
 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 
 

VERBALE N. 8 DELL'ADUNANZA DEL 15 MARZO 2012  
 
All'adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Consigliere Segretario Pietro Di Tosto, 
il Consigliere Tesoriere Donatella Cerè, nonché i Consiglieri Alessandro Cassiani, Domenico 
Condello, Isabella Maria Stoppani, Antonio Conte, Mario Scialla, Roberto Nicodemi, Riccardo 
Bolognesi, Antonino Galletti, Mauro Mazzoni, Matteo Santini, Aldo Minghelli. 
 
Varie ed eventuali 
 

- Il Consiglio riceve una delegazione di parlamentari, avvocati e magistrati turchi. Si è proceduto 
a illustrare alcuni aspetti relativi al funzionamento, al ruolo e alla composizione dei Consigli 
dell’Ordine degli Avvocati. La Delegazione è in Italia al fine di acquisire informazioni sulla 
mediazione, in quanto il parlamento turco sta lavorando a un disegno di legge in materia di 
mediazione. 

Il Presidente, a fronte di domande da parte di un parlamentare turco, ha affermato che gli avvocati 
non sono contrari, in assoluto, alla mediazione ma sono contrari alla mediazione obbligatoria, come 
condizione di procedibilità per poter agire in giudizio, anche in considerazione del fatto che in Italia la 
mediazione obbligatoria non è gratuita e, quindi, si profilano anche degli aspetti di incostituzionalità 
della mediazione obbligatoria, per violazione del diritto dei cittadini al libero accesso alla giustizia. 

Il Consigliere Segretario ha illustrato brevemente la procedura prevista in Italia per la mediazione 
e i relativi costi a carico del cittadino. 

Il Presidente, a seguire, ha anch’esso illustrato brevemente la procedura prevista in Italia per la 
mediazione ed i relativi costi a carico del cittadino. Il Presidente ha, poi, illustrato la storia del Palazzo 
di Giustizia, sede dell’Ordine, e ha offerto, in omaggio alla Delegazione, copia del libro edito per il 
centenario della permanenza dell’Ordine nel Palazzo di Giustizia. 
 
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 riferisce sugli inviti pervenuti al Consiglio relativi a convegni, seminari, conferenze, 
corsi, ecc. 

- invito pervenuto dalla Amnesty International – Sezione Italiana, pervenuto il 27 febbraio 2012, 
per partecipare, con una libera donazione, al concerto organizzato dall’Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia e dal Maestro Antonio Pappano per concludere i festeggiamenti del 50° anniversario 
dell’Associazione, che si svolgerà presso l’Auditorium Parco della Musica il 5 maggio prossimo alle 
ore 18.00. A seguire sarà possibile partecipare alla cena presso il ristorante “Spazio Risonanze” 
dell’Auditorium stesso. 



 
 

Il Consiglio delega a partecipare il Consigliere Cassiani. 
- invito pervenuto dall’International Bar Association in data 2 marzo 2012, per partecipare al 7th 

Annual Bar Leaders’ Conference che si svolgerà a The Hague (Olanda) il 30 e 31 maggio prossimi. 
Il Consiglio delega a partecipare il Consigliere Stoppani. 

 
– Il Presidente riferisce di aver ricevuto e approvato i Progetti del Consigliere Minghelli per il 

Diritto Penale, per la Procedura Penale, per la Magistratura Onoraria, per la Cultura, per lo Spettacolo, 
ai quali collaboreranno i Colleghi: 
PROGETTO CONSILIARE DI DIRITTO PENALE 
Consigliere Coordinatore: Avv. Aldo Minghelli; 
Responsabili del Progetto: Avv.ti Carlo Borello e Carlo Giacchetti; 
Componenti: Avv.ti Andrea Borgheresi, Daniele Fabi, Andrea Favaro, Silvia Greco, Monica Grossi, 
Corrado Marinelli, Giovanni Neri, Michele Piro, Valeria Raimondo, Ilaria Sartori, Eugenia 
Scognamiglio, Domenico Stamato, Luciano Tonietti, Serena Tucci, Paola Maria Vella, Fabio 
Viglione, Alfredo Vitali, Loredana Vivolo. 
PROGETTO CONSILIARE DI PROCEDURA PENALE 
Consigliere Coordinatore: Avv. Aldo Minghelli; 
Responsabili del Progetto: Avv.ti Massimo Biffa e Gian Antonio Minghelli; 
Componenti: Avv.ti Barbara Antuoni, Raffaella Bonsignori, Carlo Bonzano, Mauro Capone, Irma 
Conti, Pierpaolo Dell’Anno, Alessandra Fiduccia, Andrea Matteo Forte, Francesco Notari, Luigi 
Piccarozzi, Alessandro Pietrini, Tommaso Pietrocarlo, Ugo Pioletti, Andrea Rossi, Maurizio 
Sangermano, Rita Sbardellati, Lucio Sgroi, Gloria Testa. 
PROGETTO CONSILIARE DELLA MAGISTRATURA ONORARIA 
Consigliere Cordinatore: Avv. Aldo Minghelli; 
Responsabili del Progetto: Avv.ti Giulio Berri, Andrea Iolis, Giuseppe Olivo; 
Componenti: Avv.ti Gloria De Luca, Cinzia De Micheli, Giovanna Giuffrè, Ilaria Margherita Losi, 
Giorgia Minozzi, Raimondo Orrù. 
PROGETTO CONSILIARE DELLA CULTURA 
Consigliere Coordinatore: Avv. Aldo Minghelli; 
Responsabili del Progetto: Avv.ti Giulia Cammilletti, Daniela Giuliani, Lillo Moscato, Giuseppe 
Rombolà, Salvatore Viglia; 
Componenti: Avv.ti Elisa Maria Caltagirone, Andrea Gasparri, Paolo Iafrate, Tatiana Minciarelli, 
Viviana Minghelli, Giordana Moscati, Raffaella Negrini, Barbara Niola, Franco Nissi, Ombretta 
Pacchiarotti, Alessandro Olivieri, Lorenzo Porcacchia, Fabrizio Maria Tropiano, Paola Tullio. 
PROGETTO CONSILIARE DELLO SPETTACOLO 
Consigliere Coordinatore: Avv. Aldo Minghelli; 
Responsabili del progetto: Avv.ti Marco Di Lotti e Rosario Tarantola; 
Componenti: Avv.ti Angelica Addessi, Francesco Angelini, Filippo Chiricozzi, Domenico 
Dellomonaco, Daniele Fabrizi, Walter Lombardi, Samantha Luponio, Andrea Manasse, Andrea 
Masotta, Catia Tassone, Maurizio Zanchetti. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Presidente riferisce di aver ricevuto dal Consigliere Tesoriere i nominativi dei Colleghi che 
collaboreranno con il Consiglio nei settori sottoindicati: 
CAMERA ARBITRALE: COMITATO SCIENTIFICO 
Consigliere Coordinatore: Avv. Donatella Cerè; 



 
 

