandate alla P.G. dal Giudice presso il Tribunale di (omissis), Dott. (omissis), 
riceveva riscontro in data 21 luglio 2014 da parte della Stazione dei Carabinieri contattata con una 
lettera in cui il Luogotenente (omissis) demandava ad una decisione del Magistrato la scelta di 
espletare le indagini in maniera difforme da quanto deciso in sede giurisdizionale. 

Richiestene le ragioni al Magistrato, informandolo della risposta data dalla Compagnia dei 
Carabinieri, il Collega veniva invitato dalla Compagnia dei Carabinieri (omissis) ad eleggere 
domicilio a seguito di denuncia trasmessa dal Comando Stazione Carabinieri di (omissis) in data 18 
agosto 2014, probabilmente connessa al precedente scambio epistolare. Poichè il Collega (omissis) 
rivendica documentalmente di non aver fatto altro che esercitare la propria funzione di difesa e poichè 
l’attuale situazione alla luce di quanto noto non permette di comprendere il motivo della denuncia 
elevata a suo carico, chiede che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di (omissis), cui è iscritto, lo 
tuteli unitamente alle altre istituzioni cui con la sua missiva ha chiesto l’intervento. 

Il Consiglio dispone la convocazione dell’Avv. (omissis) per l’adunanza del (omissis) al fine di 
conoscere gli aggiornamenti conseguenti all’elezione di domicilio. 

 
- Il Presidente riferisce sulla nota del Dott. (omissis), dirigente sindacale del Sindacato Autonomo 

Polizia Penitenziaria, pervenuta in data 18 luglio 2014, con la quale chiede il patrocinio del Consiglio 
per il convegno che si svolgerà il 29 settembre p.v. presso la Scuola di Formazione e Aggiornamento 
“Giovanni Falcone” di Roma sul tema “Scena del crimine e decodificazione dei messaggi del corpo”. 

Il Consiglio concede il patrocinio per l’evento. 



 

 
-  Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota dell’Avv. Giuseppe Alvise Troia, Presidente dell’Ordine 

degli Avvocati di Siracusa, pervenuta in data 13 agosto 2014, con la quale comunica ai sensi dell’art. 
34 bis D.Lgs. 165/2001 che l’Ordine siracusano ha deliberato di indire un concorso per titoli ed esami 
per la copertura di un posto di lavoro (Area B, posizione economica B/1). 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota dell’Avv. Giuseppe Campanaro, Dirigente degli Affari 
Legali e Generali dell’Azienda Calabria Verde, pervenuta in data 21 agosto 2014, con la quale 
comunica che è stato pubblicato sul sito dell’Azienda un avviso pubblico e modello di domanda per 
istituire una short list di avvocati esterni ai quali affidare l’attività di assistenza giudiziaria e di 
domiciliazione delle controversie dell’Ente. 

L’Avv. Campanaro chiede di diffondere tale opportunità agli Iscritti all’Ordine forense romano. 
Il Consiglio delibera di pubblicare sul sito istituzionale la nota dell’Azienda Calabria Verde, 

dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota dell’Avv. (omissis), pervenuta in data 4 settembre 2014, 
con la quale comunica che il Consiglio comunale di Roma Capitale ha deliberato di aumentare del 
50% il costo della sosta sulle strisce blu e la soppressione di ogni agevolazione a vantaggio dei 
cittadini che si ripercuoterà anche ai danni della classe forense che giornalmente deve recarsi da un 
ufficio giudiziario all’altro per svolgere la propria attività professionale. 

Tale provvedimento, riferisce l’Avv. (omissis), è rivolto solo a rimpinguare le casse comunali e 
non a sollecitare i cittadini ad usare più frequentemente i mezzi pubblici. Pertanto chiede al Consiglio 
di intervenire in modo efficace presso il Gabinetto del Sindaco Marino a favore dei propri Iscritti e ai 
Colleghi di muoversi compatti per tutelare tutta la cittadinanza romana che giornalmente è “costretta” 
ad usare l’automobile. 

Il Consiglio, rilevato che è stato già presentato un ricorso amministrativo nei confronti del 
provvedimento, ritiene di non dover porre in essere allo stato alcuna iniziativa; rinvia in ogni caso alla 
prossima adunanza per approfondire l’argomento. 
 

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota dell’Avv. Sergio Paparo, Presidente dell’Ordine degli 
Avvocati di Firenze, pervenuta in data 5 agosto 2014, accompagnatoria delle osservazioni allo schema 
di decreto ministeriale recante il Regolamento sulle modalità di elezione dei Componenti dei Consigli 
dell’Ordine degli Avvocati circondariali forensi inviate al Consiglio Nazionale Forense. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota del Dott. Domenico Carcano, Capo dell’Ufficio 
Legislativo del Ministero della Giustizia, pervenuta in data 5 agosto 2014, con la quale trasmette, per 
il parere, lo schema di decreto del Ministro della Giustizia recante “Regolamento concernente 
disposizioni relative alle forme di pubblicità del codice deontologico e dei suoi aggiornamenti emanati 
dal Consiglio nazionale forense, a norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 
247”. 

Il Consiglio prende atto. 
 



 

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota pervenuta il 4 agosto 2014 da Mr. Javier Diago, 
Segretario Generale della European Bars Federation, con la quale trasmette la locandina relativa al 
convegno organizzato dalla Federation des Barreaux d’Europe che si terrà a Lucca dal 2 al 4 ottobre 
prossimi sul tema: “Procedural systems in comparison: Combining efficiency, justice, and equality of 
the parties. Current solutions and projects under the sign of European unity”. 

Il Consigliere Stoppani informa il Consiglio che parteciperà all’evento, a proprie spese, solo per 
portare un indirizzo di saluto. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota dell’Avv. Lucio Del Paggio, Consigliere Tesoriere del 
Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 1° agosto 2014, accompagnatoria del conto 
consuntivo 2013, approvato nella seduta del 18 luglio u.s. 

Il Consiglio delega ad esaminare il bilancio del C.N.F. il Consigliere Tesoriere Galletti ed il 
Consigliere Bruni e a riferire al Consiglio; dispone la trasmissione dello stesso agli Avvocati 
(omissis), che difendono il Consiglio nel ricorso innanzi al TAR per l’accesso agli atti. 
 

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota del Dott. Catello Pandolfi e della Dott.ssa Maria 
Maddalena, rispettivamente Presidente della Corte di Appello di Roma e Dirigente delle Cancellerie, 
pervenuta in data 1° agosto 2014, accompagnatoria dello stralcio della risposta della Corte inviata al 
Ministero a seguito di interrogazione parlamentare in tema di Tassazione relativa all’esame di 
abilitazione per l’iscrizione all’Albo professionale degli Avvocati – Art. 12 L.R. 7 giugno n. 7 
(introduzione dichiarazioni sostitutive dei certificati – versamento tassa di abilitazione). 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla comunicazione dell’Avv. Nunzio Luciano, Presidente della 
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, pervenuta in data 8 agosto 2014, con la quale 
trasmette la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativa all’approvazione del 
Regolamento ex art. 21 commi 8 e 9 della n. 247/2012 nonché il comunicato stampa pubblicato sul 
sito della Cassa, del quale chiede sia data ampia diffusione sul sito istituzionale in attesa della 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 

Il Presidente Vaglio riferisce che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, d’intesa con il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, specifica di avere approvato la delibera assunta dal 
Comitato dei Delegati della Cassa con la quale è stato adottato il nuovo testo del “Regolamento ex art. 
21, co. 8 e 9 della L. 247/2012“, inserendovi le modifiche ed integrazioni richieste da esso Ministero 
controllante. 

Il Presidente Vaglio sottolinea al riguardo come, nella sostanza, il Regolamento abbia recepito e 
fatto proprie la maggior parte delle richieste effettuate a suo tempo dal Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma. 

In particolare, le istanze del Consiglio capitolino, formulate nelle adunanze del 18 aprile 2013 e 
del 13 giugno 2013 e trasmesse immediatamente alla Cassa Forense, invitavano quest’ultima “a 
tenere conto, nella stesura dell’emanando Regolamento, dei seguenti criteri: 1) ampia flessibilità nel 
pagamento dei contributi; 2) diretta proporzionalità rispetto ai redditi percepiti; 3) ampia fascia di 
esenzione e/o agevolazioni”. 

Il Regolamento approvato dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, infatti, disciplina la 



 

materia dell’iscrizione obbligatoria e della contribuzione minima a decorrere dal 2014 così come 
imposta dall’art. 21 co. 8 e 9 L. 247/212. Nello specifico i punti più rilevanti in esso stabiliti sono: 
- procedimento di iscrizione d’ufficio alla Cassa con delibera della Giunta Esecutiva a seguito di 
comunicazione di avvenuta iscrizione all’Albo da parte dei Consigli dell’Ordine; 
- possibilità, in sede di prima iscrizione, di estendere su base volontaria l’iscrizione alla Cassa a tutti 
gli anni di pratica professionale, con o senza abilitazione, e all’anno 2013; 
- agevolazioni previste per il versamento dei contributi minimi dovuti e di modalità di pagamento 
degli stessi per i primi anni di iscrizione alla Cassa; 
- agevolazioni previste dall’art. 10 in materia di esoneri temporanei dei versamenti dei contributi 
minimi per le fattispecie individuate dal co. 7 dell’art. 21 L. 247/2012; 
- regime transitorio previsto per gli avvocati che, all’entrata in vigore del regolamento, non sono 
ancora iscritti alla Cassa. 

Il Presidente Vaglio ritiene di poter affermare che, grazie all’impostazione del nuovo 
Regolamento, sia stato scongiurato il rischio che gli oltre 50.000 avvocati non iscritti alla Cassa 
Forense fossero costretti a cancellarsi immediatamente dall’Albo per non esser in grado di versare la 
contribuzione minima di oltre 3.000 euro annui fino ad oggi prevista per tutti gli iscritti alla Cassa 
Forense, essendo loro stata concessa invece la possibilità di versare l’importo ridotto di circa 800 euro 
annui, che comunque permetterà di vedere riconosciuti sei mesi di contribuzione ai fini pensionistici e 
di usufruire della tutela assistenziale della Cassa Forense e delle ulteriori agevolazioni ad essa 
collegate (ad es. assicurazione gratuita per grandi interventi chirurgici). Del resto basti pensare che 
nel precedente regime previdenziale era obbligatoria l’iscrizione alla Gestione separata INPS che 
prevedeva un versamento a fondo perduto di una percentuale del 27,72% sul proprio reddito, per cui 
sarebbe stato sufficiente dichiarare 3.000 euro annui per superare abbondantemente il tetto degli 
800,00 euro previsto dalla nuova normativa. 

Occorre altresì ricordare a tutti i colleghi che lamentano di essere danneggiati dalla nuova 
normativa che l’obbligatorietà dell’iscrizione al sistema previdenziale forense per tutti gli iscritti 
all’albo è sancita dall’art. 21 della L. 247/12 e che, pertanto, il Comitato dei Delegati della Cassa 
Forense merita un plauso per avere cercato di mitigare notevolmente l’impatto conseguente 
all’introduzione di tale obbligatorietà. 

Il Presidente Vaglio riferisce, inoltre, sull’invito del Presidente della Cassa, Avv. Nunzio Luciano, 
a partecipare all’incontro che si terrà il prossimo 19 settembre, dalle ore 10.00 alle ore 17.30 presso la 
sede della Cassa, al fine di scambiare contributi e proposte sul processo civile telematico e per 
l’esame del Regolamento di attuazione dell’art. 21 co. 8 e 9 L. 247/2012. 

