
 

VERBALE N. 10 DELL’ADUNANZA DEL 13 MARZO 2014  
 

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

– Sono presenti: Avvocato CARCANO Marco, Abogado CASALOTTI Marialaura, Avvocato 
COCOLA Alessandro, Abogado COPPOLA Valeria, Avvocato GUARINO Maria Ausilia, Avvocato 
IMPINNA Maria Antonia, Abogado INGROSSO Teresa, Avvocato KAPLLANI Stela, Avvocato 
LICITRA Lucia, Avvocato MANES ROSSI Donatella Ambra, Abogado MANTOVANI Patrizio 
Maria, Abogado MARRA Attilio, Abogado PASSANANTE Gaspare Vito, Avvocato RESCIGNANO 
Arianna, Avvocato RITROVATO Annalisa, Avvocato SAPORITO Oscar Benito, Avvocato SISSIA 
Adriana, Avvocato SPINACI Valerio, Avvocato TSUNO Noemi, Avvocato UZZO COSTA Gianluigi, 
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, inoltre, consegna la pergamena ricordo ad un primo gruppo di Colleghi che hanno 
raggiunto i 25 anni di attività professionale nell’anno 2011 (iscrizioni all’Albo nel 1986) che sono 
stati invitati a partecipare all’odierna adunanza, contestualmente al giuramento dei nuovi Avvocati. 

Sono presenti gli Avvocati Adriano Abate, Roberto Adamo, Luciano Alberini, Vincenzo Rocco 
Alecci, Maria Antonelli, Antonio Aresu, Giuseppe Barreca, Renato Piero Biasci, Daniela Boazzelli, 
Michele De Cilla. 
  
Comunicazioni del Presidente 

– Il Presidente ricorda al Consiglio che nell’adunanza del 6 febbraio 2014 è stato disposto lo 
stanziamento del contributo di euro (omissis) per l’organizzazione della Conferenza annuale 2018 
dell’International Bar Association (IBA), nel caso in cui la proposta di candidatura di Roma, quale 
città ospite dell’imponente evento, fosse stata accettata. 

Come già evidenziato lo scorso anno, sarà un grosso privilegio, dopo molti anni in cui questo 
evento si è tenuto nelle maggiori capitali mondiali, poter ospitare lo stesso in Italia dal momento che 
l’IBA rappresenta la maggiore organizzazione internazionale di avvocati che annovera più di 50.000 
Membri e oltre 200 Ordini e Law Societies. 

Il Presidente, con grande soddisfazione, ha il piacere di comunicare che il Management Board 
dell’IBA, con voto unanime, ha designato Roma come sede ospitante del Congresso nel 2018. Tale 
risultato è stato conseguito grazie al contributo del Consiglio dell’Ordine e dei maggiori Studi 
Associati internazionali romani che sono riusciti ad ottenere anche un messaggio video del Sindaco di 
Roma Capitale, On. Marino, e che hanno messo a disposizione, per l’organizzazione dell’evento, 
notevoli contributi anche economici. 

In considerazione dei rilevanti contenuti scientifici del programma, l’evento darà sicuramente 
lustro al nostro Paese ed alla città di Roma. Allo stesso tempo esso costituisce un’occasione d’incontro 



 

con avvocati di più di 200 Paesi ed un’opportunità per avviare iniziative di collaborazione ed 
integrazione a livello europeo ed extraeuropeo. 

Non da ultimo occorre segnalare il beneficio in termini di indotto economico che la Conferenza 
porterà a Roma costituendo la stessa forse il più grande evento congressuale mai realizzato nella città 
di Roma. 

Il Presidente informa il Consiglio di avere già informato della scelta effettuata dall’IBA il 
Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri della Giustizia, degli Esteri e del Turismo, il 
Governatore della Regione Lazio ed il Sindaco di Roma Capitale chiedendo loro di manifestare 
all’International Bar Association l’apprezzamento per la scelta, confermando il pieno supporto 
istituzionale alla realizzazione della stessa. 

Il Consiglio prende atto e ringrazia tutti coloro che hanno contribuito a conseguire questo 
prestigioso risultato. 
 

– Il Presidente riferisce sulla richiesta di nomina di Presidente di Collegio arbitrale presentata in 
data (omissis) dall’Avv. (omissis), legale rappresentante e difensore della (omissis), al fine di dirimere 
la controversia insorta tra quest’ultima e la (omissis) in una promessa di vendita intervenuta tra le parti 
il (omissis) e, per la precisione, sulla clausola arbitrale di cui all’art. 16 del medesimo contratto. 

Il Presidente nomina Presidente di Collegio Arbitrale l’Avv. (omissis), con studio in Roma, 
(omissis). 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Presidente riferisce che è pervenuta in data 3 marzo 2014 dal Consigliere Roberto Alesse, 
Presidente della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi 
pubblici essenziali, la nota indirizzata al Consiglio Nazionale Forense e per conoscenza all’O.U.A., in 
merito alle astensioni dalle udienze proclamate dagli Ordini Forensi. 

Il Presidente Alesse denuncia che alla Commissione sono pervenute diverse proclamazioni di 
astensioni dalle udienze che sono state poste in essere, da parte di alcuni Ordini degli Avvocati, in 
violazione a quanto previsto dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché dal 
Codice di autoregolamentazione degli Avvocati, del 4 aprile 2007, valutato idoneo con delibera della 
Commissione n. 07/749 del 13 dicembre 2007 (pubblicato in G.U. n. 3 del 4 gennaio 2008); tali 
proclamazioni sono state oggetto di puntuale segnalazione preventiva ai sensi dell’art. 13, comma 1, 
lett. d), della succitata legge n. 146. 

La suindicata Commissione intende, pertanto, sensibilizzare il Consiglio Nazionale Forense onde 
evitare il dilagarsi di tali comportamenti, invitandolo a far rispettare a tutti gli Ordini forensi, pur 
riconoscendo la delicatezza della questione, la vigente normativa e la disciplina di settore, in tema di 
proclamazioni di astensioni dalle udienze. 

Il Presidente comunica, altresì, di aver partecipato il giorno 10 marzo 2014, unitamente al 
Consigliere Segretario ed al Consigliere Mazzoni, alla riunione indetta dall’Unione Distrettuale del 
Lazio presso l’Ordine degli Avvocati di Tivoli dove sono state affrontate, tra l’altro, varie tematiche di 
notevole interesse come l’organizzazione del Consiglio Distrettuale di Disciplina, la partecipazione al 
Congresso Nazionale Forense di Venezia nonché le iniziative da assumere circa il nuovo Regolamento 
elettorale della Cassa Forense che riduce la rappresentanza del Distretto del Lazio nel Comitato dei 
Delegati alla Cassa Forense. 



 

Tuttavia l’argomento di più stringente attualità è stato proprio quello relativo al prossimo periodo 
di astensione dalle udienze già indetto dall’O.U.A. per i giorni dal 17 al 22 marzo 2014 e della 
contestuale riunione della Giunta dell’O.U.A. per provvedere ad un’eventuale revoca della stessa. 

Al riguardo, pur non essendo stata assunta alcuna decisione, considerato il forte impatto mediatico 
della manifestazione nazionale svoltasi a Roma il 20 febbraio 2014, l’insediamento del nuovo 
Governo nazionale, la sostituzione del Ministro Cancellieri con il nuovo Guardasigilli On. Orlando, i 
positivi incontri già avuti dal neo Ministro della Giustizia con l’O.U.A. e il C.N.F. nonchè la firma del 
decreto ministeriale relativo ai nuovi parametri forensi, è emersa l’opportunità che i singoli Consigli 
dell’Ordine richiedano all’Organismo Unitario dell’Avvocatura la totale revoca dell’astensione già 
deliberata. Le aperture che il Ministro ha fatto pubblicamente al nuovo rapporto che ha intenzione di 
instaurare con l’Avvocatura, infatti, sono indubbiamente un segnale molto forte e promettente. 

Peraltro, molti Consigli dell’Ordine ed Unioni Distrettuali hanno già espresso l’intenzione di 
seguire detto orientamento. 

Nel frattempo, la Giunta dell’O.U.A. ha deliberato di ridurre i giorni di astensione ai soli 20 e 21 
marzo. Tuttavia sarebbe sicuramente più apprezzabile che si procedesse alla revoca totale della 
protesta, anche se i tempi sono ristrettissimi, visto che il Codice di autoregolamentazione 
dell’astensione dalle udienze prevede che “la revoca della proclamazione deve essere comunicata ... 
almeno cinque giorni prima della data fissata per l’astensione medesima”. E’ fatta salva, però, 
l’espressa ipotesi di “sopravvenienza di fatti significativi” come evidentemente si è verificato nel caso 
di specie. Inoltre, appare improbabile, anche tenuto conto delle osservazioni da parte della 
Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali 
sopra richiamate, che anche una revoca per così dire “fuori tempo” possa comportare delle 
conseguenze sanzionatorie da parte di detta Commissione. 

Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto, il Consigliere Tesoriere Galletti e il 
Consigliere Mazzoni comunicano che l’On. Cosimo Maria Ferri, in occasione della Conferenza 
svoltasi presso l’Aula Avvocati lo scorso 4 marzo, nella quale era relatore, ha espresso chiari segnali 
di collaborazione e apertura nei confronti della Classe forense sostenendo anche la necessità di 
emanare i nuovi parametri. Pertanto, ritengono di dover evidenziare il costante impegno dell’On. 
Ferri. 

La presenza del Sottosegretario On. Ferri anche nel precedente Governo attribuisce allo stesso un 
ruolo determinante nella realizzazione di un atto ministeriale da tempo atteso dall’Avvocatura romana 
e nazionale. 

Il Consiglio delibera di richiedere all’O.U.A. la revoca dell’astensione dalle udienze anche per i 
giorni 20 e 21 marzo 2014 e, vista l’urgenza, dichiara la delibera immediatamente esecutiva. 
 