Presidente Comitato scientifico: Prof. Avv. Carmine Punzi; 
Componenti: Avv.ti Maria Gabriella Anghelone, Andrea Bandini, Anna Botti, Teodoro Carsillo, 
Gianluca Fusco, Andrea Gemma, Cristiano Iurilli, Luigi Mannucci, Marco Marianello, Giulio 
Micioni, Andrea Orestano, Marco Orlando, Marco Perrini, Paola Pezzali, Marco Sbrocca, Mario 
Tonucci, Antonio Trillò. 
PROGETTO CONVENZIONI 
Consigliere Coordinatore: Avv. Donatella Cerè; 
Coordinatore Vicario: Avv. Giammarco Di Raimo; 
Componenti: Avv.ti Andrea Bini, Maurizio Campolo, Gerarda Gamboni, Giorgio Lombardi, Walter 
Lombardi, Giuseppe Morabito, Marco Morra, Federico Pirola. 
STRUTTURA DEONTOLOGICA 
Consigliere Coordinatore: Avv. Donatella Cerè; 
Coordinatore Vicario: Avv. Renato Tobia; 
Componenti: Avv.ti Alberto Bonu, Vitaliano Buonfiglio, Luciana Canonaco Inga, Alessandro De 
Belvis, Luigi Fedeli Barbantini, Rosanna Fratarcangeli, Valeria Labella, Antonella Lo Conte, Mario 
Mazzeo, Marzia Paolella, Valentina Ricciotti, Francesca Romoli, Mario Tobia, Paolo Tombolini. 
STRUTTURA PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 
Consigliere Coordinatore: Avv. Donatella Cerè; 
Coordinatore Vicario: Avv. Marco Sili Scavalli; 
Componenti: Avv.ti Arianna Agnese, Alberto Alvazzi Del Frate, Vittorio Balzani, Daniela Brunco, 
Giovanni Battista Collareta, Gianni Dell’Aiuto, Gianmarco Gaudioso, Eleonora Grimaldi, Daria 
Grimani, Antonio Iannazzo, Angela Leonardi, Mauro Marconi, Massimo Martoriello, Pierpaola 
Meledandri, Francesco Mingiardi, Francesco Minervini, Vittoria Paolini, Maria Francesca Palermo, 
Fabrizio Ragaini, Andrea Ricci, Fabrizio Giorgio Scaletta, Marco Tocci. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente e il Consigliere Scialla sottopongono all’attenzione del Consiglio l’opportunità di 
prolungare di un’ora, fino alle ore 14.00, l’orario di apertura dello Sportello Lextel, dedicato al rilascio 
di informazioni e di caselle di posta elettronica certificata agli avvocati , presente all’interno dei locali 
dell’Ordine, nel Palazzo di Giustizia della Cassazione. 

Una durata del servizio ripartita in un arco temporale più ampio dovrebbe, infatti, ridurre i tempi 
di attesa dei colleghi che si presentano numerosi allo Sportello e che, al momento, sono consistenti. 

Il Consiglio approva e dispone di inserire la delibera sul sito. 
 

– Il Presidente riferisce sulla nota del Dott. Giorgio Santacroce, Presidente della Corte di Appello 
di Roma, pervenuta in data 9 marzo 2012, con la quale comunica che il periodo feriale dei Magistrati 
per il corrente anno giudiziario è dal 23 luglio al 15 settembre 2012. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Antonella Sotira, Presidente dell’Associazione 
Iusgustando - Iusdisputando: Simposi Giuridici, pervenuta in data 7 marzo 2012, con la quale chiede il 
patrocinio per il Progetto “I Luoghi del Diritto”. L’iniziativa, che si articola seguendo un itinerario 
suddiviso in tre appuntamenti nei luoghi storici del diritto (con inizio a Palazzo della Cancelleria e 
conclusione in Via Giulia, passando per Palazzo Spada) per riscoprirli con una rinnovata 
consapevolezza delle epoche passate. Si concluderà con un convegno sul diritto applicato alle Belle 
Arti. 



 
 

L’Avv. Sotira chiede, inoltre, la collaborazione per la promozione e la diffusione dell’iniziativa, 
allo stato ancora in fase di organizzazione, nonchè la partecipazione al convegno stesso. 

Il Consiglio concede il patrocinio e dispone la pubblicazione sul sito. 
 

– Il Presidente riferisce che l’Avv. Fabio Galiani, rappresentante del Consiglio dinanzi alla Corte 
Penale Internazionale sin dal 1999, ha chiesto di poter continuare a rappresentare il Consiglio in tale 
sede. Con l’occasione trasmette la cronistoria dell’attività svolta dal medesimo. 

Il Consiglio conferma l’incarico e auspica una continua informazione sull’attività svolta. 
 

– Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Francesco Figliomeni, Presidente onorario 
dell’Associazione Planet Onlus, pervenuta in data 1° marzo 2012, con la quale, nel ringraziare il 
Consiglio per le donazioni ricevute negli ultimi due anni, chiede un contributo economico per la 
realizzazione del progetto “Radiologia Domiciliare Pubblica”, rivolto a pazienti impossibilitati a 
raggiungere una struttura pubblica o ambulatoriale, come i pazienti anziani, oncologici e defedati. 

L’Avv. Figliomeni allega la scheda di sintesi del progetto e un prospetto delle attività 
dell’Associazione già svolte o in corso. 

Il Consiglio rinvia alla prossima adunanza. 
 

- Il Presidente comunica che la Dott.ssa Giovanna Russo, Presidente della Quarta Sezione –
Immobiliare- del Tribunale Ordinario di Roma, ha chiesto la trasmissione di n. 400 nominativi di 
avvocati, tra i 1.132 che hanno presentato regolare domanda nei termini previsti del 15 febbraio 2012. 

Il Presidente propone di fare una prima selezione, tra le 1.132 domande pervenute, basata sulla 
partecipazione a corsi e/o documentate esperienze sulla specifica materia. 

Propone, inoltre, nell’ipotesi in cui il numero rimanesse superiore a 400, di procedere ad 
estrazione a sorte, dando la possibilità a tutti gli interessati di partecipare a dette operazioni. 

Il Consiglio delibera, a maggioranza, di inviare al Presidente della Sezione l’intero elenco dei 
nominativi e delle domande dei Colleghi che non hanno riportato alcuna sanzione disciplinare. 
 

- Il Presidente comunica che l’Avv. Nicola Ianniello, in data 14 marzo 2012, ha fatto pervenire una 
nota accompagnatoria del ricorso al Consiglio di Stato, notificatogli dall’Avv. (omissis) nell’interesse 
del Signor (omissis), avverso l’ordinanza di rigetto della sospensiva del Tribunale Amministrativo 
Regionale per il Lazio -Sezione III quater- n. (omissis) del (omissis). 

Il Presidente ritiene opportuno costituirsi, dando mandato allo stesso Avv. Nicola Ianniello. 
Il Consiglio approva. 

 
Approvazione e ratifica Progetti di Settore, strutture e Dipartimenti 
 

- Il Presidente, facendo riferimento alle contestazioni sollevate nell'adunanza dell'8 marzo u.s. 
dal Consigliere Condello, in ordine alla legittimità dell'assegnazione dei vari Settori e alla costituzione 
di alcune strutture permanenti come le Consulte, nonostante la già avvenuta ratifica del suo operato 
alla precedente adunanza, ritiene di sottoporre nuovamente al Consiglio l'approvazione della 
suddivisione dei Progetti di Settore, nonchè l'istituzione delle diverse Consulte, affinchè confermi 
l'assegnazione ai singoli Consiglieri dei Progetti di Settore, delle Strutture e dei Dipartimenti. 

In particolare, le nuove Strutture sono le seguenti: 
- Consulta Permanente dell'Avvocatura romana; 
- Consulta dei Praticanti Avvocati; 



 
 

- Consulta delle Associazioni; 
- Consulta dell'Avvocatura pubblica. 

Il Presidente, con l'occasione, riferisce al Consiglio che venerdì 9 marzo si è svolta nell'Aula 
consiliare la prima riunione della Consulta Permanente dell'Avvocatura romana, alla quale, peraltro, 
sono stati invitati tutti i Consiglieri e alla quale hanno partecipato, oltre al Presidente, al Consigliere 
Segretario e al Consigliere Tesoriere, anche i Consiglieri Bolognesi, Bruni, Galletti, Mazzoni, 
Minghelli, Santini e Scialla. 

I Componenti della Consulta sono i seguenti Colleghi: Antonio Caiafa, Andrea Caranci, Luigi 
Castriota, Giandomenico Catalano, Eugenio Cipolla, Simone Cruciani, Antonio Di Salvo, Francesco 
Faustini, Andrea Florita, Clemente Frascari Diotallevi, Fabrizio Galluzzo, Carlo Giacchetti, Valentina 
Guzzanti, Arturo Iannelli, Rosa Ierardi, Andrea Iolis, Luca Leone, Alessandro Mariani, Roberto Maria 
Meola, Carla Petrarca, Paola Petrarca, Alessandro Ruggiero, Cristina Sposi, Michelina Vassallo, Laura 
Vasselli, Massimiliano Venceslai, Carlo Testa. 