Il Presidente invita i Consiglieri a comunicare alla Segreteria l’eventuale partecipazione insieme a 
lui a tale incontro. 

Il Consiglio delega a partecipare, oltre al Presidente Vaglio, il Consigliere Tesoriere Galletti ed i 
Consiglieri Bruni e Stoppani. 
 

- Il Presidente Vaglio riferisce che sono pervenute all’Ordine numerose segnalazioni da parte di 
iscritti sul blocco dei pagamenti delle spese liquidate per i difensori d’ufficio e per il c.d. gratuito 
patrocinio (già allo stato effettuati con anni di ritardo) a causa dell’entrata in vigore dal giugno 2014 
dell’obbligo della “fatturazione elettronica” nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni. 

Il Presidente Vaglio riferisce, inoltre, che il Consiglio Nazionale Forense, con nota pervenuta il 27 
agosto u.s., in relazione alla problematica evidenziata, ha trasmesso il documento di chiarimenti con il 



 

quale allega la missiva inviata al Ministero della Giustizia in data 8 luglio 2014 e la risposta del Capo 
di Gabinetto del Ministro della Giustizia, Dott. Giovanni Melillo. 

In sintesi, il Ministero della Giustizia sottolinea che con il D.L. 66/2014 è stata anticipata l’entrata 
in vigore per le Amministrazioni centrali dell’obbligo di fatturazione elettronica dal giugno 2015 al 6 
giugno 2014, anticipazione che ha comportato varie criticità del sistema informatico per la gestione 
della fatturazione elettronica SICOGE, ancora in fase di perfezionamento e gestito e distribuito dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il Dott. Melillo riferisce che il sistema SICOGE è stato 
immediatamente diffuso presso gli Uffici del Ministero della Giustizia e gli Uffici Giudiziari che 
hanno iniziato a ricevere e gestire le fatture relative alle spese di funzionamento attraverso il canale 
PEC. Per quanto riguarda la gestione delle spese di giustizia, peculiarità propria del Ministero della 
Giustizia, l’anticipazione di un anno dell’applicazione del sistema informatico collaterale che 
confluisce nel sistema SICOGE ha comportato disguidi e non si riesce attualmente a gestire in modo 
completo tale servizio. Inoltre, risulta in sospeso la questione di applicazione della normativa sulla 
fatturazione elettronica rispetto alla disciplina legislativa in tema di spese di giustizia. Quest’ultima 
prevede una duplicazione dei processi di gestione della spesa degli uffici periferici mentre 
l’applicazione della normativa prevede l’obbligo di attribuzione di un unico codice che deve essere 
utilizzato in fase di predisposizione della fattura da parte del fornitore della prestazione. Il Ministero 
della Giustizia, viste le predette peculiarità, ha inviato una nota al Ministro dell’Economia e delle 
Finanze affinchè valuti la concessione di un rinvio dell’entrata in vigore della normativa per 
l’amministrazione giudiziaria periferica al fine di consentire l’adozione delle soluzioni normative e 
tecniche che attualmente ostacolano il corretto funzionamento del sistema rispetto agli scopi della 
disciplina normativa. In ogni caso, il Ministero della Giustizia ha preso contatto con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze e con l’Agenzia per l’Italia Digitale, al fine di rinvenire soluzioni a 
breve termine, soluzioni operative che sono state comunicate agli Uffici giudiziari con una circolare 
della Direzione generale del bilancio e della contabilità il 6 agosto scorso. 

Il Consiglio dispone la pubblicazione del presente verbale e delle relative note sul sito 
istituzionale, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota dell’Avv. Prof. Guido Alpa, Presidente del Consiglio 
Nazionale Forense, pervenuta in data 4 agosto 2014 con la quale, al fine di migliorare la qualità del 
servizio reso all’Avvocatura attraverso la Commissione consultiva, comunica la necessità di 
diffondere delle linee guida per la formulazione dei quesiti in modo da limitare al minimo le pronunce 
di inammissibilità. 

In particolare, evidenzia: 
- che i quesiti devono essere formulati in modo generale ed astratto e non consentire di 

individuare, neanche per relationem dall’esame di eventuali allegati, il soggetto interessato dalla 
richiesta di parere; 

- la Commissione consultiva non potrà prendere in esame quesiti che non attengano alla materia 
dell’ordinamento professionale o alla deontologia dell’avvocato; 

- i quesiti dovranno essere inviati per posta ordinaria alla Commissione consultiva c/o Consiglio 
Nazionale Forense, Via del Governo vecchi 3 – 00186 Roma, oppure per posta elettronica 
all’indirizzo urp@consiglionazionaleforense.it e dovranno recare l’espressa qualifica di “quesito” da 
riportare, nel secondo caso, anche nell’oggetto della mail. 

Il Consiglio prende atto. 



 

 
- Il Presidente Vaglio riferisce che, stante la prossimità della scadenza, ha provveduto a far 

pubblicare sul sito istituzionale in data 19 agosto u.s. l’avviso pubblico per la formazione di un elenco 
aperto di professionisti avvocati pervenuta dalla Direzione Centrale della Struttura Amministrazione 
Avvocatura della Regione Lombardia in data 18 agosto 2014. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota del Signor (omissis) degli Affari Generali del Consiglio 
Nazionale Forense, pervenuta in data 1° agosto 2014, accompagnatoria della richiesta di osservazioni 
sullo schema di decreto del Ministro della Giustizia concernente il “Regolamento recante disciplina 
dell’attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari” da compilare e inoltrare 
entro il 20 settembre prossimo sulla pagina http://goo.gl/q9zSEy. 

Il Consiglio delega i Consiglieri Bolognesi e Mazzoni a riferire al Consiglio nella prossima 
adunanza del 18 settembre 2014 le eventuali osservazioni da formulare sul Regolamento. 
 

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota dell’Avv. (omissis), pervenuta in data 5 settembre 2014, 
con la quale lamenta un disguido a lui accaduto nella procedura di emissione telematica di un decreto 
ingiuntivo non esecutivo. 

Il professionista comunica di aver inoltrato nel luglio scorso un ricorso per decreto ingiuntivo 
seguendo le indicazioni contenute nel “Protocollo sul processo civile Telematico”. Al ritorno dalla 
vacanze riscontrava l’avvenuta emissione del decreto ingiuntivo e dovendo procedere alla successiva 
notifica prendeva atto che “... per i decreti ingiuntivi emessi l’avvocato costituito dovrà stampare dal 
fascicolo informatico il ricorso monitorio e il relativo provvedimento procedendo all’autentica. In 
questo caso non sono dovuti i diritti di copia autentica ...”. Il professionista, accedendo al fascicolo 
informatico del decreto ingiuntivo, riscontrava solo il numero di ruolo del procedimento e quello 
cronologico del decreto stesso. Recatosi presso la Cancelleria è venuto a conoscenza che per avere tali 
copie autentiche del decreto ingiuntivo bisognerebbe richiedere via pec la “visibilità” del decreto con 
una istanza e solo all’esito della stessa la cancelleria procederebbe alla lavorazione dell’atto, verrebbe 
apposto il numero cronologico (circa dieci giorni dopo), stampato il fascicolo informatico insieme al 
ricorso e munito dell’attestazione di conformità. 

L’Avv. (omissis) riferisce che della suddetta procedura non ha trovato riscontro nel Protocollo e 
chiede al Consiglio di fornire precise indicazioni sulla correttezza della procedura da seguire. 

Il Consiglio delega il Presidente Vaglio, il Consigliere Bolognesi e gli Avvocati Antonio Labate e 
Guglielmo Lomanno, che si sono occupati della predisposizione del Protocollo d’intesa con il 
Presidente del Tribunale Ordinario di Roma, a verificare quanto riferito dal Collega (omissis) e ad 
intervenire con il Presidente del Tribunale al fine di far cessare l’imposizione da parte della 
Cancelleria di eventuali adempimenti a carico degli avvocati in difformità al Protocollo in vigore. 
 

- Il Presidente Vaglio e i Consiglieri Cassiani, Minghelli e Scialla commemorano la figura del 
Dott. Piero De Crescenzo, Presidente della I Sezione Penale del Tribunale di Roma, venuto a mancare 
nei giorni scorsi e del quale, ieri, si sono celebrate le esequie presso la Chiesa Cristo Re di Viale 
Mazzini. Il Dott. De Crescenzo era Magistrato sensibile e garantista, apprezzato per le tante 
dimostrazioni di coraggio offerte nella sua carriera di Giudicante rivestita pur per breve tempo. 

Alla presenza di Componenti dell’Ordine, si è trattato di una cerimonia composta e commovente 



 

alla quale ha partecipato tutta la Magistratura e molta dell’Avvocatura romana. 
Molto toccante l’intervento del figlio del Magistrato che ha concluso gli interventi. 
Il Presidente Vaglio e i Consiglieri tutti si uniscono alle esequie e chiedono che la presente 

delibera venga inviata alla Famiglia in segno di solidarietà ed affetto. 
Il Consiglio approva. 

 
- Il Presidente Vaglio e il Consigliere Tesoriere Galletti riferiscono sull’offerta pervenuta dal Dott. 

(omissis), Amministratore del (omissis) per la fornitura del software “Modulo PCT – Redattore Atti 
gratuito” così articolata: 

- sowftware: redattore atti gratuito con l’inserimento del logo e l’implementazione della gestione 
P.E.C., modulo integrato che consente la ricezione automatica di tutti i messaggi pec e controllo delle 
singole fasi di accettazione dell’invio telematico effettuato nonchè, in seguito, la funzionalità che 
consentirà la gestione delle notifiche a mezzo pec; 

- installazione: download diretto dal sito internet del Consiglio dell’Ordine con procedura di 
attivazione automatizzata previa verifica dei dati degli iscritti effettuata su database; 

- assistenza: attivazione di un indirizzo email riservato agli iscritti con tempi di risposta entro le 24 
ore; 

- formazione: n. 8 corsi di formazione della durata di due ore ciascuno in locali messi a 
disposizione al Consiglio. 

Il costo annuale dei servizi elencati è di euro 22.000,00 oltre I.V.A. 
L’offerta prevede, inoltre, la possibilità di stabilire una convenzione che consenta agli Iscritti, in 

caso di acquisto dell’agenda legale elettronica, di usufruire di una estensione di 2 mesi del periodo di 
validità e uno sconto del 20% sui servizi di assistenza a pagamento. 

Il Consiglio preso atto dell’offerta già pervenuta, considerato che sarebbe utile per l’Avvocatura 
romana poter utilizzare gratuitamente un unico “redattore di atti per il deposito telematico”, con 
ulteriori servizi quali: 

- sowftware: redattore atti gratuito con l’inserimento del logo e l’implementazione della gestione 
P.E.C., modulo integrato che consente la ricezione automatica di tutti i messaggi pec e controllo delle 
singole fasi di accettazione dell’invio telematico effettuato nonchè la funzionalità aggiuntiva che 
consenta la gestione delle notifiche a mezzo pec; 

- installazione: download diretto dal sito internet del Consiglio dell’Ordine con procedura di 
attivazione automatizzata previa verifica dei dati degli iscritti effettuata su database; 

- assistenza: attivazione di un indirizzo email riservato agli iscritti con tempi di risposta entro le 24 
ore; 

- formazione: n. 8 corsi di formazione della durata di due ore ciascuno in locali messi a 
disposizione al Consiglio; 
dispone di pubblicare la presente delibera sul sito web al fine della presentazione delle eventuali 
ulteriori offerte da parte di altre società per giorni sette con termine entro il 23 settembre 2014, 
specificando l’ammontare del costo annuale complessivo per l’Ordine. 
 

- Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto e il Consigliere Tesoriere Galletti 
comunicano che parteciperanno alla consueta riunione mensile dei Presidenti distrettuali e delle 
Unioni Forensi Nazionali che si svolgerà a Palermo i prossimi 26 e 27 settembre 2014. 

Il Consigliere Stoppani si astiene. 



 

Il Consiglio, a maggioranza, approva. 
 

- Presidente riferisce sulla nota pervenuta dal Garante per la protezione dei dati personali 
pervenuta in data odierna accompagnatoria della richiesta di informazioni a seguito del reclamo ai 
sensi dell’art. 41 del Codice in materia di protezione dei dati personali d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 
proposta dall’Avv. (omissis) per una presunta violazione della disciplina in materia di protezione dei 
dati. L’Avv. (omissis) lamenta che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma non ha proceduto 
all’oscuramento dei suoi dati personali contenuti nell’estratto del verbale dell’adunanza consiliare del 
15 maggio 2014 inviato a mezzo PEC agli Iscritti all’Albo di Roma. 

Il Garante per la protezione dei dati personali invita l’Ordine a far conoscere entro il 10 ottobre 
p.v. ogni elemento utile alla valutazione della questione oggetto del reclamo. 

Il Consiglio nomina difensore l’Avv. (omissis), delegandolo alle attività difensive necessarie. 
Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell’Avv. (omissis) 

(omissis) 
 

Sentenza Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio su ricorso (omissis): discussione e 
deliberazioni conseguenti 

- Il Presidente comunica che il T.A.R. di Roma con la nota sentenza pubblicata il 5 agosto u.s. ha 
annullato la delibera del Consiglio del 9 gennaio 2014 (e la successiva del 14 gennaio 2014 
d’approvazione del verbale della seduta precedente) nella parte in cui è stato disposto il subentro del 
Consigliere Antonio Caiafa per integrare il quorum a seguito delle dimissioni dell’ex Consigliere 
Tesoriere Donatella Cerè. 

La sentenza conferma l’interpretazione fornita dal Consiglio circa l’immediata applicabilità del 
principio affermato nella nuova legge professionale del subentro del primo dei non eletti e, tuttavia, 
ritiene già operativa anche la disciplina relativa alla tutela del genere meno rappresentato. 

Avverso la sentenza in questione, vista la delicatezza della questione e la problematicità dei profili 
interpretativi (il T.A.R. capitolino ha platealmente smentito la tesi opposta del C.N.F. che prevedeva 
l’obbligo di elezioni suppletive e di coloro che, pure autorevolmente, avevano a questa aderito), è 
stato immediatamente interposto appello confermando il mandato già conferito ai difensori Avv.ti 
(omissis). La Camera di Consiglio per la discussione sull’istanza cautelare è stata fissata per il 
prossimo (omissis). Peraltro, sulla medesima vicenda pende ancora il giudizio dinanzi al C.N.F. già in 
decisione e per il quale è attesa la prossima pubblicazione della sentenza. 

Il Consigliere Condello rileva che il Presidente, nella comunicazione, ha omesso di indicare al 
Consiglio che con due provvedimenti decreto (omissis) del (omissis) e decreto (omissis) del (omissis), 
il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta cautelare formulata dal legale dell’Ordine degli Avvocati 
di Roma l.r.p.t. e dall’Avv. (omissis) per l’Avv. Caiafa, confermando la assoluta assenza di urgenza. 

Il Consigliere Condello evidenzia inoltre di non aver avuto comunicazioni relative alla 
convocazione del Consiglio dell’Ordine per la delibera di conferimento di mandato per l’appello agli 
Avv.ti (omissis). 

Il Consigliere Condello evidenzia pertanto che i suddetti legali hanno predisposto, depositato e 
discusso sia pure nella fase cautelare l’appello senza aver ricevuto dal Consiglio, unico legittimato, a 
conferire con delibera il mandato. 



 

Il Consigliere Condello invita il Consiglio a trasmettere agli Avv.ti (omissis) estratto dal verbale 
con riferimento al punto 4 in discussione per depositarlo nel reclamo n. (omissis) prima della udienza 
del (omissis). 

Il Consigliere Condello chiede al Consiglio di deliberare in autotutela la revoca della delibera che 
ha determinato l’immediato subentro dell’Avv. Antonio Caiafa e conseguentemente di dichiarare, 
come indicato nella sentenza del TAR, il subentro del primo dei non eletti di genere meno 
rappresentato che può essere individuato, senza ombra di dubbio, nell’Avv. (omissis). Tutto ciò ai fini 
di evitare danni al Consiglio e l’annullamento di altre delibere. 

Il Consigliere Stoppani si associa a quanto dichiarato dal Consigliere Condello, rammaricandosi 
che il Consiglio non abbia seguito il suo suggerimento di applicare anche la tutela di genere come da 
relativo verbale. Dichiara di essere contraria alla ratifica da parte del Consiglio non ravvisando alcuna 
urgenza nella proposizione dell’appello. 

Il Presidente evidenzia l’urgenza della proposizione dell’appello al fine di poter convocare 
correttamente la prima adunanza consiliare nonché nell’interesse dell’Istituzione consiliare e degli 
stessi Avvocati interessati e chiede la ratifica della propria decisione di proporre immediato appello 
innanzi al Consiglio di Stato. 

Il Consigliere Galletti si astiene. 
Il Consiglio, a maggioranza, prende atto di quanto sopra e ratifica la decisione di interporre 

appello con il ministero degli Avv.ti (omissis), riservandosi ogni altra valutazione nel merito all’esito 
della decisione cautelare del Consiglio di Stato e della sentenza del Consiglio Nazionale Forense. 

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva vista la fissazione dell’udienza innanzi 
alla Camera di Consiglio per il (omissis). Dispone che la presente delibera sia immediatamente 
trasmessa a cura della Segreteria agli Avvocati (omissis). 
 
Pratiche disciplinari 
Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis) 

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

Il Consiglio 
- 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; 
- vista, altresì, la sentenza TAR Lombardia-Milano n. (omissis); 
- 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 21 luglio 2014 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 5 agosto 2014, il professionista rispondendo ha riproposto 
opposizione alla richiesta di accesso; 



 

delibera 
di concedere l’accesso come richiesto, vista la qualità del richiedente e che, nel diniego dell’Avv. 
(omissis) non si fa riferimento a dati sensibili. 
 
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: Giovanni Battista Bisogni, Laura Calì, Andrea 
Caputo, Loreto Antonello Chiola, Renato Clarizia, Silvia Clemenzi, Chiara Coletti, Stefania Coletti, 
Giandomenico Cozzi, Luca D’Amelio, Natascke De Pace, Luigi de Rosa, Francesco Dell’Orso, 
Stefano Di Salvatore, Sonia Duracci, Maria Fallerini, Luca Fiormonte, Simona Flamment, Antonio 
Francese, Giancarlo Germani, Paola Granella, Antonio Grimaldi, Hermans Joseph Iezzoni, Massimo 
Micheli, Virginia Elisa Montani, Sabrina Monti, Massimo Nunziata, Sabrina Paparo, Cosimo 
pennetta, Olimpia Pittglio, Michele Ranaldi, Clorinda Ricci, Maria Grazia Sansone, Maurizio 
Sansoni, Bernardo Scavo, Gianluca Simon, Arif Guglielmo Tugal, 

autorizza 
i professionisti sopraindicati, ai sensi dell’art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di 
notificazione previste dalla citata legge. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sull’istanza presentata in data (omissis) prot. n. 
(omissis) dalla Signora (omissis) relativa alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 
n. (omissis), deliberata nell’adunanza del (omissis), con la quale chiede che venga rettificato il 
cognome da “(omissis) “ a “(omissis) “. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sull’istanza presentata in data (omissis) prot. n. 
(omissis) dall’Avv. (omissis) relativa alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. 
(omissis), deliberata nell’adunanza del (omissis), l’avv. (omissis) chiede che venga modificato 
l’oggetto della richiesta stessa: da “giudizio dinanzi il Tribunale per i Minorenni di Roma in merito ad 
affidamento e mantenimento del minore“ a “giudizio dinanzi il Tribunale Ordinario di Roma in merito 
ad affidamento e mantenimento del minore (omissis)“. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sull’istanza presentata dalla Signora (omissis), 
pervenuta in data (omissis), prot. n. (omissis), con la quale comunica che ha superato il limite di 
reddito come previsto dall’art. 76 D.L. 115/02. 

Il Consiglio 
- considerato che la Signora supera il reddito di euro (omissis); 

revoca 
l’ammissione al patrocinio n. (omissis) concessa in favore della Signora (omissis) nell’adunanza del 
(omissis). 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che è pervenuta la citazione a comparire dal 
Consiglio Nazionale Forense per il (omissis), alle ore (omissis), per la trattazione del ricorso proposto 



 

dal Dott. (omissis) avverso la delibera del (omissis) con la quale il Consiglio ha rigettato l’istanza di 
iscrizione nell’Albo degli Avvocati di Roma. 

Il Consiglio delibera di non costituirsi e manda all’Ufficio Iscrizioni per gli ulteriori incombenti. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota del Dott. Giovanni Monaco, Dirigente del 
Tribunale di Civitavecchia, pervenuta in data 5 agosto 2014 con la quale comunica che, per una 
migliore fruizione dei servizi e di gestione dell’affluenza di pubblico presso la Cancelleria delle 
Esecuzioni Immobiliari del locale Tribunale, a decorrere dal mese corrente verrà osservato 
tassativamente l’orario di apertura all’utenza dalle ore 9.00 alle ore 12.00, comprendendo entro tale 
fascia anche coloro che sono sprovvisti di numero di prenotazione -nel caso siano state soddisfatte 
tutte le richieste prenotate- e la proroga dell’orario solo al fine di esaurire i numeri di prenotazione per 
un massimo di trenta e con un massimo di cinque richieste per numero. 

Il Consiglio delibera di pubblicare la nota sul sito istituzionale, dichiarando la presente delibera 
immediatamente esecutiva. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota dell’On. Donatella Ferranti, Presidente 
della Commissione Giustizia della camera dei Deputati, accompagnatoria della scheda di sintesi e il 
testo degli ordini del giorno n. 138 e n. 139 approvati relativi al D.L. n. 90/2014: misure urgenti per la 
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli Uffici Giudiziari, c.d. Decreto 
P.A. 

Il D.L. 90/2014, passato all’esame del Senato, interviene lungo quattro direttrici di interventi: 1) 
efficienza della Pubblica Amministrazione e sostegno all’occupazione; 2) semplificazione; 3) 
trasparenza e correttezza dei lavori pubblici; 4) snellimento del processo amministrativo e attuazione 
del processo civile telematico. 

