
 

VERBALE N. 7 DELL'ADUNANZA DEL 18 FEBBRAIO 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, Antonio Conte, Mario Scialla, Roberto 
Nicodemi, Riccardo Bolognesi, Mauro Mazzoni, Aldo Minghelli. 
 
Giuramento avvocati 

- Sono presenti gli Avvocati: Avvocato Andrea Abatecola, Avvocato Cristina Laura Astori, 
Avvocato Marco Atripaldi, Avvocato Federica Berrino, Avvocato Matteo Bossini, Avvocato Enida 
Bozheku, Avvocato Claudio Breda, Avvocato Andrea Cicia, Abogado Luigi De Filippis, Avvocato 
Nicola Ferrara, Avvocato Chiara Fiacchi, Avvocato Arcangelo Fravili, Avvocato Francesco Gigante, 
Abogado Jessica Giuliani, Avvocato Roberto Isacchini, Avvocato Giuseppe Antonio Lo Monaco, 
Avvocato Silvia Lubrano, Avvocato Alessandro Magnifico, Avvocato Matteo Marolla, Avvocato Rita 
Eufrasia Mellacqua, Avvocato Barbara Pizzini, Avvocato Denise Porfidia, Avvocato Valentina 
Rampa, Avvocato Gianluca Ranaldi, Avvocato Barbara Rasera, Avvocato Alberto Recchia, Avvocato 
Paolo Rossini, Avvocato Lucia Salerno, Avvocato Andrea Serami, Avvocato Sabrina Setini, Avvocato 
Maria Rita Sorrentino, Avvocato Azzurra Tortora, Avvocato Laura Zampieri, Abogado Filippo 
Simone Zinelli, 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”. 
 
Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell’Avv. (omissis) 

(omissis) 
 
Comunicazioni del Presidente 

– Il Presidente riferisce che è pervenuto in data 13 febbraio 2014, dal Colegio de Abogados de 
Madrid, l’invito a partecipare al “The VI Madrid Meeting”, organizzato dallo stesso Consiglio a 
Madrid, per i giorni 24, 25 e 26 aprile 2014. 

Il Consiglio, considerata l’impossibilità per il Presidente e per i Consiglieri di partecipare 
all’importante evento, dispone che l’Ufficio di Segreteria ne dia comunicazione agli organizzatori, 
ringraziandoli per l’invito. 
 

– Il Presidente riferisce sull’invito, pervenuto in data 13 febbraio 2014 dalla Segreteria del Rettore 
Magnifico P. Luca Gallizia dell’Università Europea di Roma, a presenziare alla Cerimonia 
d’inaugurazione dell’Anno Accademico 2013-2014, che avrà luogo martedì 4 marzo 2014, alle ore 
11,00 presso l’Auditorium “Giovanni Paolo II”. Il Rettore P. Luca Gallizia porterà il suo saluto e 
svolgerà la relazione ed interverranno Sua Em. Rev.ma Card. Giuseppe Bertello, Presidente del 
Governatorato dello Stato della Città del Vaticano “Identità e Missione dell’Università Cattolica oggi 
– Mostrare l’armonia fra fede e ragione” e il Dott. Gianni Letta “L’università come luogo di 
formazione alla responsabilità”. 



 

Si chiede la conferma della partecipazione all’evento, anche per il Buffet, entro il 28 febbraio 
2014. 

Il Presidente comunica al Consiglio di avere per la data stabilita degli impegni professionali ai 
quali non può derogare e chiede se un Consigliere può sostituirlo. 

Il Consiglio delega a partecipare il Consigliere Bolognesi. 
 

- Il Presidente riferisce che il Dott. Giacomo Ebner, Presidente della Sezione di Roma 
dell’Associazione Nazionale Magistrati ha chiesto di anticipare, ove possibile, l’incontro dei 
Componenti della neo eletta Giunta dell’Associazione fissata in Consiglio per il prossimo 13 marzo 
stante l’urgenza e importanza degli argomenti da esporre. 

Il Consiglio delibera di anticipare l’incontro dei Componenti della neo eletta Giunta 
dell’Associazione Nazionale Magistrati al 27 febbraio 2014 alle ore 16,00. 
 

– Il Presidente riferisce sulla nota del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Locri, a firma 
rispettivamente del Presidente, Avv. Gabriella Mollica e del Consigliere Segretario, Avv. Girolamo 
Greco, pervenuta in data 6 febbraio 2014, con la quale si comunica l’elezione dell’Avv. Emma Maio, 
nell’Assemblea tenutasi in data 1° febbraio 2014, quale Consigliere in sostituzione dell’Avv. Nino 
Maio. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Presidente riferisce che è pervenuta la nota della Zucchetti Software Giuridico S.r.l., in data 5 
febbraio 2014, avente ad oggetto l’avvio del Processo Civile Telematico dal 30 giugno 2014, ai sensi 
dell’art. 16-bis Legge 228 del 24 dicembre 2012 (cd Legge stabilità 2013) “obbligatorietà del deposito 
telematico degli atti processuali”; pertanto ogni curatore fallimentare e ogni professionista delegato 
nelle esecuzioni, a partire dal 30 giugno 2014, deve essere in grado di depositare telematicamente gli 
atti nei registri informatizzati di Cancelleria Fallimentare (Registri SIECIC). 

A tale proposito la Zucchetti Software Giuridico S.r.l. informa che il software FALLCO 
FALLIMENTI e FALLCO ESECUZIONI è stato già aggiornato con le nuove funzioni necessarie ai 
Curatori e ai Professionisti, per adempiere alle procedure concorsuali ed esecutive e propone la 
formula FALLCO ZERO, che prevede la gratuità di Fallco Fallimenti Web per tutti i fallimenti privi 
di attivo. 