Sono stati nominati Segretario l'Avv. Paola Petrarca e Responsabile l'Avv. Cristina Sposi. 
Il Presidente chiede, quindi, che il Consiglio approvi e ratifichi la costituzione dei Progetti di 

Settore e delle quattro nuove Strutture. 
Il Consiglio approva e ratifica la costituzione dei Progetti di Settore e delle quattro nuove 

Strutture, nonchè l’assegnazione a ciascun Consigliere così come proposta dal Presidente 
nell’adunanza del 1° marzo 2012. 

Il Consigliere Condello prende atto che è stata ripristinata la legalità e nulla osserva. 
Il Consiglio approva a maggioranza. 

 
Comunicazioni del Consigliere Segretario 
 
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53 

Il Consiglio 
Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Avv.ti Federica Bassi, Giacomo Bianchi, Carlo 
Carbone, Micaela Cardei, Francesco Caselli, Antonio Cassandro, Dario Clementi, Romina Curulla, 
Pierluca Dal Canto, Maria D’Angelo, Simona Francesca Di Loreto, Gerardo Di Ruocco, Nunziata 
“detta Titti” Faranda, Maria Teresa Federico, Natascha Feligiotti, Eleonora Galterio, Domenico 
Giustiniani, Camillo Grillo, Corrado Grillo, Francesco Grillo, Daniele Ingrosso, Cinzia La Marra, 
Valerio Larosa, Marika Miceli, Eleonora Nicla Moiraghi, Roberto Pellegrini, Avilio Presutti, Fabrizio 
Proietti, Manuela Raso, Luca Rocchi, Luca Saccone, Emanuele Sansonetti, Luca Sanzi, Giuseppe 
Sellaro, Daniela Ruxandra Sininiceanu, Giuseppe Sirgiovanni, Arianna Tinaburri. 

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. Maurizio de Tilla, Presidente 
dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana, pervenuta in data 1° marzo 2012, accompagnatoria 
del comunicato stampa sul tema “Liberalizzazioni e Giustizia, OUA: non solo per le tariffe, sette 
valide ragioni per scioperare”. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Ordine degli Avvocati di Pesaro, pervenuta in 
data 24 febbraio 2012, con la quale comunica che l’Avvocatura pesarese aderisce all’astensione dalle 



 
 

udienze indette per contrastare la liberalizzazione delle professioni. 
Il Consiglio prende atto. 

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

dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana, pervenuta in data 27 febbraio 2012, 
accompagnatoria del comunicato stampa sul tema “Giustizia, continua lo sciopero degli Avvocati: 
oggi insieme più di 5 mila cittadini in piazza a Nicosia in Sicilia contro la chiusura del Tribunale”. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Avv. Maurizio de Tilla, Presidente 
dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana, pervenuta in data 28 febbraio 2012, 
accompagnatoria del documento di protesta dell’Unione Nazionale Giudici di Pace contenente l’invito 
all’astensione dalle udienze dal 12 al 19 marzo 2012. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulle note degli Avv.ti (omissis), pervenute in data 29 febbraio 
2012, con le quali comunicano che sarebbe opportuno sollecitare le Cancellerie Civili del Tribunale 
Ordinario di Roma a inviare a mezzo PEC le comunicazioni non solo contenenti gli estremi del 
fascicolo di causa, ma anche i nominativi delle parti, nonchè la copia del provvedimento del Giudice, 
ove depositato. 

Il Consiglio prende atto e rileva che il servizio è già in funzione dal 1° marzo 2012, così come 
suggerito. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota della Signora Mary Daphnè Fishelson, Segretario 
Generale dell’Union Internationale des Avocats, pervenuta in data 1° marzo 2012, con la quale 
comunica che le candidature, per l’elezione del Primo Vice Presidente che verrà proclamato in 
occasione dell’assemblea generale del 31 ottobre p.v., dovranno pervenire alla sede U.I.A. entro il 7 
maggio 2012, o per raccomandata spedita entro il 30 aprile 2012. Le candidature dovranno essere 
accompagnate da una lettera di presentazione con le motivazioni dell’aspirante candidato a tale carica, 
da un curriculum vitae e da un certificato di iscrizione nell’Albo Avvocati. 

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

- Il Consigliere Segretario riferisce sul comunicato della Direzione Comunicazione Istituzionale 
della Fiscalità del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pervenuta 
in data 1° marzo 2012, con la quale informa che sul sito istituzionale del Ministero è disponibile il 
decreto con il quale si è proceduto alla revisione e all’aggiornamento dei diritti di copia nel processo 
tributario a far data dal 1° marzo 2012. 

Il Consiglio prende atto e dispone di inserire il testo del decreto sul sito istituzionale. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota delle Signore Laura Rita Di Cesare e Simona Gobbi, 
titolari della Sala Avvocati ubicata al piano terra della Palazzina B della Città Giudiziaria di P.le 
Clodio, con la quale comunicano di essere a conoscenza che alcuni locali, siti al primo piano della 
Corte di Appello Penale, non sono utilizzati e chiedono di poter usufruire di una di tali stanze da 
adibire al servizio noleggio toghe. 

Il Consiglio delega il Consigliere Segretario. 
 



 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Dott. Alberto Rossi, Segretario Generale 
dell’Unione Nazionale Giudici di Pace, pervenuta in data 8 marzo 2012, accompagnatoria di una 
lettera aperta contro la “Rottamazione della Giustizia” e la decisione di indire uno sciopero dal 12 al 
16 marzo 2012. 

Il Consiglio prende atto. 
 
Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis) 
 

(omissis) 
 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 
 

- Il Consigliere Tesoriere comunica che sono state integrate le prenotazioni al Congresso 
Straordinario Forense di Milano con ulteriori 19 stanze e 25 iscrizioni, per una spesa totale di euro 
8.935,00 compresa I.V.A. 

Il Consiglio approva. 
 
Fondo Assistenza Consiglio 
 

- Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, visti gli atti e udita la relazione del Consigliere 
Tesoriere, delibera di erogare a titolo di assistenza le seguenti somme: 
 

(omissis) 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 
 

- Il Consigliere Bolognesi, in relazione alla Scuola Forense “Vittorio Emanuele Orlando”, 
comunica di aver già individuato, consultando molti colleghi con esperienza didattica significativa in 
ambito universitario ma, anche e soprattutto, tra coloro che negli ultimi anni sono stati impegnati nella 
Scuola Forense “Vittorio Emanuele Orlando”, assicurandone la continuità e conservandone il 
prestigio, il corpo docente che potrà garantire, nel biennio 2012 - 2013, un'offerta formativa di 
eccellenza da parte della nostra Istituzione Forense. 

Si tratta di un primo nucleo di una ventina di Colleghi, che svolgeranno la funzione docente con 
lezioni frontali e di una decina di Colleghi che hanno offerto la loro disponibilità a collaborare 
nell'elaborazione delle tracce delle esercitazioni e nella correzione dei compiti. La prima riunione dei 
Docenti si terrà il 22 marzo p.v. alle ore 14.00 nella Sala Commissioni. 

Informa il Consiglio di aver incontrato, nel pomeriggio del 14 marzo u.s., l'Avv. Alarico Mariani 
Marini, presso la Scuola Superiore dell'Avvocatura, per un utilissimo confronto sulle linee guida già 
elaborate e sulle esperienze delle Scuole Forensi istituite presso gli altri Ordini d'Italia e d'Europa. 

Il Direttore della Scuola Superiore dell'Avvocatura, Fondazione del Consiglio Nazionale Forense, 
ha espresso vivo compiacimento per l'interesse che il Consiglio ha manifestato nell’aprire un rapporto 
sinergico di collaborazione tecnica/didattica e ha pregato, lo stesso Consigliere Bolognesi, di portare i 
saluti al Consiglio neo eletto, auspicando che anche con il Consiglio di Roma, si possano curare 
iniziative congiunte. 