Nello specifico vengono discussi i punti denominati: staffetta generazionale, Quote 96 personale 
scuola: 4000 nuovi posti per nuove assunzioni, allentamento del blocco del turn over nelle P.A., 
mobilità del personale delle P.A.: personale dove serve, gestione del personale in esubero, stop alle 
consulenze per il personale andato in pensione, riduzione dei distacchi - aspettative e permessi 
sindacali, stretta sul collocamento fuori ruolo dei magistrati, revisione degli onorari degli Avvocati 
dello Stato stop agli extracompensi dei Segretari comunali per i diritto di rogito, incarichi dirigenziali 
a tempo determinato, stop agli incentivi economici per la progettazione, abilitazione scientifica 
nazionale, scuole di specializzazione medica – aumento gli stanziamenti, Cda società controllate, 
ricognizione enti pubblici e unificazione banche dati partecipate, divieto di richiedere al cittadino dati 
già presenti nell’Anagrafe nazionale, razionalizzazione delle sezioni staccate dei TAR, autorità 
nazionale anticorruzione, commissariamento del Formez, stop ai doppioni delle scuole di formazione 
della P.A., accorpamento delle sedi delle Authority e razionalizzazione delle spese, modifiche alla 
legge Delrio in materia di riforma delle Province e Città metropolitane, procedure di acquisizione di 
lavori, servizi e forniture, modulo unico per comunicare con la P.A., obbligo di trasparenza anche per 
le authority e le controllate, semplificazioni per i disabili, prescrizione dei medicinali per i malati 
cronici, rischio clinico, risarcimenti per i danneggiati da sangue infetto o da vaccinazioni obbligatorie, 
camere di commercio – meno oneri per le imprese, incentivazione della trasparenza e correttezza delle 
procedure nei lavori pubblici, antimafia – iscrizione alle white list, expo 2015 – unità operativa 
speciale, tutela per il dipendente pubblico che segnala illeciti – denuncia anche all’ANAC, appalti: i 
poteri del Presidente dell’Autorità anticorruzione, divieto di transazioni della P.A. con società aventi 



 

sedi negli Stati non trasparenti, monitoraggio per le infrastrutture strategiche e gli insediamenti 
produttivi, varianti in corso d’opera al vaglio dell’Autorità nazionale anticorruzione, processo 
amministrativo digitale, attestazione dei requisiti necessari per le procedure di affidamento di appalti, 
appalti pubblici – giudizi amministrativi più veloci, blocco cautelare della stipula dei contratti solo 
dietro versamento di cauzione, contrasto all’abuso del processo, processo amministrativo telematico, 
utilizzo di modalità telematiche anche nei giudizi alla Corte dei Conti, norme per garantire l’effettività 
del processo telematico, introduzione dell’ufficio del processo, poteri di autentica dei difensori e degli 
ausiliari del giudice e domicilio digitale, copertura finanziaria delle norme per garantire il processo 
telematico. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota del Procuratore Generale Aggiunto 
Pasquale Ciccolo e del Presidente Franco Fiandanese, rispettivamente Magistrato Responsabile 
dell’Ufficio Controllo e Sicurezza e Presidente della Commissione per la Manutenzione e 
Conservazione del Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour, pervenuto il 4 agosto 2014, con la quale 
comunicano che tutto il personale che svolge attività lavorativa all’interno del Palazzo compreso 
quello delle ditte incaricate di lavori e forniture(escluso, quindi, il personale dell’Amministrazione 
Giudiziaria e gli Avvocati) dovrà munirsi di apposita tessera di riconoscimento dotata di codice a 
barre e fotografia, utilizzando gli ingressi rispettivamente consentiti con esclusione di quella 
prospiciente Piazza Cavour. 

La nuova disciplina entrerà in vigore dal 1° ottobre 2014 e a quella data tutti i precedenti badges 
saranno resi inutilizzabili e dovranno essere sostituiti con le nuove tessere di riconoscimento 
facendone richiesta all’Ufficio preposto. 

Il Consiglio prende atto e dispone che il personale dell’Ordine si adegui alla nuova normativa 
interna. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce, in relazione alla delibera del 31 luglio u.s. ed 
esaminato il D.L. n. 34/2014 convertito con Legge n. 78 del 2014 che prevede la possibilità per il 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma di assumere a tempo determinato solo il 20% del 
personale di ruolo, di aver provveduto all’assunzione solo dei primi cinque candidati risultati idonei 
alla selezione per il reclutamento di personale svoltasi lo scorso 25 luglio. Gli stessi sono stati 
assegnati all’Ufficio del Giudice di Pace di Roma in attuazione del Protocollo d’Intesa sottoscritto lo 
scorso luglio dal Consiglio con il Presidente del Tribunale Ordinario di Roma e con il Coordinatore 
dell’Ufficio del Giudice di Pace di Roma. 

Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce di aver ricevuto innumerevoli segnalazioni di disagi 
da parte degli Avvocati per la chiusura degli Sportelli Informazioni ubicati presso il Tribunale 
Ordinario di Roma, dei dirigenti degli Uffici Decreti Ingiuntivi, Ufficio copie sentenze ed Esecuzioni 
Mobiliari del Tribunale di Roma nonchè dei funzionari degli Uffici consiliari e dell’Organismo di 
Mediazione, che non possono più avvalersi dal 1° settembre delle figure professionali della fascia “A” 
per esigenze straordinarie. 

Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che la legge n. 223/91, art. 8 co. 2 e la legge n. 
368/2001, art. 10 prevedono la possibilità di assunzione di personale a tempo determinato tra i 
lavoratori che si trovano in stato di mobilità nonché di coloro che hanno superato i 55 anni di età. 

Il Consigliere Segretario Di Tosto, pertanto, al fine di coprire le figure necessarie per ottemperare 



 

agli impegni assunti con gli Uffici Giudiziari e indispensabili presso gli uffici consiliari chiede di 
poter procedere ad una nuova selezione per n. 13 unità lavorative da reperire tra persone in mobilità o 
che abbiano compiuto i 55 anni di età. All’uopo propone di pubblicare l’avviso sul sito istituzionale 
per sei giorni consecutivi da venerdì 12 settembre 2014 a mercoledì 17 settembre 2014, in modo da 
consentire la partecipazione a ogni interessato che abbia i requisiti suddetti. Le domande dovranno 
pervenire entro e non oltre il 17 settembre 2014, alle ore 13.00. Chiede di essere autorizzato a 
procedere alla successiva selezione, attraverso l’apposita Commissione, che si svolgerà in unica 
giornata venerdì 19 settembre 2014, dalle ore 8.30. 

Il Consigliere Segretario Di Tosto propone, inoltre, per quanto riguarda la carenza di personale 
del Dipartimento VI (Centro Studi, Formazione permanente, Prodotti editoriali) di appaltare 
all’esterno il servizio di affissione manifesti e di timbratura entrata/uscita dei partecipanti ai convegni, 
quest’ultimo necessario ai fini della formazione professionale continua. Tale servizio fino al luglio 
scorso è stato svolto da due dipendenti assunti a tempo determinato. 

Il Consigliere Segretario propone di chiamare in servizio dal 15 settembre il sesto candidato 
risultato idoneo alla selezione svoltasi lo scorso 25 luglio in sostituzione del dipendente Signor 
(omissis), assegnato al Dipartimento IV (Ragioneria, Cassa e Centralino), che ha chiesto ed ottenuto 
un periodo di aspettativa non retribuito che si concluderà il 12 dicembre 2014. 

Il Consigliere Segretario Di Tosto chiede, ancora, di formare la Commissione esaminatrice per la 
selezione dei candidati che si svolgerà il prossimo 19 settembre. 

Il Consiglio nomina quali Componenti della Commissione esaminatrice, per la selezione di n. 13 
unità di personale da individuarsi tra i lavoratori in mobilità o che abbiano compiuto i 55 anni di età, 
gli Avv.ti (omissis). 

Delibera di assumere, con contratto a tempo determinato, le unità di personale dipendente a 
tempo determinato, dal 1° ottobre 2014 al 31 luglio 2015 così dislocate: n. 1 unità al Dipartimento I 
(Presidenza, Segreteria e Protocollo); n. 2 unità al Dipartimento III (Disciplina); n. 1 unità al 
Dipartimento IV (Ragioneria, Cassa e Centralino); n. 1 unità al Dipartimento V (Iscrizioni-Pareri); n. 
2 unità al Dipartimento VII (Mediazione – Rapporti con la stampa); n. 1 unità al Tribunale di Roma 
“Ufficio Decreti Ingiuntivi/mail“; n. 1 unità al Tribunale di Roma “Ufficio Esecuzioni Mobiliari“; n. 1 
unità al Tribunale di Roma “Ufficio Copie“; n. 3 unità al Tribunale di Roma “Sportelli informativi“. 

Delibera, inoltre, di avviare la procedura per appaltare all’esterno il servizio di affissione 
manifesti e di rilevamento delle presenze (entrata/uscita) dei partecipanti ai convegni, quest’ultimo 
necessario ai fini della formazione professionale continua. 

Delibera, infine, di assumere il sesto candidato dichiarato idoneo alla selezione svoltasi il 25 
luglio 2014 in sostituzione del dipendente a tempo indeterminato che sta usufruendo del periodo di 
aspettativa non retribuita, dal 1° ottobre 2014 a fine aspettativa stessa. 

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis) 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla richiesta dell’Avv. (omissis), la quale chiedeva 
l’accesso al fascicolo in oggetto. 

Il Consiglio 
- Esaminati gli atti della pratica n. (omissis); 
- Considerato che, con sentenza del Consiglio di Stato -Sezione Quarta Giurisdizionale del 5 
dicembre 2006 n. 7111- ha stabilito che un Consiglio di un Ordine Forense (professionale, in genere) 



 

deve consentire ad un soggetto, che ha presentato un esposto nei confronti di un appartenente allo 
stesso Ordine, l’accesso agli atti del procedimento (escludendo soltanto eventuali dati sensibili); 
- Considerato che nel paragrafo relativo al “Diritto di accesso”, dei “Provvedimenti di attuazione 
della legge 7 agosto 1990 n.2 41”, 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 7 luglio 2014 il Consiglio dell’Ordine trasmetteva all’Avv. 
(omissis) copia dell’istanza, invitandola a manifestare il proprio consenso o la propria motivata 
opposizione; 
- Visto che l’Avv. (omissis) non ha fatto pervenire deduzioni di sorta. 
- Considerato che non si ravvisano ragioni ostative ad accogliere la domanda, 

delibera 
di consentire l’accesso agli atti relativi alla pratica in oggetto. 
 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica che, in data (omissis), la dipendente dell’Ordine 
Signora (omissis) ha chiesto la concessione di un prestito personale dell’importo di euro (omissis) da 
estinguersi in 24 (ventiquattro) mesi. Tale istanza è conforme a quanto previsto dal vigente 
Regolamento per la concessione di prestiti ai dipendenti. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti riferisce che ad integrazione della pregressa delibera del 17 
luglio 2014 riguardante l’evento dell’U.I.A. che avrà luogo in Firenze nel periodo 29 ottobre - 1° 
novembre 2014 sono stati scelti i seguenti nominativi: Avv. Matteo Allena, Avv. Claudia Confortini, 
Avv. Valerio Vitale, Avv. Viviana di Iorio, Avv. Flavia Vitale, Dott.ssa Veronica Granata, Dott.ssa 
Alessia Troiani, Dott.sa Giulia Campi, Dott. Pasquale Manili, Dott.ssa Enrica Scaranto. 

Il Consiglio prende atto. 
 
Comunicazioni del Presidente 

- Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Conte comunicano che è recentemente deceduto l’Avv. 
Giuseppe Certo. Ricordano la figura professionale del Collega e le sue doti caratteriali e umane. 

Il Presidente Vaglio lo ricorda con affetto, Maestro di umiltà e decoro, Uomo di cultura ed 
esempio indimenticabile di intelligenza e laboriosità che lo hanno contraddistinto per tutta la sua 
carriera, che Egli ha sempre onorato. 

Il Presidente Vaglio e il Consigliere Conte riferiscono, inoltre, che l’Avv. Giuseppe Certo era 
conosciuto anche dai Magistrati che lo hanno conosciuto nelle Aule di Tribunale per le sue squisite 
doti oratorie. 

I Consiglieri si associano alle espressioni del Presidente. 
Il Consiglio porge le condoglianze alla Famiglia dell’Avv. Giuseppe Certo e manda alla 

Segreteria di inviare la presente delibera ai figli del compianto Collega. 
 