– Il Presidente Vaglio, il Consigliere Tesoriere Galletti e il Consigliere Minghelli comunicano il 
decesso dell’Avv. Alfredo Giannaccari, componente del Progetto Magistratura Onoraria, Giudice di 
Pace di Genzano, gentiluomo discreto, appassionato della Professione e della funzione di Magistrato 
Onorario, colpito da un male che lo ha portato improvvisamente alla morte. Chi ha avuto l’onore di 
conoscerlo non può non ricordarne l’eleganza dei modi, del parlare, delle argomentazioni e la sua 
presenza costante nelle occasioni che riguardavano toga e Giustizia. Il Presidente, il Consigliere 
Tesoriere e il Consigliere Minghelli propongono di intitolare una toga d’oro al Collega Giannaccari in 
occasione della Cerimonia del prossimo dicembre 2014. 

Il Consiglio esprime il proprio cordoglio ai familiari dell’Avv. Alfredo Giannaccari e delibera di 



 

intitolare una toga d’onore tra quelle che saranno consegnate ai vincitori della prossima Conferenza 
dei Giovani Avvocati, premiati in occasione della Solenne Cerimonia del Consiglio del mese di 
dicembre 2014. 
 

– Il Presidente riferisce che sono stati notificati in data (omissis) i motivi aggiunti al ricorso 
presentato al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio dall’Avv. (omissis) contro il Consiglio 
e nei confronti del Ministero della Giustizia e dell’Avv. (omissis), per ottenere –previa sospensione 
dell’esecuzione– l’annullamento e/o la declaratoria di nullità della delibera consiliare del 9 gennaio 
2014 (approvata nell’adunanza del 14 successivo) che ha disposto la nomina con effetto immediato a 
Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma dell’Avv. (omissis) quale primo dei candidati non 
eletti in sostituzione del Consigliere dimissionario Avv. Donatella Cerè. 

Il Consigliere Condello chiede copia degli atti della causa davanti al Tribunale Amministrativo 
Regionale per il Lazio. 

Il Presidente rileva che il Consigliere Condello può farsi dare copia degli atti dalla Segreteria e, 
comunque, lo autorizza in tal senso. 

Il Consiglio prende atto e conferma la nomina degli Avvocati (omissis) e (omissis). 
 

– Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. (omissis), pervenuta in data 28 febbraio 2014, con la 
quale comunica di essere stato invitato insistentemente ad uscire dall’Aula di Tribunale dove si stava 
per tenere un’asta immobiliare senza incanto nonostante avesse il mandato del proprio cliente –anche 
lui presente- di assisterlo all’apertura delle buste. L’Avv. (omissis) chiede al proprio Ordine di 
appartenenza e al Consiglio Superiore della Magistratura di chiarire se esiste una norma che vieti ad 
un avvocato di assistere il proprio cliente durante un’asta immobiliare, in adempimento del mandato 
ricevuto. Il Presidente ricorda, peraltro, di avere ricevuto analoga lamentela anche da altri Colleghi. 

Il Consiglio delega i Consiglieri Bolognesi e Caiafa ad approfondire la questione e a riferire al 
Consiglio alla prossima adunanza. 
 

– Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. (omissis), pervenuta in data 13 marzo 2014, con la 
quale chiede l’intervento del Consiglio in quanto la Seconda Sezione della Corte di Appello di Roma 
in un provvedimento del (omissis) afferma che il Collega avrebbe prospettato rapporti di parentela di 
alcuni delle parti in giudizio con un Magistrato, fatto assolutamente non veritiero a suo dire. Inoltre, 
riferisce la stessa Autorità, ma in altro e diverso giudizio, ha ritenuto necessaria la valutazione da parte 
della Procura della Repubblica su circostanze e fatti che l’Avv. (omissis) avrebbe delineato in maniera 
allusiva. 

Il Consiglio delega il Consigliere Bolognesi a relazionare al più presto al Consiglio. 
 

– Il Presidente riferisce sulla nota del Signor (omissis), della Società Principe & LoL Manager, 
pervenuta in data 27 febbraio 2014, con la quale sottopone al Consiglio una convenzione rivolta agli 
avvocati che consente di utilizzare gratuitamente il sistema “Principe PCT” per la gestione di 
polisweb, delle PEC e del deposito telematico per tutto l’anno 2014. 

Il Consiglio approva, delibera di inserire sul sito istituzionale l’offerta e di inviare via email 
l’informativa. 
 



 

– Il Presidente riferisce sull’invito pervenuto dalla Signora Sara Biersteker della Justitia 
Foundation di Amsterdam, pervenuta in data 28 febbraio 2014, per partecipare al “Justitia 2014” che 
si terrà i prossimi 11 e 12 aprile sul tema “Boogie Days”. 

Il Consiglio ringrazia per l’invito ricevuto dalla Justitia Foundation di Amsterdam e manda alla 
Segreteria di comunicare che il Presidente e i Consiglieri non potranno partecipare all’importante 
evento per precedenti impegni professionali e/o istituzionali già assunti. 
 

– Il Presidente riferisce sull’invito del Dr. Rupert Wolff dell’Ordine degli Avvocati Austriaci, 
pervenuto in data 17 febbraio 2014, per partecipare ai festeggiamenti per il 40° anniversario 
dell’istituzione che si terranno a Vienna il 22 e 23 maggio p.v. 

Il Consigliere Stoppani comunica che molto probabilmente in coincidenza con l’evento sarà a 
Vienna, perchè invitata. Chiede al Consiglio se ha piacere che porti il saluto del Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Roma. 

Il Consiglio, nell’ipotesi in cui il Consigliere Stoppani si dovesse trovare a partecipare all’evento, 
la delega a portare il saluto del Consiglio, senza oneri a carico dell’Ordine. 
 

– Il Presidente riferisce sulla nota della Direzione Regionale del Lazio dell’Agenzia delle Entrate, 
pervenuta in data 26 febbraio 2014, relativa ai nuovi orari di apertura al pubblico degli Uffici 
territoriali di Roma. 

Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito istituzionale. 
 

– Il Presidente riferisce sulla nota dell’On. Donatella Ferranti, Presidente della Commissione 
Giustizia della Camera dei Deputati, pervenuta in data 5 marzo 2014, accompagnatoria del testo del 
suo intervento in Aula nel corso della discussione della relazione della Commissione approvata alla 
Camera il giorno precedente sulle tematiche oggetto del Messaggio del Presidente della Repubblica in 
tema di sovraffollamento carcerario. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Presidente riferisce sulla nota del Dott. Mario Bresciano, Presidente del Tribunale Ordinario di 
Roma, pervenuta in data 25 febbraio 2014, con la quale segnala il frequente mancato deposito agli atti 
del fascicolo, da parte degli avvocati, dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio nonostante, in 
alcuni casi, vari solleciti. 

Pertanto il Presidente Bresciano chiede al Consiglio dell’Ordine di intervenire al fine di 
sensibilizzare i propri iscritti a tale incombente che deve avvenire al momento dell’iscrizione della 
causa a ruolo e non in momenti successivi. 

Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito istituzionale della nota del Presidente Bresciano e 
l’invio della stessa per email a tutti gli iscritti nell’elenco del Patrocinio a spese dello Stato. 
 

– Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Prof. Guido Alpa, Presidente del Consiglio Nazionale 
Forense, pervenuta in data 6 marzo 2014, accompagnatoria della delibera adottata dal plenum del 
C.N.F. in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 4/bis del D.lg. n. 28/2010 e s.m. sulla formazione 
e/o di aggiornamento degli Avvocati mediatori di diritto. 

Il Consiglio prende atto e dispone la trasmissione della nota ai Responsabili dell’Organismo di 
mediazione dell’Ordine. 



 

 
– Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Prof. Piero Guido Alpa, Presidente del Consiglio 

Nazionale Forense, pervenuta in data 6 marzo 2014, accompagnatoria della bozza di regolamento per 
la formazione continua approvata nella seduta del C.N.F. del 21 febbraio u.s. La formulazione di 
eventuali proposte, corredate di breve motivazione, si potranno inviare entro il 5 maggio p.v. solo con 
modalità telematica sulla pagina http://goo.gl/86HeiB. 

Il Presidente invita tutti i Consiglieri a far pervenire alla Segreteria le proprie osservazioni entro il 
23 aprile 2014. 

Il Consiglio rinvia all’adunanza del 29 aprile 2014 per l’esame delle eventuali osservazioni da 
sottoporre al Consiglio Nazionale Forense. 
 
Consegna medaglia ricordo al Presidente Ernesto Lupo collocato a riposo nell’anno 2013 

–  Viene introdotto il Presidente Dott. Ernesto Lupo, Magistrato collocato a riposo lo scorso anno. 
Il Presidente Vaglio illustra le grandi capacità del Dott. Ernesto Lupo che ha sempre svolto la propria 
attività professionale nel circondario del Tribunale di Roma, prima di aver ricoperto l’incarico di 
Primo Presidente della Corte di Cassazione. 

Il Dott. Lupo ricorda di aver sempre avuto un buon rapporto con gli avvocati e rammenta di aver 
sempre affermato che un magistrato emette una buona sentenza quando incontra un bravo avvocato 
che ha la capacità di segnalare nei propri atti le novità giurisprudenziali e richiamare la dottrina 
dominante. Ancora oggi conserva uno splendido ricordo della categoria degli avvocati. Comunica che 
attualmente ricopre un nuovo incarico di consulente giuridico alla Presidenza della Repubblica in 
materia di giustizia. 

Il Presidente Vaglio consegna la medaglia ricordo al Presidente Dott. Ernesto Lupo. 
 
Comunicazioni del Presidente 

– Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Bruno Miranda, pervenuta in data 25 febbraio 2014, 
con la quale informa il Consiglio di aver partecipato il 6 ottobre 2013 nell’isola di Kos nell’Egeo, alla 
celebrazione dei 103 Ufficiale Italiani fucilati il 6 ottobre 1943 dai nazisti perchè si erano rifiutati di 
aderire alla repubblica di Salò. Tra costoro vi fu anche l’Avv. Gaspare Nocera –iscritto all’Albo 
custodito da questo Consiglio- che, pur svolgendo la funzione di Pretore onorario e non avendo 
partecipato all’azione bellica, sentendo la notizia della loro deportazione non esortò ad indossare la 
divisa di Ufficiale dell’Esercito e unirsi agli altri 102, subendo la stessa tragica sorte. 