Il Consigliere Bolognesi ha invitato l’Avv. Mariani Marini alla cerimonia di presentazione 
dell'attività della Scuola Forense per il biennio 2012-2013, già fissata per lunedì 16 aprile 2012, alle 



 
 

ore 14.00, presso l’Aula Avvocati. 
In tale appuntamento è graditissima, evidentemente, la presenza di tutti i Consiglieri, ai quali 

riferirà, in via anticipata nel Consiglio del 20 marzo prossimo, se sarà possibile inserire l'argomento 
all'ordine del giorno o, in alternativa, in quello del 29 marzo, tutti i profili tecnici, didattici ed 
economici di quanto è in via di definizione. 

L'inizio delle lezioni, in Aula Avvocati, è fissato per il prossimo mercoledì 2 maggio, dalle ore 
12.30 alle ore 15.30 e proseguirà ogni mercoledì e ogni sabato (dalle ore 9.30 alle ore 13.30) fino alla 
metà di luglio p.v., per riprendere intorno al 10 settembre, con intensificazione dell'impegno, anche 
dell'Aula, il lunedì. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Condello comunica di essere venuto a conoscenza che il Consiglio di Stato, con 
ordinanza n. 612 del 6 marzo 2012, ha accolto l'appello proposto dal Ministero della Giustizia, per la 
riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, 
Sezione Prima, n. 04912/2011, concernente la limitazione dell'orario di apertura al pubblico delle 
Cancellerie e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, ha respinto l'istanza cautelare proposta 
in primo grado. 

Il Consiglio di Stato, con l’ordinanza, precisa che “l’appello proposto avverso l’ordinanza di 
accoglimento della misura cautelare appare fondato, poichè -in disparte ogni migliore valutazione 
della sussistenza del fumus boni iuris in sede di esame nel merito del ricorso proposto- non appare 
attuale e concreto il danno lamentato dai ricorrenti in primo grado, tenuto anche conto, a tali fini, degli 
strumenti telematici predisposti in alternativa al deposito cartaceo e le concrete modalità di accesso e 
di smaltimento dell’utenza, definite in relazione al concreto orario di apertura delle cancellerie”. 

Il Consigliere Condello ricorda che l’attuale Presidente, il Consigliere Segretario, il Consigliere 
Tesoriere, unitamente ai Consiglieri Bolognesi, Bruni, Galletti, Mazzoni, Minghelli, Santini, Scialla e 
Stoppani hanno, a suo tempo, proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio e si 
sono costituiti nel giudizio davanti al Consiglio di Stato, ad eccezione del Consigliere Stoppani. 

Il Consigliere Condello rilevato che, nonostante l’importanza dell’argomento di grande interesse 
per tutta l’Avvocatura romana, la questione non è stata messa all’ordine del giorno per consentire la 
discussione, in sede consiliare, e considerato che l’udienza per la discussione davanti al Tribunale 
Amministrativo Regionale per il Lazio è fissata per il 22 marzo 2012, chiede al Consiglio di aprire la 
discussione sulla posizione da assumere in merito. 

Il Consigliere Galletti rileva che taluni odierni Consiglieri sono già ricorrenti al Tribunale 
Amministrativo Regionale per il Lazio nel giudizio pendente avverso i provvedimenti di limitazione 
dell’orario di apertura degli Uffici e delle Cancellerie e, dunque, non ritiene opportuno –nè utile ai fini 
del giudizio- che oggi il Consiglio deliberi un suo intervento nel giudizio. 

Il Consiglio delibera di non costituirsi nel procedimento davanti al Consiglio di Stato. 
 
Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis) 
 

(omissis) 
 

- Il Consigliere Conte, letto il verbale approvato in data 8 marzo 2012 –e quindi il n. 6/2012– e più 
precisamente al punto 15 con riguardo alle nuove strutture Consiliari e Dipartimenti, rileva che gli sia 
stato assegnato un “progetto sul Diritto Civile”. 

Il Consigliere Conte, preso atto delle nuove metodologie instaurate dal Presidente Vaglio, non 



 
 

condivide assolutamente la strutturazione delle stesse, disapprova recisamente la soppressione, 
apodittica, delle Commissioni, nonchè lo stravolgimento di un sistema collaudato da molto tempo, che 
consentiva al Consiglio di avere una struttura formativa e di studio sempre all’avanguardia. 

Le Commissioni Consiliari hanno sempre svolto uno straordinario lavoro di formazione, di 
convegnistica e di pubblicazione atti a favore dei Colleghi. Nel biennio appena concluso, sono stati 
organizzati più di 400 convegni, tutti di grandissimo livello, gratuiti e con Relatori autorevoli e 
specializzati, che hanno fornito all’Avvocatura romana un servizio formativo di elevatissima qualità. 
Questi risultati, che non hanno nulla a che vedere con questa o quella gestione consiliare, non 
potranno mai essere smentiti o sottostimati, perchè resteranno i numeri e i dati inconfutabili a darne 
testimonianza. 

Il Consigliere Conte non comprende, vieppiù, cosa significhi predisporre un progetto/gruppo di 
studio per poi avere l’approvazione del Presidente, così come non comprende secondo quale 
valutazione si possa ritenere valido, o meno, questo o quel progetto. Tale tipologia, così come 
proposta, appare come una “brutta copia” di quella che è la dinamica universitaria dei gruppi di studio 
e dei progetti di approfondimento delle materie nell’anno accademico. La creazione di gruppi di studio 
e/o di progetti di struttura ha, infatti, una matrice originariamente universitaria, ma a gestione 
totalmente diversa. 

Il Consigliere Conte, che ha avuto l’onore di portare a termine due dottorati di ricerca tra il 1989 e 
il 1995, collaborando sino al 1999 con le cattedre dei Professori Natalino Irti, Antonio Masi e 
Gianfranco Palermo, ben conosce quale sia la dinamica del gruppo di studio e/o progetto di 
programma che sono, però, totalmente diversi da quelli rappresentati nel punto 15 del verbale 
dell’adunanza consiliare del 1° marzo 2012. 

Il Consigliere Conte, senza presunzione alcuna, ha gestito gruppi di studio per oltre 11 anni, con 
siffatti importanti Professori universitari, proprio in materia di Istituzioni di Diritto Privato e Diritto 
Civile, senza che nessuno dei richiamati titolari di cattedra si riservasse un’approvazione e/o una 
bocciatura del progetto o del gruppo di studio e senza, tantomeno, che venisse data una tempistica 
perentoria all’implementazione di un’iniziativa di studio (basti pensare alla durata di un corso che 
difficilmente può essere costruito, organizzato e svolto in soli 90 giorni, soprattutto se i contenuti 
devono essere di altissimo profilo con Relatori di elevato spessore giuridico). Di talché, tale ipotesi 
non appare assolutamente percorribile e, quindi, per assoluta onestà intellettuale, il Consigliere Conte 
declina l’ipotesi prospettata, chiedendo che il Dipartimento sia assegnato ad altro Consigliere. 

Il Consiglio prende atto. 
 
Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis) 
 

(omissis) 
 

- Il Consigliere Galletti rappresenta al Consiglio che un Collega ha riferito dell’inopinata iniziativa 
del Giudice di Pace Dott.ssa (omissis), la quale ha ritenuto che le competesse affiggere, timbrare e 
sottoscrivere fuori dall’aula d’udienza, un cartello manoscritto e visibile in data 14 marzo 2012 del 
seguente preciso tenore: “Udienza del 15 marzo 2012. La Dr. (omissis) tiene regolare udienza e non 
potrà tenere conto della astensione proclamata dell’Ordine di Roma, in quanto la data del 15 marzo è 
stata indicata solamente nell’adunanza dell’8.3.2012, violando l’art. 3 della Commissione di Garanzia, 
che impone il preavviso di sciopero almeno 15 gg. prima. P.S. I documenti (verbale consiliare e 
Codice di autoregolamentazione) sono a disposizione degli Avvocati”. 