Esami Avvocato – Sessione 2014: nomina del Presidente della Prima Sottocommissione e 
Commissari 



 

- Il Presidente Vaglio riferisce che con nota pervenuta il 5 settembre 2014 l’Avv. Carlo 
Martuccelli, nominato Presidente della Prima Commissione Esami Avvocato – Sessione 2014 con 
delibera del 31 luglio u.s., ha comunicato di trovarsi in una situazione di incompatibilità a svolgere 
l’incarico in quanto tra i candidati all’esame vi è un parente. Pertanto rinuncia all’incarico e chiede al 
Consiglio di provvedere alla sua sostituzione. 

Il Presidente Vaglio si rammarica per l’impossibilità da parte dell’esimio Collega Carlo 
Martuccelli a presiedere la Commissione d’esami ed auspica in futuro che il Consiglio si possa 
avvalere nuovamente della sua levatura professionale ed umana. 

Il Consiglio, a maggioranza, designa quale Presidente della Prima Sottocommissione per gli 
esami di Avvocato – Sessione 2014, il Prof. Avv. Alberto Gambino, con studio a Roma, Via dei Tre 
Orologi n. 14/A. 

Il Presidente Vaglio riferisce, inoltre, che il Prof. Avv. Giorgio Gallone, Presidente della Prima 
Commissione degli Esami Avvocato – Sessione 2013, con nota del 1° agosto 2014 illustra la difficoltà 
con la quale si stanno svolgendo gli esami in considerazione dell’esiguo numero di Sottocommissioni 
volute dal Ministero, solo 11 di 13 nominate dall’Ordine degli Avvocati di Roma. Infatti, nel 
settembre dello scorso anno il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma aveva predisposto un 
elenco di 13 Commissioni, ma il Ministero non ha ritenuto di nominare la XII e la XIII 
Sottocommissione, determinando le criticità esposte dal Presidente Gallone, che si possono così 
riassumere: 

- I candidati ammessi alle prove scritte nelle tre più importanti sedi italiane sono: Roma n. 3.378 
candidati con 11 Sottocommissioni; Milano n. 3.109 candidati con 18 Sottocommissioni; Napoli 
3.589 candidati con 18 Sottocommissioni. Il Prof. Gallone evidenzia come è facile rilevare che è 
estremamente più agile correggere i compiti nelle città di Milano e Napoli, rispetto a Roma (con 11 
Sottocommissioni). I compiti corretti dalla Corte di Appello di Napoli (si ricorda con 18 
Sottocommissioni) sono stati 3.084, i candidati dichiarati idonei sono stati 1.344, con una percentuale 
di promozione del 43,57%; i compiti corretti dalla Corte di Appello di Roma (si ricorda solo con 11 
delle 13 Sottocommissioni nominate) sono stati 3.109, i candidati dichiarati idonei sono stati 1.074 
con una percentuale di promozioni del 35%. 

Il Prof. Gallone riferisce che l’appello ordinario ha avuto inizio il 1° settembre scorso e terminerà 
il 5 dicembre p.v. le prove potranno concludersi nei termini solo per 10 delle 11 Sottocommissioni in 
quanto il Presidente della XI Sottocommissioni, Avv. Dario Imparato, ha comunicato l’assoluta 
impossibilità di concludere le prove orali prima del mese di aprile 2015. 

Il Prof. Gallone evidenzia, inoltre, di aver appreso in occasione di una riunione convocata per lo 
scorso 25 luglio presso la Corte di Appello che alcune Sottocommissioni hanno fissato le prove orali 
senza preventivamente specificare la composizione dei singoli commissari partecipanti alla seduta 
d’esame che porterebbe a delle illazioni dall’esterno, mentre in altre alcuni Presidenti hanno deciso di 
essere presenti a tutte le sedute d’esame. 

In ultimo il Prof. Gallone espone che andrebbe approfondita la ragione che talvolta induce alcune 
Università a nominare quale proprio rappresentante il professore serialmente” presente alle sessioni 
d’esame, situazione che intorbidirebbe l’immagine del ruolo dell’avvocato. 

Il Presidente, nonostante i gravi inconvenienti conseguenti all’esiguo numero di Commissioni 
nominate dal Ministero per la Sessione 2013, ritiene inopportuno quest’anno aumentare il numero 
delle Commissioni rispetto all’anno passato, anche per evitare di dover comunicare ai Commissari 
designati nelle Commissioni aggiuntive la loro mancata nomina. Comunica, pertanto, la composizione 



 

della Commissione di esame di abilitazione per l’anno 2014, che è la seguente: 
 

DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA 
Commissione di esami di avvocato - anno 2014 

 
I SOTTOCOMMISSIONE 

 
Vice Presidente Prof. Avv. Alberto GAMBINO Ordine Roma 
effettivo Roma, 28.09.1967 iscritto 31.10.1996 
 
Vice Presidente Avv. Maria Livia FERRAZZA Ordine Velletri 
supplente Albano Laziale, 18.12.58 iscritta 05.02.1986 
 
Componente Avv. Dante PICCA Ordine Roma 
effettivo Roma, 08.06.1966 iscritto 16.07.1998 
 
Componente Avv. Gianni DELL’AIUTO Ordine Roma 
effettivo Volterra, 26.04.1965 iscritto 13.10.1994 
 
Componente Avv. Valeria MARSANO Ordine Roma 
supplente Bari, 10.11.1966 iscritta 09.10.1997 
 
Componente Avv. Felice FAZIO Ordine Roma 
supplente Barcellona P.G., 11.11.1954 iscritto 28.04.1983 
 

II SOTTOCOMMISSIONE 
 
Vice Presidente Avv. Guido CECINELLI Ordine Roma 
effettivo Roma, 06.05.1954 iscritto 19.02.1981 
 
Vice Presidente Avv. Giuseppe SCAVUZZO Ordine Roma 
supplente Roma, 10.08.1954 iscritto 13.06.1985 
 
Componente Avv. Filippo CASTELLANI Ordine Roma 
effettivo Roma, 10.03.1969 iscritto 05.10.1999 
 
Componente Avv. Enrico BALDASSARI Ordine Civitavecchia 
effettivo Civitavecchia, 14.02.1956 iscritto 29.10.1986 
 
Componente Avv. Marina RIZZITELLI Ordine Roma 
supplente Roma, 07.06.1963 iscritta 18.11.1993 
 
Componente Avv. Alessandro PASQUAZI Ordine Tivoli 
supplente Roma, 09.01.1970 iscritto 18.10.2001 



 

 
III SOTTOCOMMISSIONE 

 
Vice Presidente Avv. Domenico FERRUCCI Ordine Cassino 
effettivo Tora e Piccilli, 07.09.1951 iscritto 25.01.1985 
 
Vice Presidente Avv. Fulvio DE AMICIS Ordine Roma 
supplente Ancona, 05.06.1938 iscritto 21.07.1994 
 
Componente Avv. Silvio CARLONI Ordine Roma 
effettivo Roma, 27.01.1972 iscritto 14.01.1999 
 
Componente Avv. Luana GUERCINI Ordine Velletri 
effettivo Roma, 09.10.1962 iscritta 20.11.1996  
 
Componente Avv. Emilio PERSICHETTI Ordine Roma 
supplente Roma, 15.04.1945 iscritto 26.02.1987 
 
Componente Avv. Pietro MAZZEI Ordine Roma 
supplente Napoli, 03.05.1969 iscritto 06.03.1997 
 

IV SOTTOCOMMISSIONE 
 
Vice Presidente Avv. Vincenzo Maria G. SEPE  Ordine Roma 
effettivo Enna, 28.04.1941 iscritto 06.04.1972 
 
Vice Presidente Avv. Giovanni BORRELLI Ordine Roma 
supplente S. Maria Capua V., 27.06.1941 iscritto 21.09.1971 
 
Componente Avv. Giovanna MAZZA Ordine Roma 
effettivo Roma, 18.05.1970 iscritta 21.07.1994 
 
Componente Avv. Anna Cecilia PARIBONI Ordine Rieti 
effettivo Rieti, 26.05.1966 iscritta 23.04.1999  
 
Componente Avv. Enrico LIBERATI Ordine Roma 
supplente Firenze, 24.04.1967 iscritto 30.11.1995 
 
Componente Avv. Sara DI CUNZOLO Ordine Roma 
supplente Battipaglia, 16.11.1980 iscritta 05.10.2006 
 

V SOTTOCOMMISSIONE 
 
Vice Presidente Avv. Antonio VILLANI Ordine Roma 



 

effettivo Salerno, 16.06.1974 iscritto 22.11.2001 
 
Vice Presidente Avv. Ciro CASTALDO Ordine Roma 
supplente Ottaviano, 08.10.1973 iscritto 23.01.2002 
 
Componente Avv. Fabio Giuseppe LUCCHESI Ordine Roma 
effettivo Roma, 26.10.1962 iscritto 16.04.1998 
 
Componente Avv. Fabio Antonio CUTRUPI Ordine Roma 
effettivo Reggio Calabria, 13.06.1969 iscritto 26.09.1996 
 
Componente Avv. Mario CARA Ordine Roma 
supplente Roma, 30.03.1953 iscritto 11.05.1978 
 
Componente Avv. Angelo GALASSI Ordine Frosinone 
supplente Ferentino, 08.11.1965 iscritto 02.01.1996 
 

VI SOTTOCOMMISSIONE 
 
Vice Presidente Avv. Piero BIASIOTTI Ordine Roma 
effettivo Roma, 01.10.1937 iscritto 26.05.1964 
 
Vice Presidente  Avv. Adriano SANSONETTI Ordine Civitavecchia 
supplente Civitavecchia, 06.04.1953 iscritto 28.01.1981 
 
Componente Avv. Lorenzo PORCACCHIA Ordine Roma 
effettivo Roma, 22.02.1972 iscritto 06.12.2001 
 
Componente Avv. Aurora SPACCATROSI Ordine Roma 
effettivo Roma, 05.09.1963 iscritta 25.01.1996 
 
Componente Avv. Maria CERULO Ordine Roma 
supplente Roma, 10.12.1955 iscritta 22.05.1986 
 
Componente Avv. Deborah IMPIERI Ordine Roma 
supplente Belvedere M., 04.06.1968 iscritta 05.04.2001 
 

VII SOTTOCOMMISSIONE 
 
Vice Presidente Avv. Lorenzo Roberto CIURLEO Ordine Latina 
effettivo Roma, 14.03.1959 iscritto 19.10.1991 
 
Vice Presidente Avv. Filippo CHIRICOZZI Ordine Roma 
supplente Venarotta, 21.03.1945 iscritto 16.07.1981 



 

 
Componente Avv. Federica MONDANI Ordine Roma 
effettivo Tivoli, 02.06.1970 iscritta 18.01.2001 
 
Componente Avv. Antonio PETILLO Ordine Roma 
effettivo Roma, 16.09.1960 iscritto 19.06.1997 
 
Componente Avv. Andrea ROSSI Ordine Roma 
supplente Lecce, 18.1.1965  iscritto 30.10.1991 
 
Componente Avv. Achille REALI Ordine Roma 
supplente Roma, 02.09.1964 iscritto 14.01.1993 
 

VIII SOTTOCOMMISSIONE 
 
Vice Presidente Avv. Paolo M. VITALI DE BONDA Ordine Roma 
effettivo Roma, 26.02.1946 iscritto 10.02.1977 
 
Vice Presidente Avv. Carlo FRUTTI Ordine Rieti 
supplente Rieti, 24.01.1962 iscritto 02.10.1991 
 
Componente Avv. Giuliocarlo SCHETTINI Ordine Roma 
effettivo Roma, 10.12.1962 iscritto 16.09.1993 
 
Componente Avv. Aurelio CANNATELLI Ordine Latina 
effettivo Latina, 04.12.1965 iscritto 08.05.1997 
 