In Italia la tragedia di Kos è stata portata a conoscenza del popolo italiano solo dopo la 
pubblicazione nel 2005 sul Corriere della Sera della lettera di protesta di una signora milanese in 
vacanza nell’isola. 

L’Avv. Miranda comunica, infine, che la vedova dell’Avv. Nocera, Signora Franzini Nocera 
Maria, auspica un giusto riconoscimento da parte dell’Ordine degli Avvocati di Roma per l’eroico 
gesto del marito. 

Il Consiglio delega l’Avv. Minghelli ad approfondire la questione e a riferire al Consiglio. 
 

– Il Presidente riferisce sulla nota della Signora (omissis) dell’Azienda Sanitaria Locale Roma H, 
pervenuta in data 7 marzo 2014, con la quale comunica di aver pubblicato un avviso per la formazione 
di un elenco di avvocati disponibili a ricevere eventuali incarichi legali per conto dell’Azienda e dei 
suoi dipendenti e chiede di divulgare la notizia sul sito istituzionale. 



 

Il Consiglio dispone la pubblicazione della nota sul sito istituzionale. 
 

– Il Presidente riferisce sulla nota del Magistrato Dott.ssa Lavinia Spaventi dell’Ufficio di 
Sorveglianza di Frosinone, pervenuta in data 11 marzo 2014, con la quale comunica la nuova 
disciplina dei servizi al Pubblico della cancelleria dell’Ufficio in conseguenza, anche, 
dell’assegnazione, da parte del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma, dell’istruttoria 
relativa alle istanze di competenza collegiale del Tribunale di Sorveglianza. 

Il Consiglio delibera di pubblicare la nota sul sito. 
 

– Il Presidente riferisce sulla nota dell’Azienda Ospedaliera – Complesso Ospedaliero San 
Giovanni Addolorata, pervenuta in data 11 marzo 2014, con la quale chiede di pubblicare sul sito 
istituzionale dell’Ordine dell’avviso pubblico per la formazione di un elenco di avvocati per 
l’affidamento di incarichi legali di consulenza, di difesa e di patrocinio dell’Azienda o dei soggetti 
agenti in nome e per conto dell’Azienda avanti le Autorità Giudiziarie. 

Il Consiglio dispone la pubblicazione della nota sul sito istituzionale. 
 

– Il Presidente riferisce sulla nota del Dott. Catello Pandolfi, Presidente f.f. della Corte di Appello 
di Roma, pervenuta in data 7 marzo 2014, con la quale trasmette la proposta tabellare di 
organizzazione del Tribunale di Sorveglianza di Roma per il triennio 2014 – 2016 e comunica che 
eventuali osservazioni dovranno essere inviate entro il 17 marzo p.v. 

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

– Il Presidente riferisce sulla nota del Dott. Catello Pandolfi, Presidente f.f. della Corte di Appello 
di Roma, pervenuta in data 7 marzo 2014, con la quale trasmette la proposta tabellare di 
organizzazione del Tribunale dei Minorenni di Roma per il triennio 2014 – 2016 e comunica che 
eventuali osservazioni dovranno essere inviate entro il 17 marzo p.v. 

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

– Il Presidente Vaglio rappresenta al Consiglio che in data 10 marzo 2014 è pervenuta via PEC 
una nota da parte dell’Avv. Paolo Nesta, indirizzata a tutti i Consiglieri e relativa alla nota vicenda 
della battaglia giudiziaria per l’apertura delle cancellerie a cinque ore. 

Il Presidente Vaglio intende evitare ogni inutile polemica e strumentalizzazione, non avendo tra 
l’altro egli partecipato all’adunanza dello scorso giovedì per motivi familiari. Perciò, essendo evidente 
che nella delibera consiliare del 6 marzo 2014, contestata dall’Avv. Nesta, sono stati riportati per 
estratto taluni interventi di Consiglieri ed ex Consiglieri (tra i quali il suo) per la mera impossibilità (e 
la sostanziale inutilità) di trascriverne integralmente il contenuto, chiede al Consiglio che siano 
pubblicate sul sito istituzionale le delibere indicate dall’Avv. Nesta. 

Infine, il Presidente chiede al Consiglio che anche l’invito formale dell’Avv. Nesta sia pubblicato 
con tutta l’evidenza dallo stesso richiesta. 

Il Consigliere Segretario Di Tosto ed il Consigliere Tesoriere Galletti evidenziano come il 
sostegno dell’Avv. Nesta alla battaglia giudiziaria per l’apertura delle cancellerie a cinque ore, della 



 

quale egli oggi si fa tardivamente paladino dopo la sentenza positiva del Consiglio di Stato, non è mai 
stato prima dimostrato. Infatti lo stesso non ha partecipato -nè come parte, nè come difensore- ai 
giudizi sull’argomento, né ha mai proposto di avviarli ed, infine, evidenziano che uno degli intervenuti 
ad opponendum nel primo ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio era stato 
significativamente con lui candidato in lista al Congresso Nazionale Forense di Genova. Il Consigliere 
Segretario ed il Consigliere Tesoriere si dichiarano disponibili alla produzione dei relativi documenti 
per soddisfare eventuali ulteriori “curiosità” dell’Avv. Nesta. Chiedono peraltro che sia pubblicata sul 
sito la delibera integrata con pedissequa trascrizione del contenuto dei verbali richiamati del 24 
novembre 2011, del 10 maggio 2012 e del 17 maggio 2012, nonché della mail dell’Avv. Alessandro 
Graziani citata nel verbale del 6 marzo 2014. 

Il Consigliere Stoppani si astiene. 
Il Consiglio dispone che la delibera di giovedì 6 marzo 2014 (all. 1) sia integrata con la 

pubblicazione dei verbali del 24 novembre 2011 (all. 2), del 10 maggio 2012 (all. 3) e del 17 maggio 
2012 (all. 4), nonché con la mail citata dell’Avv. Graziani del 21 novembre 2011 (all. 5), e che si dia il 
rilievo richiesto dall’Avv. Paolo Nesta al testo del suo “invito formale” (all. 6) ed alla presente 
delibera, che viene dichiarata immediatamente esecutiva vista l’urgenza richiesta dall’Avv. Nesta. 
Dispone altresì la trasmissione della stessa via email agli iscritti. 
 

– Il Presidente, il Consigliere Segretario ed il Consigliere Tesoriere riferiscono di essere stati 
invitati direttamente dal Primo Presidente della Corte di Cassazione, Dott. Giorgio Santacroce, ad 
incontrare il giorno 11 marzo 2014 i componenti dell’Ufficio Sicurezza del Palazzo, in relazione al 
diniego per l’utilizzazione dell’Aula Avvocati il sabato mattina per le esercitazioni dei partecipanti 
alla Scuola Forense. 

In tale circostanza il Presidente Vaglio ha illustrato i motivi per i quali il Consiglio, di fronte a tale 
diniego e all’importanza di poter svolgere la funzione istituzionale, resa ormai obbligatoria dalla legge 
247/12, della Scuola Forense, si è visto costretto a deliberare di proporre ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale per il Lazio e di nominare propri difensori (omissis). 

Il Presidente Santacroce e, in particolare, il Presidente della Commissione Sicurezza, Dott. 
Ciccolo, hanno espressamente chiesto di evitare il ricorso all’Autorità Giudiziaria amministrativa, 
anche in considerazione degli ottimi rapporti tra Consiglio dell’Ordine e Magistratura della 
Cassazione, proponendo di sopperire all’impossibilità di utilizzare l’Aula il sabato mattina con il 
prolungamento dell’orario fino alle ore 19.00 il venerdì pomeriggio. 

Il Presidente, il Consigliere Segretario ed il Consigliere Tesoriere si sono riservati di riferire al 
Consiglio per le opportune decisioni al riguardo. 

Il Consiglio delibera di accettare la proposta della Commissione Sicurezza del Palazzo e dispone 
di revocare la delibera di proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio avverso 
il provvedimento di diniego di utilizzazione dell’Aula consiliare il sabato mattina per le esercitazioni 
della Scuola Forense “Vittorio Emanuele Orlando”, nonché la nomina dei difensori Avv.ti (omissis). 
Tuttavia, non ritenendo completamente soddisfacente per l’Ordine la soluzione adottata, delibera, 
conseguentemente, di proporre al Presidente Santacroce ed alla Commissione Sicurezza la 
costituzione di un tavolo tecnico di carattere bilaterale, al quale partecipi anche il Prof. (omissis), per 
esaminare i problemi insorti e trovare per il futuro una soluzione diversa, meglio corrispondente alle 
esigenze dell’Ordine. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 



 

 
– Il Presidente ed il Consigliere Segretario riferiscono sulla nota pervenuta dallo Studio Legale 

Internazionale dell’Avv. Simona Putzu, la quale dà la possibilità di partecipare ai Colleghi romani che 
ne fossero interessati al “Workshop Full Immersion” presso le Istituzioni dell’Unione Europea, che si 
svolgerà a Bruxelles per tre giorni dal 26 al 28 marzo 2014. Il programma dell’evento è 
particolarmente ricco e prevede la visita a tutte le maggiori istituzioni dell’Unione, con le relative 
presentazioni effettuate dai responsabili dei vari settori (all. 7). L’evento sarà totalmente gratuito per 
tutti i partecipanti e sarà rilasciato un attestato di partecipazione. E’ necessaria la prenotazione agli 
indirizzi email indicati nel programma, ma ciascun partecipante si potrà organizzare per proprio conto 
viaggio e soggiorno. 