Al riguardo, il Consigliere Galletti chiede al Consiglio di segnalare, immediatamente, al 



 
 

Coordinatore dell’Ufficio e al Consiglio Giudiziario, la circostanza che denota la scarsa conoscenza -
in capo all’estensore del “proclama” affisso- della differenza tra sciopero e astensione dalle udienze e, 
soprattutto, dimostra una falsa rappresentazione del fatto, arcinoto a chiunque frequenti ambienti 
giudiziari, che l’astensione (e non lo sciopero) in questione è stata proclamata dall’Assemblea 
dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana, Organo di rappresentanza politica dell’Avvocatura 
italiana, con delibera del 23 febbraio 2012 e non già dall’Ordine capitolino (ingiustamente, dunque, 
additato al ludibrio dei passanti) il quale, con la delibera assunta all’esito dell’adunanza del 8 marzo 
2012, si è limitato –al pari di decine e decine di Ordini territoriali– a esprimere sostegno alla 
proclamata astensione nazionale. 

Il Consigliere Galletti chiede, infine, al Presidente di verificare presso il Coordinatore dell’Ufficio 
del Giudice di Pace di Roma se, de iure condito o de iure condendo, sia stata attribuita all’Ufficio di 
un singolo Giudice di Pace, la potestà di sostituirsi all’Autority all’uopo preposta per determinare, con 
atto unilaterale e unisussistente, la legittimità o meno dell’astensione dalle udienze proclamata 
dall’Avvocatura italiana; chiede, altresì, che il comportamento sia oggetto di specifica segnalazione 
alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. 

Il Consiglio approva e delega il Consigliere Segretario e il Consigliere Galletti a segnalare al 
Consiglio Superiore della Magistratura, al Consiglio Giudiziario e al Coordinatore dell’Ufficio del 
Giudice di Pace di Roma, il comportamento del Giudice di Pace (omissis). 
 

- Il Consigliere Galletti comunica i nominativi dei Componenti del Dipartimento Centro Studi – 
Formazione e Crediti Formativi e del Progetto Amministrativo. 
DIPARTIMENTO CENTRO STUDI – FORMAZIONE E CREDITI FO RMATIVI 
Consigliere Coordinatore: Avv. Antonino Galletti; 
Componenti Avv.ti: Anna Andracchio, Riccardo Andriani, Giovanni Bartone, Giuseppe Maria Berruti, 
Antonio Caiafa, Antonella Cassandro, Silvia Clemenzi, Maurizio Corain, Raffaele Cusmai, Francesca 
D’Alessio, Marco De Stefanis, Marco Di Giuseppe, Alessandro Di Majo, Antonio Di Salvo, Clemente 
Frascari Diotallevi, Pasqualino Grisi, Valentina Guzzanti, Michele Guzzo, Antonella Iannotta, 
Massimo Izzo, Samantha Luponio, Paolo Maldari, Filippo Manca, Silvana Marcotulli, Angelo 
Martucci, Giulio Micioni, Gabriele Morales, Salvatore Orestano, Emanuela Origlia, Stefano Rubeo, 
Ervin Rupnik, Alberto Sagna, Ugo Scuro, Raffaella Sili, Francesco Silvestri, Annunziatina Testone, 
Valerio Vallefuoco. 
PROGETTO DIRITTO AMMINISTRATIVO 
Consigliere Coordinatore: Avv. Antonino Galletti; 
Componenti Avv.ti Carlo Abbate, Simone Abrate, Mario Arpino, Marina Binda, Fausto Buccellato, 
Alessandro Cassiani, Giandomenico Catalano, Maurizio Cerchiara, Angelo Clarizia, Claudio De 
Portu, Marco Di Giuseppe, Enrico Di Ienno, Cinzia Di Marco, Sebastiana Dore, Liliana Farronato, 
Corinna Fedeli, Claudio Ferrazza, Andrea Ferruti, Gianluca Giovannetti, Valentina Guzzanti, 
Giuseppe Imbergamo, Filippo Lattanzi, Annalisa Lauteri, Livio Lavitola, Michele Rosario Luca Lioi, 
Marco Martinelli, Maria Stefania Masini, Maurizio Mazzio Mazzi, Eugenio Mingoia, Venerando 
Monello, Stefano Monti, Fabrizio Mozzillo, Francesco Novarina, Marco Orlando, Tommaso 
Pallavicini, Alessandro Pallottino, Gianluca Piccinni, Federico Pirola, Lucia Policastro, Mario Sanino, 
Marco Valerio Santonocito, Silvia Scopelliti, Stefano Sorrentino, Angelo Fiore Tartaglia. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Minghelli, quale Responsabile del Progetto Cultura, chiede che sia pubblicato sul 
sito del Consiglio il volantino relativo all’opera teatrale “Doppie Punte” che sarà in scena dal 22 al 24 



 
 

marzo 2012, alle ore 21.00, e il 25 marzo successivo, alle ore 17.30, al Teatro Antigone, Via Amerigo 
Vespucci n. 42, tel 065755397, in quanto il registra autore dei due atti unici, Avv. Fabio Salvati, è un 
Collega iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma e come tale, con la sua opera teatrale, dà prestigio 
a tutta l’Avvocatura. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Minghelli distribuisce ai Consiglieri quattro proposte dell’Archeologo Dott. 
Federico Cenciotti per altrettanti itinerari di visita guidata. 

Riferisce che le proposte sono in esclusiva per il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e 
volte a rendere un servizio all’Avvocatura. 

Chiede che tali proposte vengano pubblicate sul sito istituzionale e pubblicizzate con manifesti, 
anche prevendendo un’eventuale aumento sull’importo complessivo, per coprirne i costi. 

Il Consiglio approva specificando che i compensi all’Archeologo Cenciotti verranno corrisposti 
direttamente dai partecipanti, senza alcun coinvolgimento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Roma. 
 
Pratica n. (omissis) 
 

(omissis) 
 

- Il Consigliere Santini comunica i nominativi dei Componenti del Progetto Famiglia, Minori e 
Immigrazione. 
PROGETTO FAMIGLIA, MINORI E IMMIGRAZIONE 
Consigliere Coordinatore: Avv. Matteo Santini; 
Componenti Avv.ti: Ottorino Agati, Alessandro Agostinelli, Marcello Anastasio Pugliese, Roberta 
Arieta, Luisa Baglio, Paola Balducci, Gianni Ballarani, Federica Bassi, Anna Bevilacqua, Roberta 
Boratto, Francesca Borriello, Adriana Boscagli, Fabio Bucci, Rossella Maria Cannizzo, Amalia 
Capalbo, Barbara Capicotto, Maria Carsana, Anna Rita Celeste, Giorgia Celletti, Monica Cerchi, 
Francesca Cerri, Gianmarco Cesari, Umberto Ciauri, Tiziana Cirillo, Antonella Colantoni, Maria 
Chiara Cudillo, Alessio D’Agosto, Maria Cristina De Andreis, Francesco De Belvis, Daniela De 
Berardinis, Donatella De Caria, Patrizia De Paola, Fernanda Elisa De Siena, Michela Deflorian, Anna 
Rita Dell’Olmo, Elvira Di Mauro, Simone Di Medio, Gianfranco Dosi, Lucia Faraglia, Romina Ferro, 
Alessandra Gabbani, Gerardina Gargiulo, Giuseppina Giacalone, Daniela Giuggioli, Elisabetta 
Gualandri, Giovanni Guercio, Marina Imbellone, Deborah Impieri, Vittoria Concetta Infante, Carlo 
Ioppoli, Pietro La Cava, Guido Lanciano, Anna Lanza, Maria Teresa Legato, Alessandro Lepone, 
Laura Maria Li Vecchi, Andrea Locatelli, Giorgio Aldo Maccaroni, Elisabetta Macrina, Assunta 
Maggio, Neria Annamaria Mancini, Gigliola Marchi, Maria Martignetti, Adriana Mazzacane, Paolo 
Melchionna, Marco Meliti, Roberto Maria Meola, Marco Merlo, Rossella Minio, Giorgio Mori, 
Alessandra Nicolini, Mauro Orlandi, Claudia Pacini, Luigi Parenti, Patrizia Paris, Francesca Paulucci 
Baroukh Storace, Paola Pellegrino, Paola Petrarca, Carla Previti, Emanuela Refe, Lucia Ricci, 
Francesco Ricciardi, Michele Riondino, Riccardo Riva, Valentina Ruggiero, Maria Giovanna Ruo, 
Maria Pia Sabatini, Alberto Sagna, Paolo Saolini, Giuseppe Scoca, Arianna Serchia, Lello Spoletini, 
Cristiancesare Stefanucci, Giacomo Straffi, Mario Tagliareni, Luca Tantalo, Gianluca Tarantino, 
Bruno Tassone, Novella Telesca, Paola Todini, Ilaria Tolomei, Antonello Tomasicchio, Maria Cristina 
Tomassini, Laura Torroni, Paola Tullio, Marina Turchetti, Igor Turco, Giorgio Vaccaro, Laura 
Vasselli, Gianfrancesco Vecchio, Antonio Villani, Carolina Lucia Virgara. 