Componente Avv. Marco ORLANDO Ordine Roma 
supplente Roma, 24.04.1966 iscritto 20.03.1997 
 
Componente Avv. Fabrizio MODONI Ordine Roma 
supplente Roma, 03.06.1962 iscritto 18.07.1991 
 

IX SOTTOCOMMISSIONE 
 
Vice Presidente Avv. Ercole RITA Ordine Viterbo 
effettivo Vignanello, 03.01.1962 iscritto 11.01.1993 
 
Vice Presidente Avv. Corrado DE MARTINI Ordine Roma 
supplente Rieti, 13.11.1938 iscritto 16.02.1965 
 
Componente Avv. Francesco SILVESTRI Ordine Roma 
effettivo Roma, 10.01.1970 iscritto 17.10.1996 
 



 

Componente Avv. Maria Valentina GIARDINA Ordine Roma 
effettivo Domodossola, 21.03.1971 iscritta 09.01.2001 
 
Componente Avv. Claudio TURCI Ordine Roma 
supplente Roma, 31.08.1966 iscritto 05.12.1996 
 
Componente Avv. Riccardo E. DI VIZIO Ordine Cassino 
supplente Enfield (GB), 16.09.1965 iscritto 13.01.1993 
 

X SOTTOCOMMISSIONE 
 
Vice Presidente Avv. Sandro ALIMONTI Ordine Tivoli 
effettivo Tivoli, 21.11.1960 iscritto 03.04.1996 
 
Vice Presidente Avv. Marcello BACCI Ordine Roma 
supplente Roma, 10.04.1965 iscritto 03.04.1996 
 
Componente Avv. Daniela BERGAMINI Ordine Cassino 
effettivo Sora, 11.05.1969 iscritta 10.10.2001 
 
Componente Avv. Federico LUCARELLI Ordine Roma 
effettivo Roma, 24.04.1971 iscritto 26.10.2000 
 
Componente Avv. Fabio SALVATI Ordine Roma 
supplente Roma, 09.12.1955 iscritto 31.10.1984 
 
Componente Avv. Gianluca ANASTASIO Ordine Roma 
supplente Cosenza, 02.10.1967 iscritto 26.02.1998 
 

XI SOTTOCOMMISSIONE 
 
Vice Presidente Avv. Antonio GARGARUTI Ordine Frosinone 
effettivo Ceccano, 19.01.1966 iscritto 02.01.1996 
 
Vice Presidente Avv. Giancarlo VIGLIONE Ordine Roma 
supplente Civitavecchia, 11.02.1967 iscritto 17.09.1993 
 
Componente Avv. Andrea FRATTO Ordine Roma 
effettivo Roma, 19.08.1948 iscritto 19.05.1977 
 
Componente Avv. Amedeo CENTRONE Ordine Viterbo 
effettivo Perugia, 17.08.1972 iscritto 11.01.2000 
 
Componente Avv. Gennaro Maria AMORUSO Ordine Roma 



 

supplente Catanzaro, 29.08.1971 iscritto 07.02.2002 
 
Componente Avv. Roberta BORATTO Ordine Roma 
supplente Roma, 09.05.1946 iscritta 08.01.1976 
 

Il Consiglio approva la nomina della Commissione d’esame. Dichiara la presente delibera 
immediatamente esecutiva. 
 
Approvazione del verbale n. 32 dell’adunanza del 31 luglio 2014 

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia, il Consiglio 
approva il verbale n. 32 dell’adunanza del 31 luglio 2014. 
 
Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; 
cancellazioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica 
 
Avv.  (omissis) 

– Il Consiglio, a scioglimento della riserva assunta il giorno (omissis); 
- valutate le dichiarazioni rese dall’Avv. (omissis), nata a Roma il (omissis), nel corso dell’audizione 
(omissis); 
- vista la richiesta di cancellazione dall’Albo presentata dalla stessa professionista in data 9 maggio 
2014 

delibera 
la cancellazione a domanda dall’Albo degli Avvocati di Roma della stessa. 
 
Dott.  (omissis) 

- Il Consiglio, a scioglimento della riserva assunta il giorno (omissis); 
- valutate le dichiarazioni rese dal Dott. (omissis), nato a (omissis), nel corso dell’audizione del 
(omissis); 
- vista la sentenza n. (omissis) del Tribunale Ordinario di Roma 

delibera 
l’iscrizione del Dott. (omissis) nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma, con onere per lo stesso 
di comunicare al Consiglio gli ulteriori esiti processuali. 
 

- 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. 29) 

(omissis) 
 
Cancellazioni dall’Albo a domanda (n. 20) 

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



 

 

(omissis) 
 

Cancellazioni dall’Albo per decesso (n. 6) 
(omissis) 

 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 32) 

(omissis) 
 

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati abilitati (n. 1) 
(omissis) 

 
Abilitazioni (n. 6) 

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

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 16) 

(omissis) 
 

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 8) 
(omissis) 

 
Nulla-osta al trasferimento di praticanti avvocati (n. 9) 

(omissis) 
 
Rinuncia al nulla-osta per trasferimento di praticanti avvocati (n. 1) 

(omissis) 
 
Certificati di compimento della pratica forense (n. 58) 

(omissis) 
 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 14)  
esoneri dalla formazione professionale continua 

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

- In data 28 luglio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Professionale Studio Legale e Tributario Anello & Parteners dell’attività formativa interna allo studio 
“La notifica degli atti mediante pec” - “Legge delega di riforma fiscale” – Gli strumenti di tutela del 
patrimonio, Società fiduciarie e Trust” – “La successione delle società estinte: profili sostanziali ed 
orientamento giurisprudenziale e dottrinario” – “La responsabilità del Notaio: Violazione dell’obbligo 
ex Art. 1176, secondo comma, c.c. per mancata consulenza in materia di regime fiscale più 



 

 

favorevole” – “Pacchetto crescita, novità di diritto societario” – “Nuovi strumenti di finanziamento 
delle imprese di impatto fiscale” – “Il deposito telematico del ricorso per decreto ingiuntivo” – 
“Processo civile telematico” – “Aspetti tecnici della redazione del fascicolo telematico” – “Nuova 
tassazione degli immobili, IMU, TASI e imposta di registro” – “Recenti sviluppi della giurisprudenza 
nazionale e comunitaria sul rilievo dell’antieconomicità nell’ambito delle imposte dirette e detraibilità 
dell’IVA” che si svolgerà il 2,4,8,15,19,22,26,29, settembre 2014, e nei giorni 3,13,20,27 ottobre 
2014, della durata di 2 ore per ciascuno incontro. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi per ogni giornata attività interna allo studio. 
 

- In data 8 settembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
degli Avvocati Romani dell’evento gratuito “Il processo telematico a seguito del decreto legge 
90/2014” che si svolgerà il 17 settembre 2014, della durata di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 2 settembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Nazionale Forense sede di Roma dell’evento gratuito “Corso per il deposito telematico del ricorso per 
decreto ingiuntivo” che si svolgerà il 17,18,24 e 25 settembre 2014, della durata di 2 ore per ciascuna 
data. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere otto crediti formativi per l’intero corso suindicato. 
 

- In data 2 settembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Avvocati per l’Europa e Foroeuropeo dell’evento gratuito “La notifica in proprio a mezzo pec – 
Elaborazione e gestione degli atti processuali informatici” che si svolgerà il 12 settembre 2014, della 
durata di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 26 agosto 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Editoriale 
Emmeelle Il Momento Legislativo S.r.l. dell’evento gratuito “Il processo civile telematico alla luce 
del D.L. 90/2014” che si svolgerà nei giorni 8 e 15 settembre 2014, della durata di 3 ore per ogni 
giornata 

Il Consiglio 
(omissis) 



 

 

delibera 
di concedere due crediti formativi per ogni giornata dell’evento suindicato. 
 

- In data 5 settembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Fondazione 
Logos PA dell’evento gratuito “Riforma della PA e nuova contabilità: le sfide per gli enti locali” che 
si svolgerà il 16 ottobre 2014, della durata di 5 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere cinque crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 11 settembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Fondazione 
Marisa Bellisario dell’evento gratuito “Leaderschip Etica – Presente e futuro” che si svolgerà il 29 
settembre 2014, della durata di 2 ore e 30 minuti. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 1 agosto 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Istituto Studi 
Giuridici Internazionali ISGI – Consiglio Nazionale delle Ricerche dell’evento gratuito “Making the 
Charter of Fundamental Rights a Living Instruments” che si svolgerà il 23 e 24 ottobre 2014, della 
durata di 18 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 10 settembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Laboratorio 
Forense – Associazione Culturale per la Formazione dell’evento gratuito “Anatocismo e usura. 
Evoluzione della normativa e recenti orientamenti” che si svolgerà il 1 ottobre 2014, della durata di 2 
ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 10 settembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Legance 
Avvocati Associati e AIGI (Associazione Italiana Giuristi di Impresa) dell’evento gratuito “Marketing 
on line e profili consumeristici” che si svolgerà il 16 settembre 2014, della durata di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi per l’evento suindicato. 



 

 

 
- In data 1 agosto 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Legislazione 

Tecnica dell’evento gratuito “La responsabilità civile e penale dei soggetti della sicurezza – Come, 
quando e perché le azioni e le omissioni diventano sentenze di condanna” che si svolgerà il 10 ottobre 
2014, della durata di 3 ore e trenta minuti. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 5 agosto 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’UER – Università 
Europea di Roma dell’evento gratuito “XIV Congresso Mondiale AIDA 2014. Il diritto delle 
assicurazioni nel quadro mondiale” che si svolgerà il 29 settembre 2014, della durata di 1 ora e trenta 
minuti. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere un credito formativo per l’evento suindicato. 
 

- In data 9 settembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università degli 
Studi di Roma - Tor Vergata dell’evento gratuito “Le nuove direttive appalti e concessioni: 
recepimento, elementi critici e opportunità anche alla luce delle recenti novità normative” che si 
svolgerà il 27 e 28 ottobre 2014, della durata di 12 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere dodici crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 11 settembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università degli 
Studi di Roma “Foro Italico” dell’evento gratuito “Convegno internazionale – Le politiche pubbliche 
in Europa in materia di sport e impiantistica sportiva”  che si svolgerà il 3 ottobre 2014, della durata 
di 10 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere dieci crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 10 settembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Altalex 
Consulting S.r.l. dell’evento “Corso intensivo di preparazione esame Avvocato 2014” che si svolgerà 
nei giorni 4,11,18,25 ottobre 2014 e il 8,15,22,27,28 e 29 novembre 2014,e il 6 dicembre 2014 della 
durata di 82 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 



 

 

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

- In data 1 settembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Altalex 
Consulting S.r.l. dell’evento “La consulenza tecnica d’ufficio e di parte nel processo civile” che si 
svolgerà il 16 marzo 2014 durata di 7 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere sette crediti formativi per l’intero evento suindicato. 
 

- In data 8 settembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Avvocati per l’Europa e Foroeuropeo dell’evento “Scuola Forense di Foroeuropeo – Esame Avvocato 
2014: preparazione alla prova scritta” che si svolgerà dal 12 settembre al 29 novembre 2014 durata di 
144 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere ventiquattro crediti formativi per il corso suindicato. 
 

- In data 2 settembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Avvocati per l’Europa e Foroeuropeo dell’evento “Corso pratico deposito telematico atti – gestione 
studio legale” che si svolgerà dal 12 settembre 2014 durata di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 9 settembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Modem dell’evento “Worshop 3 – criminologia e cronaca nera 2” che si svolgerà nei giorni 10,11 e 
12 ottobre 2014 durata di 20 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere venti crediti formativi per l’intero corso suindicato. 
 