Il Consiglio dispone la pubblicazione del programma dello stage sul sito web e l’invio di un’email 
informativa agli iscritti. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

– Il Presidente e il Consigliere Segretario riferiscono che, dopo una trattativa avviata fin dal mese 
di settembre 2013 con il Dirigente dell’U.N.E.P. Dott. Fabrizio Marcocci, sono riusciti ad ottenere che 
le casse Notificazioni ed Esecuzioni Civili rimangano aperte per un’ora in più al giorno dal prossimo 
mese di aprile: il nuovo orario sarà dalle ore 8.00 alle ore 13.00 dal lunedì al giovedì, ad eccezione del 
giorno di venerdì nel quale manterranno il precedente orario di chiusura delle 12.00 (omissis). 

Si tratta di un risultato molto utile per i Colleghi, soprattutto in considerazione delle attuali 
difficoltà di restituzione degli avvisi di ricevimento per le notifiche a mezzo del servizio postale 
effettuate direttamente dagli Avvocati, problematica già portata all’attenzione del Consiglio e sulla 
quale si è avviata un’indagine tra gli iscritti, i cui risultati saranno portati a breve all’attenzione del 
Consiglio stesso. 

Il Consiglio dispone che il provvedimento di prolungamento dell’orario di apertura degli sportelli 
U.N.E.P. sia comunicato agli iscritti tramite pubblicazione della presente delibera sul sito web e 
l’invio di un’email informativa, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

– Il Presidente, il Consigliere Tesoriere Galletti e il Consigliere Santini rappresentano che il giorno 
4 aprile 2014, dalle ore 12.30 alle ore 14.30 nell’Aula Avvocati si terrà il Seminario dal titolo 
“Immigrazione fra diritto vigente e diritto naturale” nel corso del quale sarà presentato il Protocollo 
d’intesa tra lo Sportello Unico dell’Immigrazione della Prefettura di Roma e l’Ordine degli Avvocati 
di Roma. Saranno attribuiti ai partecipanti n. 2 crediti formativi. Interverranno, quali relatori, anche il 
Dott. Ferdinando Santariello (Vice Prefetto e Dirigente dello Sportello Unico per l’Immigrazione di 
Roma), l’Avv. Anna Egidia Catenaro, Presidente dell’Associazione Avvocatura in Missione, il Mons. 
Pierpaolo Feliciolo Direttore dell’Ufficio Migrants (incaricato della Regione Lazio), gli Avv.ti Livio 
Paoletti, Andrea Borgheresi, Roberto Maria Meola, Marco Benvenuto e la Dott.ssa Rosanna Caggiano. 

Il Consiglio approva e attribuisce all’evento n. 2 crediti formativi. 
 
Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell’Avv. (omissis) 

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

(omissis) 
 



 

Audizione Avv. (omissis)– parere n. (omissis) 
– Si procede all’audizione dell’Avv. (omissis) in merito alla richiesta di parere di congruità n. 

(omissis). All’esito il Consiglio delibera di rilasciare il parere come da richiesta. 
 
Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell’Avv. (omissis) 

(omissis) 
 
Audizione Avv. (omissis) – incompatibilità 

–  Si procede all’audizione dell’Avv. (omissis). All’esito il Consiglio delibera la cancellazione 
della Professionista dall’Albo degli Avvocati di Roma, come da separato verbale. 
 
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: Fabrizio Allegrezza, Rosario Apuzzo, Rosa 
Carlo, Margherita Cirillo, Francesco Colosimo, Fabio Gaudino, Gabriele Germano, Roberto Isacchini, 
Federico Igor Ludwig, marco Machetta, Maria Grazia Masella, Antonietta Mstrangelo, Federica 
Niccolini, Enza Paradiso, Paolo Pizzuti, Aurelio Richichi, Antonio Rosetta, Matteo Ruffinotti, Cesare 
San Mauro, Pierfabio Scaglioso, Cristina Severini, Cristina Carletti, 

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

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Avv. (omissis), pervenuta in data (omissis), con 
la quale lamenta che in un tentativo di mediazione facoltativa ove la stessa è difensore di una parte, il 
mediatore Avv. (omissis) avrebbe espresso giudizi a suo dire apertamente parziali in merito 
all’oggetto del contendere. A seguito delle rimostranze mosse dall’Avv. (omissis), il mediatore 
avrebbe alzato la voce e battuto i pugni sul tavolo intimandole di tacere. 

L’Avv. (omissis) chiede al Consiglio di riesaminare i criteri in base ai quali vengono selezionati i 
Mediatori al fine di evitare simili incresciosi episodi. 

Il Consiglio delega il Consigliere Segretario a convocare l’Avv. (omissis). 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sul comunicato stampa della Presidenza dell’Organismo 
Unitario dell’Avvocatura Italiana, pervenuto in data 10 marzo 2014, relativo alle critiche mosse 
dall’O.U.A. alle dichiarazioni della Presidente della Commissione Antimafia On. Rosy Bindi e ai 
luoghi comuni offensivi espressi contro gli Avvocati i quali non sono complici degli imputati e non 
sono conniventi di questi ultimi; alla solidarietà all’Ordine forense di Palermo, al suo Presidente Avv. 
Francesco Greco e agli Avvocati siciliani, vittime di tali gratuiti attacchi; alla richiesta del Presidente 
dell’O.U.A., Avv. Nicola Marino, all’On. Bindi di rettificare quanto affermato o di dimettersi dalla 
Presidenza della Commissione Antimafia, chiedendo l’intervento in tal senso anche dei Presidenti del 
Senato e della Camera per stigmatizzare queste prese di posizione non consone alla carica rivestita 
dall’On. Rosy Bindi. 

Il Consiglio prende atto. 
 



 

–  Il Consigliere Segretario comunica di aver organizzato un convegno per il 23 aprile 2014, dalle 
ore 13.00 alle ore 15.00, che si terrà nell’Aula Avvocati, dal titolo “Il danno da perdita della vita”. 
Saranno relatori gli Avv.ti Marco Montozzi, Fabrizio Marcellini, Paolo Garau e Vincenzo Maria 
Fargione. Ai partecipanti saranno riconosciuti n. 2 crediti formativi. 

Il Consiglio prende atto e approva. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Dott. (omissis), praticante avvocato abilitato al 
patrocinio, pervenuta in data 7 marzo 2014, con la quale chiede di essere autorizzato alle notifiche 
dirette a mezzo del servizio postale ai sensi della Legge n. 53/1994 nei limiti per materia (civile, 
amministrativa e stragiudiziale), valore e territorio di cui all’art. 8 del Regio Decreto n. 1578/1933 e 
all’art. 7 della Legge n. 179/1999. Il Dott. (omissis) rileva che la nozione di “attività professionale” di 
cui alla normativa è concetto omnicomprensivo che riguarda tutte le attività poste in essere 
dall’avvocato al fine di patrocinare i propri clienti e che l’attività di notifica a mezzo del servizio 
postale degli atti è attività strettamente strumentale all’esercizio dell’attività professionale. Pertanto 
afferma che il praticante avvocato abilitato al patrocinio deve necessariamente fruire dei medesimi 
strumenti di cui dispone l’avvocato che devono essere equiparati in tutto e per tutto all’avvocato. 

Il Consiglio delega il Consigliere Segretario. 
 

– Il Consigliere Segretario rappresenta che le richieste di accreditamento degli eventi formativi 
esaminati dai Coordinatori del Centro Studi, Consiglieri Galletti e Bruni, nel corso dell’adunanza del 
27 febbraio 2014 non si sono potuti approvare nella successiva adunanza in quanto i relativi 
dispositivi compilati dal Centro Studi sono pervenuti alla Segreteria solo dopo il 6 marzo 2014. 
Pertanto comunica che verranno riportati unitamente a quelli dell’adunanza odierna. 

Il Consiglio prende atto. 
 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 

– Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta che sono pervenute agli Uffici di Tesoreria da parte 
del consulente informatico Signor (omissis) le seguenti proposte contrattuali: 
- la prima offerta, relativa all’assistenza ed alla manutenzione informatica di tutte le sedi (P.zza 
Cavour - Organismo di Mediazione - Sportelli del Tribunale Civile), prevede un compenso per le 
prestazioni ed i servizi offerti di euro (omissis) annui al netto di IVA ed oneri di legge; 
- la seconda offerta, su richiesta di specifiche esigenze degli Uffici, importa un corrispettivo di euro 
(omissis) giorno/uomo per l’eventuale sviluppo di programmi inerenti l’attività di realizzazione e 
modifiche software, nonché di euro (omissis) giorno/uomo per le attività di redazione della 
manualistica, dell’istruzione del personale e del primo collaudo. 

Il Consiglio rinvia alla prossima adunanza, chiedendo all’Ufficio Amministrazione il rendiconto 
dei costi sostenuti nell’anno 2013 per i servizi prestati dal Signor (omissis). 
 

– Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta la necessità di acquistare due stampanti: l’una da 
destinare ad ausilio del Funzionario della (omissis), Sig. (omissis), l’altra da collocare presso l’Ufficio 
Protocollo. 

A tal fine, la Società (omissis) e la ditta (omissis) hanno fatto pervenire due preventivi di spesa 
rispettivamente di euro (omissis) IVA inclusa, e di euro (omissis) IVA inclusa relativi alla fornitura di 
una stampante multifunzione HP Laser Jet Pro 400 Printer M401 DN. 



 

Il Consiglio delibera l’acquisto delle due stampanti dalla ditta che ha offerto il costo minore. 
 
Assistenza - Cassa di Previdenza 

– Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, udita la relazione del Consigliere Tesoriere 
Galletti in base ai criteri adottati nell’adunanza del 26 ottobre 2000; 
- visti gli articoli 16 e 17 delle Legge 11 febbraio 1992, n.141; 
- visto il Nuovo Regolamento per l’erogazione dell’assistenza e le successive modifiche, decorrenti 
dal 1° gennaio 2007; 
- esaminate le domande di assistenza e la relativa documentazione; 
- verificato che i redditi degli istanti e dei componenti il nucleo familiare degli stessi, dichiarati per i 
due anni preceden-ti la domanda, valutati come previsto dall’art.3 del Regolamento richiamato, non 
sono superiori ai limiti indicati; 
- valutate le motivazioni comprovanti lo stato di bisogno, per fatti e circostanze di rilevante entità; 
- ritenute sussistenti le condizioni legittimanti la concessione dei benefici previsti dall’art.17 della 
legge 141/92 e dal Capo 2° del richiamato Regolamento, 

delibera di proporre 
l’assegnazione dell’importo complessivo di euro 106.000,00 ai n.12 beneficiari, nella misura sotto 
indicata per ciascun nominativo. 