 
 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Scialla anticipa all’attenzione del Consiglio che, come ogni biennio, è necessario 
preparare il Corso formativo dei Difensori di ufficio. 

In tale ottica, comunica che intenderebbe, come negli scorsi anni, riservare l’Aula consiliare per un 
incontro di presentazione a metà luglio, la cui data verrà comunicata, e sistematicamente il venerdì di 
ogni settimana, dalle ore 14.00 alle ore 16.00, dalla metà di settembre 2012 fino al mese di ottobre 
2013, con esclusione dei periodi feriali e festivi che verranno comunicati in seguito. 

Si riserva di illustrare in seguito il programma, ancora in fase di elaborazione. 
Il Consiglio prende atto. 

 
- I Consiglieri Stoppani e Minghelli riferiscono di aver assistito il 13 marzo scorso alla 

presentazione del volume “Sette anni di protezione dati in Italia” nella Sala Capitolare in S. Maria 
sopra Minerva. 

Dopo due brevi relazioni del Presidente del Senato, On. Renato Schifani e del Vice Presidente 
della Camera dei Deputati, On. Rosy Bindi, il Presidente dell’Autorità Garante per la protezione dei 
dati personali, Dott. Francesco Pizzetti, ha illustrato, allo scadere del mandato, l’azione dell’Autorità, 
facendo un bilancio del lavoro svolto, mettendo in evidenza la necessità che i giornalisti si attengano 
al loro Codice Deontologico, nel doveroso equilibrio tra media e riservatezza, tra l’essenzialità 
dell’informazione e il rispetto della dignità personale, la tutela dei minori e il diritto all’oblìo, facendo 
attenzione soprattutto a quelle persone che diventano pubbliche per fatti di cronaca. 

Ha messo in evidenza, altresì, il rischio che il diritto a essere informati, soprattutto da parte dei 
giovani, sia inteso come diritto assoluto, ricordando che la gogna, materiale o mediatica, è sempre uno 
strumento pericolosissimo, mai presente in una democrazia. 

Ha ricordato, infine, la grande attenzione a livello mondiale ed europeo in particolare, per la 
protezione dei dati personali, anche alla luce del Trattato di Lisbona, facendo presente che, sempre di 
più, si avvicina la tutela dei dati personali a quella dei dati “tout court”, essendone sempre più difficile 
la distinzione. 

Ha, in ultimo, rilevato la criticità dei recenti provvedimenti legislativi, come l’esclusione 
dell’applicabilità del Codice della Privacy a persone giuridiche e imprese e la poca democraticità di 
uno Stato in cui tutti i cittadini sono sospettati di violare gli obblighi fiscali, giungendo ad affermare 
che, in tal modo, lo ”spread” tra la democrazia italiana e le altre è destinato a crescere. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Cassiani preannuncia che al più presto presenterà al Consiglio un progetto di 
massima relativo ai contenuti e ai costi del Foro Romano e di Temi Romana. 

Precisa che sottoporrà all’attenzione del Consiglio le eventuali modifiche da apportare alle due 
pubblicazioni (attualmente costituite da una versione cartacea e da un’altra telematica), nonchè una 
relazione sui costi che ritiene possano essere sensibilmente ridotti. 

Il Consiglio prende atto. 
 
Approvazione del verbale n. 7 dell'adunanza dell’8 marzo 2012 
 

- Dato atto che a ciascun Consigliere ne è stata consegnata copia, il Consiglio approva il verbale 
n. 7 dell'adunanza dell’8 marzo 2012. 
 



 
 

Organismo di Mediazione Forense: relazione sullo stato organizzativo e contabile. Proposte e 
delibere, anche in relazione al Regolamento 
 

- Il Consigliere Nicodemi e il Consigliere Tesoriere relazionano in merito all’argomento posto 
all’ordine del giorno. 

Il Consigliere Nicodemi riferisce come l’Organismo di Mediazione Forense presenta 
problematiche di natura organizzativa e contabile. 
Sulla contabilità evidenzia come sia opportuno sanare la ritardata emissione delle fatture dalla nascita 
dell’Organismo a oggi. Chiede, inoltre, che sia regolarizzata al più presto la posizione fiscale 
dell’Organismo, anche relativamente alla questione I.V.A. 

Sull’organizzazione, chiede al Consiglio di prendere atto che, al 14 marzo 2012, risultano 
presentate circa 1.975 istanze, di cui 439 con inserimento dati, 339 con scansione delle istanze e 278 
con avvenuta comunicazione ai mediatori. 

Rispetto alla presentazione delle istanze, la prima convocazione avviene dopo circa 90 giorni. 
Il Consigliere Tesoriere comunica di aver incontrato i Revisori dei Conti, il Consulente del 

Consiglio, Dott. Antonio Spoti, il Funzionario Piero Paris e di essere costantemente in relazione con il 
Consigliere Nicodemi per le problematiche fiscali dell’attività della Mediazione e precisamente: 
1) Le criticità fiscali dipendono: 
a) dal notevole ritardo nella emissione delle fatture che devono essere emesse all’atto dell’incasso, 
essendo l’attività svolta dall’Ordine una prestazione di servizio; 
b) dalle difficoltà di determinare il risultato civilistico e fiscale dell’attività di Mediazione che, per la 
sua natura commerciale, è sottoposta a precise disposizioni civilistiche e fiscali. Infatti, ad oggi, non è 
possibile determinare il risultato, in quanto non sono noti i rimborsi da effettuare e i crediti da 
incassare per le attività svolte dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma nell’anno 2011. 
2) Le criticità amministrative e contabili sono dovute a una generale carenza di procedure 
amministrative, di idonee figure professionali nonchè di adeguati sistemi e supporti informatici, di 
comunicazione e relazioni tempestive delle criticità. 
3) Suggerimenti: 

Per eliminare in via definitiva dette anomalie, ritiene opportuno: 
a) di procedere ad una analisi dettagliata delle varie fasi del processo al fine di determinare i tempi e i 
metodi di realizzazione; 
b) di prevedere, sulla base dei dati consuntivi nell’anno 2011 e di quelli prospettici, anche in funzione 
delle nuove disposizioni legislative, il volume delle pratiche da gestire nel futuro; 
c) di individuare la forza lavoro necessaria, le competenze richieste e i supporti informatici, 
tecnologici e logistici necessari; 
d) di installare un sistema informatico che obblighi l’operatore a inserire all’origine tutti i dati 
necessari per la gestione della pratica, ivi inclusi quelli di carattere amministrativo e non come oggi 
con due programmi, uno gratuito, fornito dal Consiglio Nazionale Forense e l’altro realizzato 
dall’Ente di Mediazione. Detto sistema deve, necessariamente, “dialogare” con il sistema contabile 
dell’Ordine, per consentire l’acquisizione delle informazioni e della documentazione in forma 
elettronica senza ulteriori interventi manuali; 
e) di modificare, come indicato dal Consigliere Nicodemi, il Regolamento per semplificare le attività 
svolte dal personale dell’Ordine e per le altre variazioni ritenute opportune, tra le quali la 
maggiorazione dell’I.V.A. sul compenso di 40,00 euro corrisposto per l’apertura della pratica, da 
sempre dovuta e mai richiesta nel passato biennio. 
4) Suggerimenti per il superamento delle problematiche relative, insorte nella gestione passata 