- In data 6 agosto 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Assoctu dell’evento 
“La consulenza tecnica in materia bancaria: aspetti giuridici e tecnici”  che si svolgerà il 25 settembre 
2014 durata di 8 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 6 agosto 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Assoctu dell’evento 



 

 

“Gli strumenti derivati” che si svolgerà il 3 ottobre 2014 durata di 8 ore. 
Il Consiglio 

(omissis) 
delibera 

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

- In data 4 agosto 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Convenia S.r.l. 
dell’evento “Le recenti novità in materia di appalti pubblici” che si svolgerà il 28 ottobre 2014 durata 
di 8 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere sette crediti formativi per l’intero evento suindicato. 
 

- In data 27 agosto 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Direkta S.r.l. 
Istituto Nazionale di alta formazione giuridica dell’evento “Corso superintensivo per la preparazione 
all’esame di Avvocato 2014” che si svolgerà dal 13 settembre al 6 dicembre 2014 durata di 152 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 5 agosto 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Euronotaries GEIE 
dell’evento “Gettito fiscale e certezza del diritto: interesse dello Stato e tutela del cittadino” che si 
svolgerà il 18 settembre 2014 durata di 7 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere sette crediti formativi per l’intero evento suindicato. 
 

- In data 8 settembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della FGLAW S.r.l. 
dell’evento “Corso di preparazione per l’esame di Avvocato intensivo 2014 sia dal vivo che in 
videoconferenza” che si svolgerà dal 18 settembre al 5 dicembre 2014 durata di 127 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 8 settembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della FGLAW S.r.l. 
dell’evento “Corso di preparazione per l’esame di Avvocato annuale 2014/2015 sia dal vivo che in 
videoconferenza interattiva e per il concorso in magistratura 2014/2015 sia dal vivo che in 
videoconferenza interattiva” che si svolgerà dal 18 settembre 2014 al 26 giugno 2015 della durata di 
288 ore. 

Il Consiglio 



 

 

(omissis) 
delibera 

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

- In data 9 settembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’IPSI S.r.l. con 
l’Avv. Francesco Alessandro Magni. dell’evento “Corso pratico di deposito telematico – utilizzo 
evoluto del polisweb” che si svolgerà dal 16 settembre al 30 ottobre 2014 della durata di 2 ore per 
ogni incontro. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi per ogni giornata. 
 

- In data 6 agosto 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Istituto di Studi 
Giuridici del Lazio “A.C.Jemolo” dell’evento “Corso di formazione - Uditore giudiziario” che si 
svolgerà dal 1 ottobre 2014 della durata di 200 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 6 agosto 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Istituto di Studi 
Giuridici del Lazio “A.C.Jemolo” dell’evento “Corso di formazione - La sostenibilità ambientale nella 
progettazione e nella esecuzione dei lavori pubblici e privati” che si svolgerà dal mese di settembre 
2014 della durata di 20 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere venti crediti formativi per l’intero corso suindicato. 
 

- In data 6 agosto 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Istituto di Studi 
Giuridici del Lazio “A.C.Jemolo” dell’evento “Corso di formazione - Diritto penale informatica” che 
si svolgerà dal  25 settembre al 2 ottobre 2014 della durata di 32 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 6 agosto 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Istituto di Studi 
Giuridici del Lazio “A.C.Jemolo” dell’evento “Corso di formazione - Il sistema dei controlli del 
fondo sociale europeo” che si svolgerà dal mese di dicembre 2014 della durata di 32 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 



 

 

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

- In data 6 agosto 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Istituto di Studi 
Giuridici del Lazio “A.C.Jemolo” dell’evento “Corso di formazione - Intensivo Avvocatura” che si 
svolgerà dal 22 settembre al 29 settembre 2014 della durata di 48 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 6 agosto 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Istituto di Studi 
Giuridici del Lazio “A.C.Jemolo“ dell’evento “Corso di formazione - La protezione dei dati 
personali“ che si svolgerà dal 19 novembre 2014 della durata di 60 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 6 agosto 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Istituto di Studi 
Giuridici del Lazio “A.C.Jemolo” dell’evento “Corso di formazione - Diritto del lavoro pubblico” che 
si svolgerà da dicembre 2014 della durata di 60 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 6 agosto 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Istituto di Studi 
Giuridici del Lazio “A.C.Jemolo” dell’evento “Corso di formazione - La sana gestione delle risorse 
pubbliche ruolo e poteri della Corte dei Conti” che si svolgerà dal 1 settembre al 16 settembre 2014 
della durata di 32 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 8 settembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Scuola Giuridica 
Italiana - FGLAW S.r.l. dell’evento “Ciclo dei seminari, conferenze, giornate studio e di ricerca 
giuridica di diritto penale (sostanziale e processuale) dal vivo ed in videoconferenza anno 2014/2015” 
che si svolgerà dal 18 settembre 2014 al 26 giugno 2015 della durata di 150 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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



 

 

- In data 4 settembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della “Società Italiana 
degli Avvocati Amministrativisti – Luiss Guido Carli, dipartimento di Giurisprudenza dell’evento 
“Disciplina dei beni culturali e del paesaggio e relativo contenzioso” che si svolgerà il 9,16,23, e 30 
ottobre 2014  della durata  di 12 ore  

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere dodici crediti formativi per l’intero corso suindicato. 
 

- In data 1 settembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Unione Forense 
per la Tutela dei Diritti Umani U.F.T.D.U. dell’evento “Tutela Europea dei diritti umani” che si 
svolgerà nei giorni di 7,14,21 e 28 novembre 2014 durata di 12 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere dodici crediti formativi per l’intero corso suindicato. 
 

- In data 5 agosto 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’UER – Università 
Europea di Roma dell’evento “XIV Congresso Mondiale AIDA 2014. Il diritto delle assicurazioni nel 
quadro mondiale” che si svolgerà dal 29 settembre al 2 ottobre 2014 durata di 23 ore e trenta minuti. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere ventitre crediti formativi per l’intero corso suindicato. 
 

- In data 11 settembre 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università 
Telematica Pegaso dell’evento “Strategie di formazione per i futuri Avvocati” che si svolgerà a partire 
dal mese di settembre 2014 durata di 750 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere ventiquattro crediti formativi per l’intero corso suindicato. 
 
Formazione elenco di difensori per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti giudiziari 
civili e amministrativi e negli affari di volontaria 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. 

Si delibera inoltre di non ammettere nell’elenco suddetto, ai sensi del comma 2 c) dell’art. 81 
D.P.R. 115/2002 l’Avv. (omissis). 
 

- I Consiglieri Mazzoni e Scialla riferiscono sulla istanza di iscrizione nell’Elenco Patrocinio a 
Spese dello Stato presentata dall’Avv. (omissis). 

Il predetto, infatti, al termine del triennio previsto dal diritto di stabilimento, otteneva il 
passaggio all’Albo Ordinario in data 7 aprile 2011 ritenendo, quindi, di aver maturato il periodo 



 

 

biennale previsto dal D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche. 
Al riguardo, tuttavia, va rilevato che la predetta normativa prevede per tali autorizzazioni la 

permanenza di almeno due anni nel solo Albo Ordinario degli Avvocati senza possibilità di avvalersi 
della permanenza in elenchi speciali annessi all’Albo. 

I Consiglieri Mazzoni e Scialla rimettono ogni decisione al Consiglio. 
Il Consiglio vista l’istanza, esaminato il D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche e 

integrazioni, rigetta la domanda. 
 
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. 224) di richiedenti. Lo stesso elenco reca 
anche i nominativi di (n. 39) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 
Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis) 

- Il Consigliere Minghelli riferisce sulla comunicazione del Ministero della Giustizia – 
Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio III – 
Reparto Libere Professioni datata 23 luglio 2014, pervenuta in data 1° agosto 2014, prot. n. (omissis), 
con la quale la Dott. (omissis), Direttore dell’Ufficio di cui sopra, trasmette la missiva del Comitato 
Professionisti Liberi relativamente alla notizia dei professionisti arrestati a Venezia per la vicenda 
(omissis). 
 Il Consigliere Minghelli, riferisce altresì, sulle notizie di stampa del (omissis) (omissis) relative 
all’Avv. (omissis), nato a (omissis), e chiede che lo stesso venga convocato avanti al Consiglio, ex art. 
43 L.P., per l’eventuale sospensione cautelare. 

Il Consiglio approva e manda all’Ufficio Disciplina per gli ulteriori adempimenti assegnando la 
pratica al Consigliere Nicodemi. 
 

- Il Consigliere Minghelli comunica di voler organizzare il convegno il prossimo martedì 2 
dicembre 2014, dalle ore 12.00 alle ore 16.00, presso l’Aula Avvocati del Palazzo di Giustizia - 
Piazza Cavour - Roma, dal titolo “Il cammino di Santiago - Il percorso dell’anima lungo la via 
Lattea”. 

Il Consigliere Minghelli fa presente, inoltre, che vorrebbe sostituire la disponibilità dell’Aula 
Avvocati del 3 novembre 2014 con altra data di altro Consigliere visto il contestuale impegno con il 
già previsto seminario ‘Forensix’. 

Il Consiglio prende atto e approva. 
 

- Il Consigliere Minghelli, nell’ambito delle attività di organizzazione dell’evento dell’11 
dicembre prossimo al Gran Teatro e per i connessi festeggiamenti per l’Avvocatura nell’imminenza 
del Santo Natale: 
1. deposita preventivo spese e programma di massima per la serata a firma dell’On. Khalid Chaouki 
nel quale è prevista la convenzione per la vendita, a prezzo di 30,00 euro cadauno di 1.500 biglietti di 
prime file, riservati agli Avvocati che vorranno partecipare; 
2. deposita programma degli eventi di sponsorizzazione cui anche un rappresentante dell’Ordine 
dovrà partecipare; 



 

 

3. chiede quali somme saranno stanziate e a favore di chi, Università e singoli laureandi, sì da poter 
procedere unitamente al Prof. Porretta, incaricato di predisporlo, il bando relativo. 

Il Consigliere Minghelli riferisce che dopo un ulteriore incontro, visto che gli spazi per gli attori-
avvocati sarebbero stati minimi, si è deciso di partecipare all’evento solo come partner istituzionale, 
intervenendo anche alla consegna di n. 2 borse di studio per laureati dell’importo di euro 2.500,00 
cadauna per le tre università pubbliche. L’Ordine favorirà anche la vendita dei biglietti al prezzo di 
euro 30,00 che limita a n. 800, ritenendo il numero di 1.500 biglietti troppo alto. 

Il Consigliere Minghelli chiede al Presidente di partecipare alla conferenza stampa del 15 ottobre 
prossimo, alle ore 11.00 prendendo contatto con l’organizzatore Avv. Francesco Ascioti. 

Il Consiglio approva delibera di organizzare altro spettacolo di beneficenza che affida per la 
realizzazione al Consigliere Minghelli, autorizzandolo a quanto necessario. Delega il Consigliere 
Minghelli a comunicare alla ditta Pompi eventuali variazioni di date e location rispetto a quanto 
concordato in precedenza. Dispone di mantenere utile la data presso il Gran Teatro per il brindisi e 
scambio di auguri con gli Avvocati. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Consigliere Minghelli, nell’ambito del Progetto Cultura e Spettacolo, comunica i nuovi 
appuntamenti con l’Archeologa Isabella Costa, chiedendone pubblicazione e consueto invio di mail. 
Vista l’imminenza degli eventi, chiede che la presente delibera sia dichiara immediatamente 
esecutiva. 