(omissis) 
 
Approvazione del verbale n. 9 dell’adunanza del 6 marzo 2014 

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia, il Consiglio 
approva il verbale n. 9 dell’adunanza del 6 marzo 2014. 
 
Pratiche disciplinari 
Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis) 

Il Consiglio 
- vista la delibera consiliare del (omissis), con la quale è stata disposta la trasmissione dei fascicoli 

nei confronti dell’Avv. (omissis) al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia 
delibera 

con l’astensione del Presidente, di inviare il fascicolo n. (omissis) al Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Perugia per competenza. 
 
Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati; iscrizioni nel  Registro dei Praticanti; abilitazioni; 
cancellazioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica  

– Il Consigliere Mazzoni riferisce che è pervenuta dal Ministero della Giustizia – Dipartimento per 
gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio III, Reparto Libere 
Professioni, in data 27 febbraio 2014, la nota di risposta in merito ad alcuni quesiti posti dall’Ordine 
forense romano nello scorso anno. In particolare l’unico quesito effettivamente preso in 
considerazione dal Ministero riguardava l’art. 41 della L. 31 dicembre 2012 n. 247 in relazione alla 
durata del tirocinio forense presso l’Avvocatura dello Stato: “Il dubbio interpretativo sottoposto 
all’esame di questa Direzione scrivente riguarda la possibilità o meno di poter consentire lo 
svolgimento dell’intero periodo di tirocinio forense -fissato in diciotto mesi dall’art. 41 comma V L. 



 

247/2012- anche esclusivamente presso l’Avvocatura dello Stato. 
La tesi favorevole, propugnata dall’Avvocatura Generale dello Stato nella allegata circolare n. 

6/2013, nonchè da alcuni Consigli dell’Ordine locali, si fonderebbe sul combinato disposto di quanto 
previsto ai commi V, VI e VII dell’art. 41 L. 247/2012. 

Le tre disposizioni in sequenza, stabiliscono infatti: 
- ‘Il tirocinio è svolto informa continuativa per diciotto mesi’ (art. 41 V comma); 
- ‘Il tirocinio può essere svolto: presso l’Avvocatura Generale dello Stato ... per non più di dodici 
mesi’ (art. 41 VI comma); 
- ‘In ogni caso il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto 
all’Ordine o presso l’Avvocatura dello Stato’. 

La lettura coordinata di queste norme suggerirebbe, stando alla tesi, una sicura equiparabilità 
dell’Avvocatura Generale all’Avvocato del libero Foro ai fini della durata massima del tirocinio. 

In realtà, tale esegesi appare, ad avviso di questa Direzione, tutt’altro che persuasiva in quanto 
distante dal portato letterale del testo di legge e dal coordinamento sistematico delle disposizioni. 

Giova in proposito rifarsi ai fondamentali criteri interpretativi dettati dall’art. 12 delle disposizioni 
sulla legge in generale, applicabile per tutti i settori del diritto, secondo cui ‘Nell’applicare la legge, 
non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole 
secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore’. 

I tre criteri enunciati (‘letterale’, ‘logico-sistematico’ e ‘teleologico’) autorizzano l’interprete a 
trarre dalla norma in commento una conclusione difforme da quella sostenuta dall’Avvocatura dello 
Stato, e a concludere per la non equiparabilità della Avvocatura dello Stato al libero Foro al fini della 
durata massima del tirocinio. 

Infatti, in applicazione del primo criterio esegetico, occorre valorizzare quanto previsto dall’art. 41 
comma VI che, nel sancire le varie possibilità di svolgimento del tirocinio, espressamente stabilisce, al 
punto b) che lo stesso può essere svolto: ‘presso l’Avvocatura dello Stato e presso l’ufficio legale di 
un ente pubblico per non più di dodici mesi’. 

Ora, il deliberato impiego della espressione ‘non più’ , va inteso in senso semantico, rivelando 
esso la chiara intenzione del legislatore di limitare nel massimo la durata complessiva del tirocinio 
presso l’Avvocatura dello Stato. 

Del resto, che tale limite di durata non possa beneficiare di alcuna deroga è fatto palese dalla 
struttura complessiva della intera norma che, letta anche sul piano sistematico, consente di riconoscere 
alla disposizione ex art. 41 VI comma sub b) natura di ‘norma speciale’, derogatoria, dunque, di 
quanto previsto, in via generale, al superiore comma V (Il tirocinio è svolto in forma continuativa per 
diciotto mesi). 

Ragionando diversamente -ipotizzando, cioè, di estendere la durata di diciotto mesi di cui al 
comma V anche al tirocinio presso l’Avvocatura dello Stato- ne resterebbe in concreto vanificata la 
stessa portata precettiva della disposizione ex art. 41 comma VI sub b). L’impostazione che qui si 
sostiene è ulteriormente avallata, sul piano sia sistematico che teleologico, da quanto enunciato al 
punto c) dello stesso comma VI, dove la legge, occupandosi della diversa ipotesi del tirocinio 
all’estero presso professionisti abilitati, si preoccupa anche qui -con previsione parimenti ‘speciale’- di 
limitare la durata massima del tirocinio a ‘non più di sei mesi’. 

Viceversa, nessuna esplicita specificazione di durata prevede la norma al punto a), relativo al 
tirocinio svolto presso ‘un avvocato’ (del libero Foro), lasciando quindi intendere soltanto per tale 



 

caso vigente la durata massima di diciotto mesi prevista dal comma V. 
E’dunque chiara, dal complesso delle disposizioni richiamate, la intenzione del legislatore di 

limitare sul piano temporale la durata massima del tirocinio presso le Avvocature diverse da quella del 
libero Foro, cosi affermando, implicitamente e a contrario, la indefettibilità (nell’ambito dei previsti 
diciotto mesi) di un periodo di pratica presso quest’ultima. 

Né a conclusione diversa potrebbe pervenirsi in base al comma 7 della stessa norma che fissa in 
‘sei mesi’ la durata minima del tirocinio, indicando, quali modalità alternative, l’avvocato dell’Ordine 
e l’Avvocatura dello Stato, dato che tale aspetto in nulla interferisce con il tema in esame che riguarda, 
come chiarito, la possibilità di svolgere l’intero periodo di tirocinio presso l’Avvocatura dello Stato. 

Tanto più, sarebbe arbitraria, in quanto tutto estranea alla ratio delle norme, una soluzione 
interpretativa che, con riferimento al tirocinio presso l’Avvocatura dello Stato, proceda alla 
‘sommatoria’ del periodo ‘minimo’ di sei mesi, ex art. 41 comma VII con quello ‘massimo’ di dodici 
mesi ex art. 41 comma VI sub b). 

In conclusione, ed in base alla interpretazione che qui si preferisce, la durata massima del tirocinio 
presso l’Avvocatura Generale dello Stato deve ritenersi limitata, in base alla legge, ad un massimo di 
dodici mesi.” 

Il Consiglio prende atto delle considerazioni svolte dal Ministero. 
 
Dott.ssa (omissis) 

– Il Consigliere Mazzoni vista l’istanza della Dott.ssa (omissis), con la quale chiede il rimborso 
dell’importo versato per l’iscrizione all’Albo degli Avvocati, ai sensi dell’art. 30 RDL 1578/1933 
(iscritta di diritto), a seguito di domanda presentata in data (omissis); considerata l’audizione della 
stessa avvenuta in data (omissis), avanti il Consiglio; rilevato che la predetta istanza deve essere intesa 
quale rinuncia alla domanda di iscrizione nell’Albo degli Avvocati di Roma rimette la decisione al 
Consiglio. 

Il Consiglio, valutata la rinuncia alla domanda di iscrizione, dispone il rimborso della somma 
complessiva di euro 285,00. 
 
Avv. (omissis) 

Il Consiglio 
- Vista l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati di Roma in data 30 aprile 2008 dell’Avv. (omissis); 
- Vista la nota inviata dal medesimo a questo Consiglio in data 21 febbraio 2014, con la quale 
comunica che a partire dall’anno 2011 è “inquadrato in qualità di Dirigente presso (omissis)”; 
- Visto l’art. 18 della L. 247/2012; 
- Sentito il relatore Consigliere Avv. Mauro Mazzoni; 

delibera 
la comparizione dell’Avv. (omissis) avanti il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Piazza 
Cavour, Palazzo di Giustizia, per il giorno (omissis), per essere sentito in merito alla posizione di 
iscritto. 
 

– Il Consigliere Mazzoni riferisce che, a seguito di colloqui telefonici intercorsi tra l’Ufficio 
Iscrizioni e gli incaricati alla gestione del Reginde, presso il Ministero della Giustizia, constatata la 
difficoltà nella ricezione del file relativo alla trasmissione degli indirizzi P.E.C. dei professionisti 



 

iscritti nell’Albo degli Avvocati di Roma, propone che si modifichi il programma attuale con uno 
preposto all’invio delle sole variazioni. 

Il Consiglio delega il Consigliere Mazzoni. 
 

– 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. 19) 

(omissis) 
 

Cancellazioni dall’Albo a domanda (n. 8) 
(omissis) 

 
Cancellazione dall’Albo per trasferimento (n. 3) 

(omissis) 
 

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

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

(omissis) 
 

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 13) 
(omissis) 

 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati abilitati (n. 2) 

(omissis) 
 
Abilitazioni (n. 13) 

(omissis) 
 
Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 5) 

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 1) 

(omissis) 
 

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

 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 23) 
esoneri dalla formazione professionale continua 

– Il Consiglio, su proposta del Consiglieri Galletti, anche per conto del Consigliere Bruni, procede 



 

all’esame delle domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione 
professionale continua, che approva. 
 