 
 

relativa all’anno 2011: 
Sulla base degli incassi risultanti dall’estratto conto bancario dell’anno 2011 (incassi effettuati a 
mezzo bonifici, pos e carte di credito), emettere le fatture rilevando dal fascicolo i dati necessari. 
Contestualmente, verificare l’esistenza dell’obbligo dell’Ordine a restituire tutte o parte delle somme 
incassate procedendo all’emissione delle note di credito, ovvero alla rilevazione di eventuali crediti 
non contabilizzati. 
- Queste operazioni (a fronte di euro 400.000,00 circa incassati ed euro 62.000,00 circa di fatture 
emesse), consentono: 
a) di sanare –anche se a malincuore- la problematica I.V.A. con il ricorso al ravvedimento operoso che 
comporta il pagamento di una penale a carico del Consiglio del 6% sull’imponibile fatturato in ritardo, 
più gli interessi del 2,5% annuo, fino a quando non sarà risolto il problema. La stima per l’anno 2011 
è di circa 20.000,00 euro a carico del Consiglio dell’Ordine; 
b) di determinare il risultato dell’attività di mediazione per l’esercizio 2011 che, per effetto degli oneri 
per il ravvedimento operoso e delle restituzioni da effettuare, sarà di sicuro negativo. 

Inoltre, è necessario che dette operazioni si concludano entro la fine di aprile, per consentire una 
rappresentazione corretta dell’attività di mediazione nel consuntivo dell’Ordine la cui approvazione è 
prevista per i primi di giugno, nel momento dell’approvazione del bilancio. 

Il Consigliere Nicodemi riferisce che le questioni più rilevanti da risolvere riguardano: 
1) la previsione di variazione del Regolamento per inserire la notifica della convocazione del primo 
incontro; 
2) la previsione di un unico sistema informatico per gestire tutta la procedura di mediazione; 
3) la previsione di un sistema di fatturazione che sia direttamente collegato con la contabilità 
dell’Ordine; 
4) la riorganizzazione logistica delle strutture e del personale in funzione dei cambiamenti opportuni 
per il miglioramento della procedura. 

A tal fine si è già attivato formando, tra i colleghi, dei gruppi di lavoro che si occuperanno delle 
problematiche evidenziate. 

In data odierna si è riunito sia il gruppo interessato alla modifica del Regolamento, che quello dei 
“Tutor”, cioè di coloro che, avendo maggiore esperienza in materia, possono contribuire a indicare le 
ulteriori modifiche organizzative per ottimizzare la procedura di mediazione. 

Nei prossimi giorni verranno convocati anche gli altri gruppi per cercare di risolvere le ulteriori 
problematiche. 

Il Presidente, il Consigliere Segretario, il Consigliere Tesoriere e tutti i Consiglieri ringraziano il 
Consigliere Nicodemi per il lavoro svolto in pochi giorni e per tutti i chiarimenti forniti al Consiglio, 
sia a livello contabile, sia a livello organizzativo. 

Il Consigliere Mazzoni, vista la relazione sullo stato dell’Organismo di Mediazione Forense 
gestito dall’Ordine, esaminate le evidenti criticità, chiede la convocazione di un Consiglio 
straordinario per assumere le necessarie decisioni. 

Il Consiglio delibera di incaricare il Consigliere Nicodemi a prendere tutte le iniziative opportune 
e/o necessarie per il miglior funzionamento dell’Organismo di Mediazione e a intervenire, anche in 
modo radicale, per sanare tutte le criticità evidenziate. Delibera, inoltre, di rinviare l’argomento alla 
prossima adunanza per avere l’ulteriore relazione del Consigliere Nicodemi. 
 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative ed esoneri dalla 
formazione professionale 
 



 
 

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

- In data 9 marzo 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione di 
Promozione Sociale “Democrazia nelle Regole” del convegno a titolo gratuito "Il procedimento 
amministrativo: i principi" che si svolgerà il 23 marzo 2012, della durata di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 

- astenuto il Consigliere Antonino Galletti; 
delibera 

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

- In data 9 marzo 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione di 
Promozione Sociale “Democrazia nelle Regole” del convegno a titolo gratuito "Il procedimento 
amministrativo: gli accordi" che si svolgerà il 25 maggio 2012, della durata di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 

- astenuto il Consigliere Antonino Galletti; 
delibera 

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

- In data 9 marzo 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione di 
Promozione Sociale “Democrazia nelle Regole” del convegno a titolo gratuito "Il procedimento 
amministrativo: la conferenza di servizi" che si svolgerà l’8 giugno 2012, della durata di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 

- astenuto il Consigliere Antonino Galletti; 
delibera 

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

- In data 9 marzo 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione di 
Promozione Sociale “Democrazia nelle Regole” del convegno a titolo gratuito "Il procedimento 
amministrativo: semplificazione e liberalizzazione" che si svolgerà il 22 giugno 2012, della durata di 2 
ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 

- astenuto il Consigliere Antonino Galletti; 
delibera 

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

- In data 9 marzo 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione di 
Promozione Sociale “Democrazia nelle Regole” del convegno a titolo gratuito "Il procedimento 
amministrativo: i vizi dell’atto amministrativo" che si svolgerà il 28 settembre 2012, della durata di 2 
ore. 

Il Consiglio 



 
 

(omissis) 
- astenuto il Consigliere Antonino Galletti; 

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

- In data 9 marzo 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione di 
Promozione Sociale “Democrazia nelle Regole” del convegno a titolo gratuito "Il procedimento 
amministrativo: l’autotutela amministrativa" che si svolgerà il 19 ottobre 2012, della durata di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 

- astenuto il Consigliere Antonino Galletti; 
delibera 

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

- In data 9 marzo 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione di 
Promozione Sociale “Democrazia nelle Regole” del convegno a titolo gratuito "Il procedimento 
amministrativo: termine procedimentale, silenzi della P.A. e danno da ritardo" che si svolgerà il 13 
aprile 2012, della durata di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 

- astenuto il Consigliere Antonino Galletti; 
delibera 

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

- In data 9 marzo 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione di 
Promozione Sociale “Democrazia nelle Regole” del convegno a titolo gratuito "Il procedimento 
amministrativo: istruttoria e partecipazione" che si svolgerà l’11  maggio 2012, della durata di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 

- astenuto il Consigliere Antonino Galletti; 
delibera 

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

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

- In data 9 marzo 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Banca d’Italia del 
convegno a titolo gratuito "Disciplina dei controlli e della concorrenza nei servizi di pagamento" che 
si svolgerà il 20 aprile 2012, della durata di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 13 marzo 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Camera Civile di 



 
 

Roma del convegno a titolo gratuito "Le nuove tecnologie e l’avvocato: posta elettronica certificata e 
processo telematico" che si svolgerà il 19 marzo 2012, della durata di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 12 marzo 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Certiquality S.r.l. 
del convegno a titolo gratuito "D. Lgs. 231/01 e nuove responsabilità in materia ambientale quadro di 
riferimento e proposte operative per i modelli di organizzazione gestione e controllo" che si svolgerà il 
6 giugno 2012, della durata di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 12 marzo 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della RI.P.DI.CO del 
convegno a titolo gratuito "Tendenze e controtendenze del nuovo diritto fallimentare e commerciale" 
che si svolgerà il 20 aprile 2012, della durata di 5 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 15 marzo 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ENI S.p.A. del 
convegno a titolo gratuito "Risk and threats of corruption and the legal profession" che si svolgerà il 
29 marzo 2012, della durata di 5 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 15 marzo 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Jus Consulting 
S.r.l. del convegno a titolo gratuito "Dal libro verde alle nuove direttive comunitarie sugli appalti: gli 
scenari che si prospettano" che si svolgerà il 29 marzo 2012, della durata di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 15 marzo 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Unione Finanziarie 
Italiane del convegno a titolo gratuito "Trasparenza bancaria, finanziaria e relazioni con la clientela" 
che si svolgerà il 27 marzo 2012, della durata di 6 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 