Il Consiglio approva dichiarando la presente immediatamente esecutiva. 
 

- Il Presidente, per conto del Consigliere Santini, comunica di avere organizzato un convegno dal 
titolo “I NONNI QUALI DIRITTI E QUALI DOVERI?” per lunedì 29 settembre 2014 – dalle ore 
13.00 alle ore 16.00, presso la Sala Unità di Italia-Corte di Appello Civile – Via A. Varisco, 3/5, 
Roma. Coordina Avv. Roberta Boratto (Coordinatore Vicario del Progetto famiglia, Minori ed 
Immigrazione). Relatori: (Rilevanza sociale dei nonni) Dott. Katiuscia Pacini; Sociologa – Mediatore 
Familiare (I nonni quali risorsa per la famiglia) Prof. Rita Grazia Ardone (Ordinario di Psicologia 
dinamica “La Sapienza” Università di Roma”; I nonni ostacolo alla genitorialità?: Prof. Claudia 
Chiarolanza (Ricercatore Lab. Psicologia Dinamica La Sapienza di Roma); Il panorama legislativo: 
Avv. Monica Cerchi – Avv. Tiziana Ursicino (Componenti del progetto Famiglia, Minori ed 
Immigrazione); Applicazione della nuovo normativa – criticità: Avv. Teresa Canonico – Avv. Maria 
Cristina De Andreis (Componenti del progetto Famiglia, Minori ed Immigrazione); Il procedimento 
ex art. 317 bis: Avv. Mariarita Teofili (Componente del Progetto Famiglia, Minori ed Immigrazione). 
Interventi programmati. Casi pratici. 

Ai partecipanti al convegno verranno attribuiti n. 3 crediti formativi. 
Il Consiglio approva. 

 
- Il Consigliere Mazzoni riferisce di aver partecipato, sabato 7 settembre, al I Torneo di golf 

Ordine Avvocati di Roma che, come da precedente comunicazione, si è svolto presso il Circolo l’Oasi 
sito in Via Nettunense. 

Le gare, molto combattute, hanno visto la presenza di numerosi Colleghi che hanno manifestato 
grande apprezzamento per l’iniziativa ringraziando il Presidente e l’intero Consiglio, unitamente 
all’Avv. Alfredo Iorio, promotore dell’evento, per l’ottima organizzazione. 

Al termine si è provveduto alla premiazione dei vincitori divisi per categorie, e precisamente: 



 

 

- I cat. I netto Avv. Riccardo Pesce 
- II cat. I netto Avv. Riccardo Martino 
- III cat. Avv. Ivan Lo Castro. 
Il premio Lady è stato assegnato all’Avv. Roberta Boratto. 
Il Consiglio prende atto. 

 
- Il Consigliere Nicodemi comunica che in data 15 settembre 2014, dalle ore 13.00 alle ore 15.00, 

si svolgerà presso la Corte di Appello di Roma, Aula Europa, il convegno dal titolo “La nuova 
giustizia alternativa: la negoziazione assistita, l’arbitrato e la mediazione”. L’evento, moderato 
dall’Avv. Laura Nicolamaria, vedrà come relatori i Colleghi Corrado De Martini (L’arbitrato davanti 
ai Consigli dell’Ordine), lo stesso Consigliere Nicodemi (La prospettiva della negoziazione assistita) 
e Gemma Suraci (La mediazione). 

Ai partecipanti verranno riconosciuti n. 2 crediti formativi. 
Il Consigliere Nicodemi, considerata la vicinanza della data, chiede che venga disposto 

l’immediato inserimento dell’evento nelle news e venga inviata email informativa a tutti i colleghi del 
Foro di Roma. 

Il Consiglio autorizza disponendo l’immediato inserimento dell’evento nelle news e l’invio della 
email informativa a tutti i colleghi del Foro di Roma. 
 

‐  Il Consigliere Nicodemi comunica che in data 25 settembre 2014, dalle ore 13.00 alle ore 15.00, 
avanti alla Corte d’Appello di Roma, Aula Europa, si svolgerà il convegno dal titolo “Le novità 
legislative: dalle nuove separazioni alla negoziazione assistita”. L’evento vedrà come relatori i 
Colleghi Luciana Carpentieri (Le modifiche nel procedimento di separazione), Laura Nicolamaria (La 
mediazione), Arnaldo Maria Manfredi (L’arbitrato), lo stesso Consigliere Nicodemi (La negoziazione 
assistita). 

Ai partecipanti verranno riconosciuti n. 2 crediti formativi. 
Il Consigliere Nicodemi chiede che venga disposta l’immediata esecutività della delibera 

dell’evento nelle news e che ne sia data conoscenza agli iscritti. 
Il Consiglio autorizza disponendo l’immediato inserimento dell’evento nelle news e l’invio della 

email informativa a tutti i colleghi del Foro di Roma. 
 

- Il Consigliere Nicodemi comunica che, nella sede dell’Organismo di Mediazione Forense del 
Consiglio dell’Ordine di Roma - stanza n. 103 del Tribunale Civile di Roma - nel mese di luglio 2014, 
sono state presentate n. 393 istanze di mediazione. Gli utenti che si sono rivolti all’ufficio sito in V.le 
Giulio Cesare, 54/b sono stati 783; sono state emesse 445 fatture. I dati riportati sono stati forniti dal 
Segretario Generale Signor (omissis). 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Nicodemi comunica che, nella sede dell’Organismo di Mediazione Forense del 
Consiglio dell’Ordine di Roma - stanza n. 103 del Tribunale Civile di Roma - nel mese di agosto 
2014, sono state presentate n. 152 istanze di mediazione. Gli utenti che si sono rivolti all’ufficio di 
V.le Giulio Cesare, 54/b sono stati 258; sono state emesse 104 fatture. I dati riportati sono stati forniti 
dal Segretario Generale Signor (omissis). 

Il Consiglio prende atto. 



 

 

 
- Il Consigliere Nicodemi comunica che, nel mese di luglio 2014, nella sede dell’Organismo di 

Mediazione Forense del Consiglio dell’Ordine di Roma di Via Attilio Regolo 12/d, si sono svolti n. 
1.214 incontri di mediazione, con una media di circa 60 procedimenti al giorno. I dati riportati sono 
stati forniti dal Segretario Generale Signor (omissis). 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Nicodemi comunica che, nel mese di agosto 2014, nella sede dell’Organismo di 
Mediazione Forense del Consiglio dell’Ordine di Roma di Via Attilio Regolo 12/d, si sono svolti n. 
222 incontri di mediazione, con una media di circa 20 procedimenti al giorno. I dati riportati sono stati 
forniti dal Segretario Generale Signor (omissis). 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Nicodemi comunica che, l’attività dell’Organismo di Mediazione Forense del 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma è proseguita anche nel mese di agosto 2014. 
a. L’ufficio è rimasto chiuso dall’11 al 22 agosto 2014. 
b. L’attività è stata garantita grazie alla presenza del personale dipendente ed, in assenza, di alcuni 
mediatori e del coordinatore. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Nicodemi comunica che, le istanze di mediazione presentate nei mesi di luglio e 
agosto 2014 sono state complessivamente n. 545, delle quali 425 obbligatorie, 37 facoltative, 80 
delegate e 3 con patrocinio a carico dello Stato. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Nicodemi comunica che, la Collega (omissis) ha fatto richiesta di esonero dalla 
partecipazione alle Plenarie per l’anno 2014, per motivi familiari. 

Il Consigliere Nicodemi, considerato che esistono le condizioni, chiede che il Consiglio conceda 
l’esonero. 

Il Consiglio concede l’esonero. 
 

- Il Consigliere Nicodemi comunica che, i Colleghi Agnino Maria, Biolchini Maria Cristina, 
Cardelli Guido, Celletti Giorgia, D’Agostino Antonio, Lombardi Walter, Mancini Maria Carla, 
Manfredi Arnaldo Maria, Megna Anna Maria, Nicolamaria Laura sono stati inseriti nel 2° gruppo di 
lavoro del 32° Congresso Nazionale Forense di Venezia – “L’avvocato fuori dal processo” – sotto il 
coordinamento del Consigliere Avv. Fabio Florio del Consiglio Nazionale Forense e dall’Avv. Lucio 
Chimento componente dell’esecutivo dell’Organismo Unitario Avvocatura Italiana. 

I Colleghi romani stanno elaborando un documento, che sarà illustrato in sede congressuale. 
L’impegno profuso porterà visibilità e prestigio al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma ed 
all’Organismo di Mediazione Forense di Roma. 

Il Consiglio Nazionale Forense si farà carico delle spese relative all’iscrizione dei colleghi al 
Congresso, mentre per le spese di viaggio e di soggiorno, il Consigliere Nicodemi chiede che le stesse 
siano autorizzate dal Consiglio, inserendole nella contabilità dell’Organismo di Mediazione Forense. 

Il Consiglio autorizza le spese per il solo soggiorno con inserimento delle stesse nella contabilità 



 

 

dell’Organismo di Mediazione Forense. 
 

- Il Consigliere Nicodemi comunica che, ai fini dell’implementazione delle attività 
dell’Organismo di Mediazione, è stato preparato un progetto di cooperazione internazionale con la 
Camera di mediazione albanese, che potrebbe ricevere supporto della Comunità Europea, la cui 
domanda è in scadenza per il 19 settembre 2014 (il Ministero degli Affari Esteri). 

Tale iniziativa, oltre che rafforzare la cooperazione tra i due Paesi, potrebbe dare immenso lustro 
all’Ordine degli Avvocati di Roma, ente titolato a partecipare in quanto l’Organismo di Mediazione 
Forense di Roma costituisce organo non autonomo. 

Il Consigliere Nicodemi chiede che il Consiglio voglia, con delibera immediatamente esecutiva:  
− delegare il Presidente Vaglio ed il Coordinatore dell’Organismo di Mediazione Forense a 
presentare la necessaria domanda di accredito presso la Commissione Europea e presentare la 
domanda di progetto per la partecipazione al bando di cui al Twinning Reference Number: AL 12 IB 
IH 01; 
− disporre per ogni chiarimento, ove ritenuto opportuno, l’immediata audizione dell’Avv. 
(omissis), attuale referente del progetto. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Mazzoni comunica di aver organizzato in collaborazione con la SACE S.p.A. un 
convegno per il prossimo martedì 30 settembre 2014, dalle ore 13.00 alle ore 16.00, nell’Aula 
Avvocati, dal titolo “Il ruolo dell’Avvocato nella internazionalizzazione delle imprese”. Ai 
partecipanti verranno riconosciuti tre crediti formativi. 

Il Consiglio prende atto e approva. 
 

- Il Consigliere Minghelli nell’ambito del Progetto di Diritto e Procedura Penale, di Diritto 
Amministrativo e del Dipartimento Difese d’Ufficio comunica, per essere autorizzato, di voler 
organizzare per il 29 ottobre 2014 il convegno “Una vita da Daspato - Tifoserie Calcistiche e Rimedi 
Istituzionali” utilizzando, se autorizzato, il Teatro dell’Angelo dalle ore 13.00 alle ore 17.00. Il 
programma di massima vedrà la partecipazione dell’Avv. Federico Puggioni, dell’Avv. Alessandri 
Cesari, dell’Avv. Lorenzo Contucci, invitati anche il Questore di Roma, un Dirigente indicando della 
DiGOS, sez. Squadre tifoserie ed il G.I.P. Giacomo Ebner. 

Ai partecipanti saranno attribuiti n. 4 crediti formativi. 
Il Consiglio approva. 

 
Pareri su note di onorari 

- Si dà atto che nel corso dell’adunanza sono stati espressi (n. 23) pareri su note di onorari: 
(omissis) 

 