- In data 24 febbraio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’A.N.F. sede di 
Roma, del convegno gratuito “La responsabilità disciplinare del difensore. Il nuovo procedimento” 
che si svolgerà il 7 marzo 2014, della durata complessiva di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 27 febbraio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Azione Legale, del convegno gratuito “Cassa Forense: croce o delizia dell’Avvocatura? Il nuovo 
Regolamento ex art. 21 c.p.”, che si svolgerà il 5 marzo 2014, della durata complessiva di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 25 febbraio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Centro Nazionale 
Studi e Ricerche sul Diritto della Famiglia e dei Minori, del “Corso di approfondimento e 
aggiornamento sul diritto di famiglia e dei minori” a titolo gratuito che si svolgerà il 5 marzo 2014 al 4 
aprile 2014, della durata complessiva di 42 ore di cui 2 in deontologia. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi di cui n. 2 (due) crediti deontologici per il corso 
suindicato. 
 

- In data 21 febbraio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Accademia Juslaw 
con gli Avvocati Alessandro Graziani, Andrea Pontecorvo e Angelo Cugini del convegno gratuito 
“Deposito telematico degli atti nel processo civile: come redigere, sottoscrivere e spedire on line”, che 
si svolgerà il 27 marzo 2014, della durata complessiva di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 18 febbraio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’AFEC Giovani – 
Zaleuco Giuristi Romani in collaborazione con il Centro Studi del Diritto al Lavoro Domenico 
Napoletano del convegno gratuito “Impresa e lavoro: mondi lontani”, che si svolgerà il 6 marzo 2014, 
della durata complessiva di 4 ore. 

Il Consiglio 



 

(omissis) 
delibera 

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

- In data 12 febbraio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’A.G.AMM. – 
Associazione dei Giovani Amministrativisti del convegno gratuito “Strumenti privatistici a sostegno 
della finanza pubblica” che si svolgerà l’11 marzo 2014, della durata complessiva di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 27 febbraio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Alleanza Forense 
per la Giustizia (A.F.G.) del convegno gratuito “Il riclassamento catastale degli immobili: come 
impugnare le valutazioni illegittime” che si svolgerà l’11 marzo 2014, della durata complessiva di 2 
ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 27 febbraio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Alleanza Forense 
per la Giustizia (A.F.G.) del convegno gratuito “Lo sport, il diritto e le Federazioni” che si svolgerà il 
26 marzo 2014, della durata complessiva di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 21 febbraio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’A.N.F. sede di 
Roma del convegno gratuito “Corso pratico per il deposito delle memorie ex artt. 183 e 190, con 
l’utilizzo dei dispositivi in convenzione con l’Ordine di Roma” che si svolgerà il 20 marzo 2014, della 
durata complessiva di 1 ora. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 1 (uno) credito formativo per il convegno suindicato. 
 

- In data 21 febbraio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’A.N.F. sede di 
Roma del convegno gratuito “Corso pratico per il deposito delle memorie ex artt. 183 e 190, con 
l’utilizzo dei dispositivi in convenzione con l’Ordine di Roma” che si svolgerà il 6 marzo 2014, della 
durata complessiva di 1 ora. 

Il Consiglio 



 

(omissis) 
delibera 

di concedere n. 1 (uno) credito formativo per il convegno suindicato. 
 

- In data 24 febbraio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’A.N.F.I. – 
Associazione Nazionale Familiaristi Italiani del seminario gratuito “Giornate nazionali bigenitorialità 
– La dimensione etica dei familiaristi”, che si svolgerà il 22 e 23 maggio 2014, della durata 
complessiva di 16 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 13 febbraio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione di 
Promozione Sociale Genere Femminile del seminario gratuito “Noi protagoniste” che si svolgerà dal 
27 febbraio 2014 al 24 aprile 2014 della durata complessiva di 7,5 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 7 (sette) crediti formativi per l’intero seminario. 
 

- In data 27 febbraio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
l’Italia Vera “Sportello SOS Violenza Donne”, del convegno gratuito “Donne e minori: violenza 
domestica, prevenzione e giustizia”, che si svolgerà il 14 marzo 2014, della durata complessiva di 4 
ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 19 febbraio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Nonne Nonni Penalizzati dalle Separazioni – Onlus del convegno gratuito “Dopo le leggi 54/2006, 
219/2012 e 154/2013, cosa è cambiato nelle relazioni Nonni-Genitori-Minori contesi? Un ritorno 
indietro di 7 anni. L’affido condiviso, una legge inapplicata e dal 7 febbraio 2014 smantellata, in 
contrasto con i diritti inviolabili del fanciullo e dell’uomo tutelati dalla Costituzione Italiana, 
Convenzioni Europee e Internazionali” che si svolgerà il 19 marzo 2014, della durata complessiva di 6 
ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 19 febbraio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Corte Suprema di 



 

Cassazione del convegno gratuito “Gli effetti sul processo del venir meno della parte. Una storia 
infinita” che si è svolto il 26 febbraio 2014, della durata complessiva di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 14 febbraio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’I.G.I. – Istituto 
Grandi Infrastrutture del convegno gratuito “I contratti pubblici nella giurisprudenza della Corte di 
Giustizia - atto primo”, che si svolgerà il 27 febbraio 2014, della durata complessiva di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 27 febbraio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Ius&Mind del 
convegno gratuito “L’Europa e le opportunità per i professionisti e le imprese italiane”, che si svolgerà 
il 14 marzo 2014, della durata complessiva di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 11 febbraio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Orrick, 
Herrington & Sutcliffe - Associazione Professionale del convegno gratuito “Modernizzazione della 
professione legale: nuove forme di organizzazione, metodologie di erogazione dei servizi e 
articolazione del rapporto tra direzioni legali aziendali e law firm”, che si svolgerà il 10 marzo 2014, 
della durata complessiva di 3,5 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 27 febbraio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Scuola Superiore 
della Magistratura - Strutture Didattiche Territoriali della Corte di Cassazione e della Corte di Appello 
del convegno gratuito “Il risarcimento del danno antitrust - novità e profili di specialità”, che si 
svolgerà il 18 marzo 2014, della durata complessiva di 8,5 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 27 febbraio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Scuola Superiore 



 

della Magistratura - Struttura Didattica Territoriale della Corte di Appello del convegno gratuito “Il 
sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 12 sexies”, che si svolgerà il 13 marzo 2014, 
della durata complessiva di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 24 febbraio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Società Eventi 
Internazionali S.r.l. del convegno gratuito “Le professioni giuridiche e l’etica del diritto: prospettive, 
valutazioni e proposte”, che si svolgerà il 10 aprile 2014, della durata complessiva di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 26 febbraio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Gemme – 
Groupement Européen des Magistrats pour la Médiation – Sezione Italiana del convegno gratuito 
“Mediazione penale minorile”, che si svolgerà il 5 marzo 2014, della durata complessiva di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 18 febbraio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università E-
CAMPUS, del convegno gratuito “La finanza islamica e il diritto civile islamico in Occidente: 
un’opportunità contro la crisi?”, che si svolgerà il 5 marzo 2014, della durata complessiva di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 18 febbraio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Adonnino Ascoli 
& Cavasola Scamoni Studio Legale e Tributario dell’attività formativa interna allo studio 
“Aggiornamento in materia Civile e Commerciale” che si svolgerà il 7 marzo 2014, 11 aprile 2014 e 
23 maggio 2014 della durata complessiva di 6 ore.  

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 6 (sei) crediti formativi per l’attività formativa interna allo studio suindicata. 
 

- In data 13 febbraio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’A.I.R.A.C. – 
Associazione Italiana Risoluzione Alternativa Conflitti, del convegno “Tecniche di gestione dei 



 

conflitti”, che si svolgerà il 10 maggio 2014, della durata complessiva di 8 ore. 
Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di rigettare la richiesta suddetta in quanto non vengono trattate materie giuridiche e non vi sono 
relatori avvocati e/o giuristi. 
 

- In data 14 febbraio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’A.I.R.A.C., del 
convegno “Tecniche di comunicazione efficace”, che si svolgerà il 19 aprile 2014, della durata 
complessiva di 8 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di rigettare la richiesta suddetta in quanto non vengono trattate materie giuridiche e non vi sono 
relatori avvocati e/o giuristi. 
 

- In data 25 febbraio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Altalex 
Consulting S.r.l., del “Master breve sulla tutela del credito e protezione del patrimonio”, che si 
svolgerà il 7, giugno 2014 al 5 luglio 2014, della durata complessiva di 25 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 25 febbraio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Altalex 
Consulting S.r.l., del “Master in diritto dei contratti e del mercato”, che si svolgerà dal 10 maggio 
2014 al 28 giugno 2014, della durata complessiva di 40 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 14 febbraio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Altalex 
Consulting S.r.l., del convegno “Il nuovo processo civile telematico”, che si svolgerà il 27 giugno 
2014, della durata complessiva di 7 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 25 febbraio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Altalex 
Consulting S.r.l., del “Master in diritto di famiglia”, che si svolgerà dal 9 maggio 2014 all’11 luglio 
2014, della durata complessiva di 55 ore. 



 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 14 febbraio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Avvocati per l’Europa e Foro Europeo del “Corso pratico per la utilizzazione delle tecnologie – per il 
deposito telematico degli atti – per la notifica diretta a mezzo Pec – per la gestione dello studio 
legale”, che si svolgerà il 14 marzo 2014, della durata complessiva di 8 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 8 (otto) crediti formativi per il convegno suindicato. 
 

- In data 25 febbraio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Assoctu, del 
convegno “La consulenza tecnica in materia bancaria: aspetti giuridici e tecnici”, che si svolgerà il 22 
maggio 2014, della durata complessiva di 8 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 8 (otto) crediti formativi per il convegno suindicato. 
 

- In data 20 febbraio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Camera Civile di 
Roma, del “Corso pratico sul processo telematico”, che si svolgerà il 5 e 19 marzo 2014 e il 5 aprile 
2014, della durata di 6 ore per ogni singola giornata. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 2 (due) crediti formativi per ciascuna giornata dell’evento suindicato. 
 