 
 

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

- In data 13 marzo 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ASSOCTU, del 
convegno "I derivati finanziari: aspetti tecnici, civili e penali" che si svolgerà in una giornata, il 13 
aprile 2012, della durata complessiva di 7 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 13 marzo 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Business 
International – Divisione di Fiera Milano Media S.p.A., del convegno “Italian Biomass Summit 2012. 
Opportunità, sfide e scenari di sviluppo per l’industria e il mercato delle Biomasse in Italia” che si 
svolgerà in una giornata, il 19 marzo 2012, della durata complessiva di 5 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 12 marzo 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Istituto di Medicina 
Legale e delle Assicurazioni dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, del seminario "The 
hidden side of DNA profiles. Artifacts, errors and uncertain evidence" che si svolgerà in due giornate, 
il 27 e il 28 aprile 2012, della durata complessiva di 14 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 13 marzo 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA S.p.A., del 
seminario "La sicurezza del lavoro negli appalti, subappalti e nei distacchi di personale" che si 
svolgerà in due giornate scindibili, il 10 e l’11 maggio 2012, della durata di 11 ore complessive (6 ore 
e 30 minuti il primo giorno e 4 ore e 30 minuti il secondo giorno). 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 11 (undici) crediti formativi per il seminario suindicato. 
 

- In data 13 marzo 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA S.p.A., del 
seminario "La nuova disciplina dei servizi pubblici locali" che si svolgerà in tre giornate scindibili, il 
7, l’8 e il 9 maggio 2012, della durata di 17 ore complessive (6 ore e 30 minuti per il primo giorno, 6 
ore e 30 minuti per il secondo giorno e 4 ore per il terzo giorno). 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 17 (diciassette) crediti formativi per il seminario suindicato. 
 



 
 

- In data 13 marzo 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA S.p.A., del 
seminario "Le verifiche nelle gare d’appalto, decertificazione e cause di esclusione (DL 70/11, L. 
183/11, D. Lgs. 163/06)" che si svolgerà in due giornate scindibili, il 3 ed il 4 maggio 2012, della 
durata di 13 ore complessive (6 ore e 30 minuti per il primo giorno, 6 ore e 30 minuti per il secondo 
giorno). 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 15 marzo 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA S.p.A., del 
seminario "La cessione dei crediti nei confronti della P.A." che si svolgerà in due giornate scindibili, il 
15 ed il 16 maggio 2012, della durata di 14 ore complessive (7 ore per il primo giorno e 7 ore per il 
secondo giorno). 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 15 marzo 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA S.p.A., del 
seminario "Pignoramento, sequestro e cessione di stipendio: gli adempimenti del datore di lavoro" che 
si svolgerà in due giornate scindibili, il 24 ed il 25 maggio 2012, della durata di 10 ore complessive (6 
ore e 30 minuti per il primo giorno e 4 ore per il secondo giorno). 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 10 (dieci) crediti formativi per il seminario suindicato. 
 

- In data 15 marzo 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA S.p.A., del 
seminario "L’affidamento dei contratti pubblici: le novità 2011/2012 (L. 106/11, L. 183/11, D.L. 
201/11, D. L. 1/12, D.L. 5/12)" che si svolgerà in due giornate scindibili, il 21 ed il 22 maggio 2012, 
della durata di 13 ore complessive (6 ore e 30 minuti per il primo giorno e 6 ore e 30 minuti per il 
secondo giorno). 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 15 marzo 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA S.p.A., del 
seminario "Tutto sugli Avvocati incardinati nelle pubbliche amministrazioni" che si svolgerà in due 
giornate scindibili, il 22 ed il 23 maggio 2012, della durata di 14 ore complessive (7 ore per il primo 
giorno e 7 ore per il secondo giorno). 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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



 
 

 
- In data 15 marzo 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA S.p.A., del 

seminario "La responsabilità amministrativa dei dipendenti pubblici: novità normative e 
giurisprudenziali" che si svolgerà in due giornate scindibili, il 17 ed il 18 maggio 2012, della durata di 
13 ore complessive (7 ore per il primo giorno e 6 ore per il secondo giorno). 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 8 marzo 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Organismo di ricerca 
giuridico-economica S.r.l. – Impresa sociale, del seminario "La responsabilità amministrativa degli 
Enti (D. Lgs. 231/01)" che si svolgerà in due giornate, il 28 ed il 29 marzo 2012, della durata di 12 ore 
complessive (6 ore per il primo giorno e 6 ore per il secondo giorno). 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 12 (dodici) crediti formativi per il seminario suindicato. 
 
Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato 
 

- Su relazione del Consigliere Cerè vengono ammessi al patrocinio a spese dello Stato, in via 
anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 i richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i 
nominativi dei richiedenti non ammessi al patrocinio a spese dello Stato. 
 
Pratiche disciplinari 
 
Procedimento disciplinare n. (omissis) – Avv. (omissis) 
 

(omissis) 
 
Procedimento disciplinare n. (omissis) – Avv. (omissis) 
 

(omissis) 
 
Procedimento disciplinare n. (omissis) – Avv. (omissis) 
 

(omissis) 
 
Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel  Registro dei Praticanti; abilitazioni; 
cancellazioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica 
 

- Il Consigliere Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al 
trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. All'esito il Consiglio delibera quanto segue. 
 
Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n. 27) 



 
 

 
(omissis) 

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

(omissis) 
 
Cancellazioni dall'Albo per decesso (n. 4) 
 

(omissis) 
 
Cancellazioni dall'Albo a domanda (n. 4) 
 

(omissis) 
 
Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 7) 
 

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

(omissis) 
 
Rinuncia al nulla osta al trasferimento (n. 1) 
 

(omissis) 
 
Esecuzione delibera di cancellazione (n. 2) 
 

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

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

(omissis) 
 
Abilitazioni (n. 4) 
 

(omissis) 
 
Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 6) 
 

(omissis) 



 
 

 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 2) 
 

(omissis) 
 
Variazione cognome da "Mattioli" in "Reali Mattioli ” Marta 

Il Consiglio 
- Vista l'istanza presentata in data 8 marzo 2012 dalla Dott.ssa Marta Mattioli, nata a Frascati il 4 
dicembre 1984, con la quale chiede la modifica del cognome da "Mattioli" a "Reali Mattioli"; 
- Visto la sentenza di adozione del Tribunale Civile di Velletri n. 1412/211 Reg. Sent., depositata in 
data 15 giugno 2011; 
- Sentito il Consigliere Relatore; 

delibera 
di modificare, nel Registro custodito da questo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, il 
cognome della suindicata dottoressa da “Mattioli” a “Reali Mattioli”. 
 
Variazione nome da "Andrea Davide" in "Andrea” Gran ai 

Il Consiglio 
- Vista l'istanza presentata in data 13 marzo 2012 dal Dott. Andrea Davide Granai, nato a Roma il 5 
aprile 1971, con la quale chiede la modifica del nome da "Andrea Davide" ad "Andrea"; 
- Visto il certificato di residenza, rilasciato dal Comune di Roma in data 12 marzo 2012; 
- Sentito il Consigliere Relatore; 

delibera 
di modificare, nel Registro custodito da questo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, il nome 
del suindicato dottore da “Andrea Davide” in “Andrea”. 
 
Certificati di compimento della pratica forense (n. 1) 
 

(omissis) 
 
Pareri su note di onorari 
 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi 58 pareri su note di onorari: 
 

(omissis) 