- In data 18 febbraio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Convenia S.r.l., 
del seminario “I costi del credito bancario”, che si svolgerà il 6 e 7 maggio 2014 della durata 
complessiva di 14 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 14 (quattordici) crediti formativi per il seminario suindicato. 
 

- In data 26 febbraio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Convenia S.r.l., 
del seminario “L’evoluzione della normativa antiriciclaggio”, che si svolgerà il 6 e 7 maggio 2014, 
della durata complessiva di 14 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 



 

delibera 
di concedere n. 14 (quattordici) crediti formativi per il l’intero seminario. 
 

- In data 26 febbraio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Convenia S.r.l. 
“Le nuove relazioni industriali”, che si svolgerà l’8 maggio 2014, della durata complessiva di 7 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 25 febbraio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Direkta S.r.l. 
Istituto nazionale di alta formazione giuridica del “Corso annuale per la preparazione all’esame di 
avvocato”, che si svolgerà dal 1° febbraio 2014 al 28 giugno 2014, della durata complessiva di 150 ore 
per l’intero corso. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 21 febbraio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Istituto di Studi 
Giuridici del Lazio “A.C. Jemolo” del Corso di formazione “Il processo telematico”, che si svolgerà 
dal 20 febbraio 2014 al 13 marzo 2014, della durata complessiva di 12 ore.  

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 26 febbraio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA S.r.l., del 
seminario “Come redigere un atto amministrativo a prova di contenzioso”, che si svolgerà il 3 e 4 
marzo 2014, della durata complessiva di 13 ore per l’intero seminario. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 26 febbraio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA S.r.l. 
“Obblighi di trasparenza e pubblicità in tema di incarichi, consulenze, collaborazioni e patrocinio 
legale”, che si svolgerà il 5 e 6 marzo 2014, della durata complessiva di 10 ore per l’intero seminario. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 10 (dieci) crediti formativi per l’intero seminario. 
 



 

- In data 25 febbraio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Lextel S.p.A. 
“Corso di formazione sul Processo Civile Telematico”, che si svolgerà l’11, 18 e 25 marzo 2014, della 
durata di 3 ore per ogni singola giornata. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per ogni singola giornata. 
 

- In data 20 febbraio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Osservatorio 
Nazionale sul Diritto di Famiglia del seminario “I principi generali del diritto di famiglia e il ruolo 
dell’Avvocato”, che si svolgerà dal 22 marzo 2014 al 12 dicembre 2014, della durata complessiva di 
75 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 20 febbraio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Paradigma S.r.l. 
del convegno “I rapporti patrimoniali nella famiglia di fatto: diritti e contratti di convivenza”, che si 
svolgerà il 14 marzo 2014, della durata complessiva di 8 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 8 (otto) crediti formativi per il convegno suindicato. 
 

- In data 24 febbraio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Probitas S.r.l., del 
seminario “Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 – Corso per 
Componenti Organismi di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01, Auditor 231, Esperti 231”, che si svolgerà il 
26, 27 e 28 marzo 2014, della durata complessiva di 24 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 19 febbraio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della  S.T.E.P. – 
Society of Trust and Estate Pratictioners Italian Branch”, del seminario “Il diritto dei trust”, che si 
svolgerà dal 28 2014 al 3 maggio 2014, durata complessiva di 36 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 6 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’A.I.D.C. 



 

Associazione Italiana Dottori Commercialisti Nazionale con A.I.D.C. – Sezione di Roma del 
convegno “Lo statuto del contribuente. Violazione del principio di legalità? Equità, efficienza, 
imparzialità e parità di diritti per tutti i protagonisti nei rapporti tributari” che si svolgerà il 20 marzo 
2014, della durata complessiva di 5 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 5 (cinque) crediti formativi per il convegno suindicato. 
 

- In data 11 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Alleanza Forense 
per la Giustizia del convegno “P. A.: Diritto di accesso agli atti. Aspetti pratici e profili 
giurisprudenziali” che si svolgerà il 21 marzo 2014, della durata complessiva di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 11 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ALPEF – Ass.ne 
Liberi Professionisti Europei per la Formazione del convegno “Lo stalking e la recente normativa sulla 
protezione – Violenza contro la donna – La Convenzione di Istanbul”che si svolgerà il 28 marzo 2014, 
della durata complessiva di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 11 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’A.M.I. 
(Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani) del convegno “Diritto di difesa e mediazione 
familiare”, che si svolgerà il 4 aprile 2014, della durata complessiva di 6 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 10 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’A.N.F. Roma del 
“Corso per il deposito telematico delle memorie ex art. 183 c.p.c. con SLpct”, che si svolgerà il 19 
marzo 2014, della durata complessiva di 1 ora. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 1 (uno) credito formativo per il convegno suindicato. 
 

- In data 13 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 



 

Azione Legale del convegno “La riscossione esattoriale per le violazioni al codice della strada. 
Problematiche ancora irrisolte e modalità di opposizione a disposizione del contribuente” il 26 marzo 
2014, della durata complessiva di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 13 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Azione Legale del convegno “Fallimento e Fisco. L’utilizzo della procedura fallimentare da parte di 
Equitalia per recuperare ‘debiti scaduti’: presupposti, condizioni e limiti. La transazione fiscale e la 
‘rottamazione’ dei ruoli” che si svolgerà il 9 aprile 2014, della durata complessiva di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 13 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Azione Legale del convegno “L’amministratore di condominio” che si svolgerà il 23 aprile 2014, della 
durata complessiva di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 13 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della dell’Associazione 
Azione Legale del convegno “L’IRAP e i professionisti” che si svolgerà il 7 maggio 2014, della durata 
complessiva di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 13 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Azione Legale del convegno “Il trasferimento della proprietà immobiliare” che si svolgerà il 28 
maggio 2014, della durata complessiva di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 13 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Azione Legale del convegno “Diritto delle assicurazioni” che si svolgerà il 3 aprile 2014, della durata 



 

complessiva di 2 ore. 
Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 11 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Colleganza Forense del convegno “le novità legislative in materia civile e penale” che si svolgerà il 21 
marzo 2014, della durata complessiva di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 11 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Fedir Sanità 
Federazione Dirigenti della Sanità del convegno “L’avvocato nella Pubblica Amministrazione. Profili 
relativi all’avvocato del S.S.N. che si svolgerà il 4 aprile 2014, della durata complessiva di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 6 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Fondazione 
Guglielmo Gulotta del convegno “Presentazione linee guida psicoforensi” che si svolgerà il 21 maggio 
2014, della durata complessiva di 6 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 13 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’I.G.I. – Istituto 
Grandi Infrastrutture del convegno “I contratti pubblici nella giurisprudenza della Corte di Giustizia 
atto secondo” che si svolgerà il 25 marzo 2014, della durata complessiva di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 11 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte de La Tutela dei Diritti 
del “Corso di perfezionamento in diritto sportivo. Problematiche inerenti il mondo del calcio” che si 
svolgerà dal 3 al 18 aprile 2014, della durata complessiva di 32 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 



 

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

- In data 11 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di La Tutela dei Diritti 
del convegno “Le tabelle del Tribunale di Roma. Applicazione pratica” che si svolgerà il 1 aprile 
2014, della durata complessiva di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 12 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Legambiente – Centro 
Azione Giuridica (Ce.A.G.) del convegno “La normativa ambientale e le indagini della Polizia 
Giudiziaria alla luce delle ultime modifiche apportate al D. Lgs. 152/06” che si svolgerà il 27 marzo 
2014, della durata complessiva di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 10 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Libera Università 
Maria SS. Assunta (L.U.M.S.A.) del convegno “Recent developments in state aid law” che si svolgerà 
il 4 aprile 2014, della durata complessiva di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 10 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dei Magistrati delle 
Commissioni Tributarie della Regione Lazio del convegno “Tematiche attuali di diritto sostanziale e 
processuale nell’Ordinamento Tributario” che si svolgerà il 4 aprile 2014, della durata complessiva di 
7 ore e 45 minuti. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 13 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Movimento Genitori 
Separati Bracciano (Roma) del convegno “Bigenitorialità: uno spazio condiviso possibile? Oltre gli 
aspetti penali e civili” che si svolgerà il 9 aprile 2014, della durata complessiva di 8 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 



 

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

- In data 11 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Osservatorio 
Nazionale Permanente sulla Sicurezza (O.N.P.S.) e FIDAPA BPW Italy Sezione Roma Campidoglio 
del “Seminario di analisi e studio sullo stalking e sul femminicidio: “Tutela della dignità ed 
incolumità fisica e psicofisica della donna attraverso la cultura del rispetto” che si svolgerà il 9 aprile 
2014, della durata complessiva di 7 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 13 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Sapienza di Roma 
Università del convegno “La riforma della filiazione” che si svolgerà il 31 marzo e 1 aprile 2014, della 
durata complessiva di 20 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 18 (diciotto) crediti formativi per il convegno suindicato. 
 

- In data 13 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Scuola Superiore 
dell’Economia e delle Finanze “Ezio Vanoni” del “Seminario “Recenti evoluzioni e prospettive 
dell’Irpef” che si svolgerà il 26 marzo 2014, della durata complessiva di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 13 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Scuola Superiore 
dell’Economia e delle Finanze “Ezio Vanoni” del “Seminario “Riforme del mercato del lavoro, 
flexicurity e impatto sulla finanza pubblica” che si svolgerà il 14 aprile 2014, della durata complessiva 
di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 10 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Scuola Superiore 
della Magistratura – Struttura Didattica Territoriale della Corte di Appello di Roma – Ufficio per la 
Formazione della Magistratura Onoraria del convegno “Il Giudice e la mediazione anche alla luce 
della legge n. 98/2013 l’applicazione dell’art. 185 bis del c.p.c.” che si svolgerà il 24 marzo 2014, 
della durata complessiva di 3 ore. 

Il Consiglio 



 

(omissis) 
delibera 

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

- In data 6 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’UGL Polizia di Stato 
– Segreteria Provinciale Roma del convegno “Violenza di genere: come riconoscere in tempo i segnali 
e prevenire” che si svolgerà il 26 marzo 2014, della durata complessiva di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 6 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’UNINT – Università 
degli Studi Internazionali di Roma del convegno “Il riciclaggio internazionale: prevenzione, controllo 
e repressione del fenomeno – Tra fonti interne e norme internazionali” che si svolgerà il 21 marzo 
2014, della durata complessiva di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 6 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università E-Campus 
del convegno “La media-conciliazione dopo le ultime riforme” che si svolgerà il 25 marzo 2014, della 
durata complessiva di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 13 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale De 
Berti Jacchia Franchini Forlani e Studio Legale Stigi & Stiefel dell’attività formativa interna allo 
studio “Formazione interna”, che si svolgerà dal 23 maggio al 24 ottobre 2014, della durata 
complessiva di 24 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per l’attività formativa interna allo studio 
suindicata. 
 

- In data 11 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
A.IM.A. Amministratori Immobiliari Associati, del “Master – Corso di qualificazione professionale 
per Amministratore di Condominio”, che si svolgerà il 3-4-5 aprile 2014, della durata complessiva di 
20 ore. 



 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 7 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Camera di 
Commercio Internazionale Comitato Nazionale Italiano – I.C.C. Italia del convegno “Negoziare e 
redigere contratti internazionali: l’uso delle clausole e dei modelli I.C.C.”, che si svolgerà il 27 marzo 
2014, della durata complessiva di 6 ore e 30 minuti. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 10 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Consorzio 
Interuniversitario per l’aggiornamento in campo giuridico “Uniforma”, del corso “I trust in Italia: la 
prassi”, che si svolgerà il 3 e 5 aprile 2014, della durata complessiva di 24 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 10 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Consorzio Uniforma: 
del corso “L’atto istitutivo di trust: le tecniche di base”, che si svolgerà il 22 e 24 maggio 2014, della 
durata complessiva di 24 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 10 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Consorzio Uniforma: 
del corso “L’atto istitutivo di trust: esperienze di redazione di atti istitutivi”, che si svolgerà il 19 e 21 
giugno 2014, della durata complessiva di 24 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 10 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Gruppo SOI S.p.A. 
del seminario “Espropriazione per pubblica utilità”, che si svolgerà il 10 e 11 marzo 2014, della durata 
complessiva di 10 ore e 30 minuti. 

Il Consiglio 
(omissis) 



 

delibera 
di concedere n. 10 (dieci) crediti formativi per l’intero evento suindicato. 
 

- In data 28 febbraio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ISPRO – 
Istituzioni e Progetti S.r.l. Link Campus University del seminario “Attività Parlamentare e tecnica 
normativa”, che si svolgerà dal 24 marzo al 14 luglio 2014, della durata complessiva di 30 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 7 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA S.r.l. del “Corso 
annuale di preparazione al concorso per magistrato ordinario 2013/2014”, che si svolgerà dal 3 aprile 
al 15 maggio 2014, della durata complessiva di 44 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 6 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Optime S.r.l. del 
seminario “Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali incontra le Direzioni del Personale”, che si 
svolgerà il 14 e 15 aprile 2014, della durata complessiva di 16 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 6 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Paradigma S.r.l. del 
seminario “Affidamenti senza gara”, che si svolgerà il 19, 20 e 21 marzo 2014, della durata 
complessiva di 24 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 5 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale 
Mauro Pelo del convegno “Assegni antiriciclaggio e privacy nelle banche e negli studi legali”, che si 
svolgerà l’8 aprile 2014, della durata complessiva di 4 ore e 30 minuti. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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



 

- In data 10 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Synergia 
Formazione S.r.l. del seminario “La disciplina delle società a partecipazione pubblica dopo la legge di 
stabilità e i provvedimenti di fine anno”, che si svolgerà il 9, 10 e 11 aprile 2014, della durata 
complessiva di 24 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 6 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Synergia 
Formazione S.r.l. del seminario “Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro – prevenzione dei reati 
ambientali – dai sistemi di gestione ai modelli organizzativi: aggiornamento e test di efficacia”, che si 
svolgerà l’8 e il 9 maggio 2014, della durata complessiva di 16 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 10 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’A.G.I. – 
Associazione Giuslavoristi Lazio del convegno “Novità nel processo telematico: deposito degli atti e 
notifiche via PEC”, che si svolgerà il 19 marzo 2014, della durata complessiva di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato. 
 
Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato 

– Su relazione del Consigliere Scialla vengono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via 
anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n. 111) di richiedenti. Lo stesso elenco reca 
anche i nominativi di (n. 17) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 

– Il Consigliere Santini comunica che in data 6 marzo 2014 la Corte di Appello di Roma ha 
comunicato, a cagione delle imminenti elezioni Europee, all’Avv. Pompilia Rossi, Coordinatrice 
Vicaria del Progetto Famiglia, Minori ed Immigrazione, la revoca al Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma della facoltà di utilizzo della Sala Europa per l’espletamento del Corso integrato tra 
avvocati, operatori del servizio sociale territoriale ed ASL, organizzato unitamente al Garante per 
l’Infanzia e all’Ordine degli Assistenti sociali della Regione Lazio. 

Il corso avrà inizio il 10 marzo 2014 e le date per le quali è stata revocata la facoltà di utilizzo 
della Sala Europa sono le seguenti: 14 aprile/12 maggio/26 maggio/9 giugno e 23 giugno 2014, dalle 
ore 13.00 alle ore 16.00. 

Il Consigliere Santini chiede, pertanto, di poter utilizzare, per l’espletamento di tale corso, l’Aula 
Avvocati dell’Ordine, essendosi già sincerato circa l’attuale disponibilità della stessa per tali date ed 
orari. 



 

Per la data del 9 maggio 2014, verificato che l’Aula Avvocati è già impegnata, chiede di essere 
autorizzato ad utilizzare il Teatro dell’Angelo. 

Il Consiglio autorizza e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

– Il Consigliere Santini comunica di avere inserito l’Avv. Laura Barberio nel Progetto Famiglia, 
Minori ed immigrazione. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Santini comunica di aver nominato quale Coordinatrice Vicaria del Progetto Pari 
Opportunità l’Avv. Irma Conti. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Minghelli riceve e inoltra al Consiglio la richiesta di Patrocinio morale per 
l’iniziativa del collega Avv. Emanuele Mancuso che fa attività intramuraria a favore dei detenuti. 

Il Consiglio approva. 
 

– Il Consigliere Minghelli, nell’ambito del Progetto Cultura e Spettacolo, settore Visite Guidate, 
comunica gli eventi del mese di aprile realizzati in collaborazione con l’Associazione Obelisco e la 
Dott.ssa Isabella Costa, chiedendone la diffusione sul sito, tra le news, e l’invio di mail. 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

– I Consiglieri Mazzoni e Nicodemi comunicano di aver organizzato un convegno per il prossimo 
mercoledì 2 aprile 2014, dalle ore 13.00 alle ore 15.00, presso la Sala Unità d’Italia della Corte di 
Appello di Roma, dal titolo “Il diritto di prelazione in genere e nel rapporto di locazione”. 

I Consiglieri Mazzoni e Nicodemi rivolgeranno l’indirizzo di saluto, l’Avv. Andrea Nicolò sarà il 
moderatore e i relatori saranno gli Avv.ti Carlo Cecchi, Nicoletta Rauseo e Maurizio Savioli. Ai 
partecipanti saranno riconosciuti n. 2 crediti formativi. 

Il Consiglio prende atto e approva. 
 

– Il Consigliere Minghelli, nell’ambito dei Progetti “Diritto del Lavoro” e “Cultura e Spettacolo” 
Settore “Spazi Visivi”, comunica che per il giorno 14 aprile p.v., dalle ore 14.00 alle ore 17.00 presso 
la Sala della Musica del Tribunale Civile di Roma verrà proiettato il film biografico del 2012 
“Lincoln” diretto da Steven Spielberg. Svolgerà un indirizzo di saluto il Presidente Vaglio e introdurrà 
l’argomento l’Avv. Giulia Cammilletti. Seguirà un dibattito con il Consigliere Segretario Avv. Pietro 
Di Tosto e il Consigliere Avv. Aldo Minghelli sul tema “Avvocati: in nome del diritto, in nome della 
libertà”. 

Il Consiglio approva. 
 

– Il Consigliere Caiafa comunica di aver presenziato, in data odierna, alle operazioni di 
perquisizione dello studio dell’Avv. (omissis), disposta dalla Procura della Repubblica presso il 
Tribunale di Roma, disposta dal Dott. (omissis). 

Il Consiglio prende atto e dispone l’apertura di una pratica disciplinare. 
 



 

– I Consiglieri Bruni e Galletti rappresentano che è pervenuta all’Ordine, in data 22 gennaio 2014, 
l’istanza dell’Avv. (omissis) con la quale è stato chiesto il riconoscimento, ai sensi dell’art. 3 co. 8 del 
vigente Regolamento della formazione continua (così come modificato e integrato nell’adunanza del 
17 maggio 2012), della possibilità di avvalersi della qualifica di “esperto in” nella materia relativa al 
“Diritto Musulmano e dei Paesi Islamici”. 

I Consiglieri Bruni e Galletti esprimono il proprio parere favorevole alla luce dalla sussistenza di 
tutti i requisiti previsti, così come comprovati negli atti e nei documenti allegati a corredo della 
cennata istanza. 

Il Consiglio approva. 
 

– Il Consigliere Minghelli comunica di voler inserire nel Progetto di Diritto e Procedura Penale, 
l’Avv. Margherita Piccardi. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Tesoriere Galletti, per conto del Consigliere Stoppani, comunica di aver inserito 
nel Progetto Appalti degli Enti l’Avv. Francesca Colaleo. 

Il Consiglio prende atto. 
 
Pareri su note di onorari 

– Si dà atto che nel corso dell’adunanza sono stati espressi (n. 16) pareri su note di onorari: 
(omissis) 