La Zucchetti Software Giuridico S.r.l. si dichiara disponibile ad un incontro di presentazione delle 
novità introdotte, con successiva presentazione dei gestionali Fallco Fallimenti e Fallco Esecuzioni, 
rimandando al sito www.fallco.it per approfondimenti. 

Il Consiglio delega il Consigliere Bolognesi. 
 

– Il Presidente informa che, come già deliberato dal Consiglio nell’adunanza del 6 febbraio u.s., è 
pervenuta dalla Presidenza OUA, in data 5 febbraio 2014, la comunicazione del cambio di orario della 
riunione del Tavolo di Lavoro sull’art. 39 della Legge Professionale, anticipata alle ore 15,00 del 19 
febbraio 2014 presso la Biblioteca della Cassa Forense (6° piano), ricordando che è stato delegato a 
partecipare il Consigliere Scialla. 

Il Consiglio prende atto. 
 



 

– Il Presidente riferisce sulla nota della Cotral Patrimonio S.p.A., pervenuta in data 11 febbraio 
2014, con la quale comunica ai Consigli degli Ordini degli Avvocati siti nell’ambito della Regione 
Lazio, che la suddetta ha pubblicato in data 10 febbraio u.s., sul proprio sito istituzionale 
www.cotralpatrimonio.it, un avviso avente ad oggetto la formazione di un elenco di avvocati per 
l’affidamento di incarichi per il periodo 2014-2016, che avrà validità fino al 25 febbraio 2014. A tale 
proposito, la Cotral Patrimonio S.p.A. chiede al Consiglio di darne comunicazione ai propri Iscritti. 

Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito istituzionale, dichiarando la presente delibera 
immediatamente esecutiva. 
 

- Il Presidente comunica che è pervenuto dall'organizzazione dell'evento “Agenda Digitale 
Giustizia 2014” che si svolgerà a Carpi il 14 e 15 marzo 2014, l'invito al Consiglio a prendervi parte in 
qualità di promotore della manifestazione che, come quella già tenutasi nel 2012, avrà lo scopo 
ulteriore di aiutare le popolazioni dell’Emilia-Romagna colpite dal sisma del maggio 2012. 

Il costo per la partecipazione è di euro (omissis) per gli enti promotori e di euro (omissis) per gli 
enti sostenitori. 

Il Consiglio, pur apprezzando la lodevole iniziativa umanitaria, rileva come il Gruppo Informatico 
di Presidenza e la Commissione per l’Innovazione e la Formazione tra Magistratura, Avvocatura e 
personale di Cancelleria istituita dal Presidente Dott. Mario Bresciano, stiano organizzando una serie 
di incontri formativi e informativi presso i nostri Uffici giudiziari in vista dell’obbligatorietà del 
processo telematico a partire dal 30 giugno 2014 e, pertanto, in considerazione del fatto che l’incontro 
di Carpi avrebbe solamente la finalità di “fare il punto della situazione” e nulla inciderebbe 
sull’organizzazione del nostro Tribunale, delibera di non partecipare all’incontro. 
 

- Il Presidente comunica che procedono con regolarità gli incontri tra il Gruppo Informatico di 
Presidenza e la Commissione per l’Innovazione e la Formazione istituita dal Presidente Dott. Mario 
Bresciano. L’obiettivo è di tracciare la road map in vista dell’obbligatorietà del Processo Telematico a 
far data dal 30 giugno 2014 coinvolgendo gli Avvocati, i Magistrati e i Cancellieri in percorsi 
formativi e informativi. 

Si è convenuto di organizzare corsi di formazione, con cadenza settimanale, a partire dal 6 marzo 
2014, per quattro sessioni, presso l’Aula di Piazza Cavour dalle ore 9,00 alle ore 11,00 e dalle ore 
12,30 alle ore 14,00 presso la Sala della Musica con l’ausilio del personale di Cancelleria. 

Per sottolineare l’importanza dell’iniziativa, promossa congiuntamente dal Tribunale e dal 
Consiglio, interverranno per la sessione mattutina del 6 marzo 2014, oltre al Presidente dell’Ordine, 
anche il Presidente e il Dirigente del Tribunale. Terranno le lezioni per l’aspetto tecnico gli Avvocati 
Guglielmo Lomanno e Antonio Labate del Gruppo Informatico. 

In tale iniziativa saranno anche coinvolte tutte le software house che, in questi giorni, stanno 
rilasciando gratuitamente il “Redattore atti”. L’obiettivo è quello di costituire, tramite l’ausilio di 
queste ultime, un punto informativo permanente all’interno della Sala Avvocati del Tribunale Civile. 

Il Consiglio approva il ciclo di eventi formativi sul Processo Civile Telematico, da svolgersi per 
quattro sessioni con cadenza settimanale e concede, per il primo, n. 2 crediti formativi e per il secondo 
n. 1 credito formativo. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 



 

– Il Presidente comunica di aver organizzato, unitamente al Presidente dell’Ordine dei Medici 
Dott. Roberto Lala, il Seminario dal titolo: “Avvocati e Medici: un patto per migliorare la 
professione” che si terrà giovedì 6 marzo 2014, e non il 20 febbraio p.v. come programmato, dalle ore 
11.00 alle ore 13.00 presso l’Aula Avvocati dell’Ordine. Introdurranno l’incontro lo stesso Presidente 
Vaglio, per l’Ordine Forense romano e il Dott. Roberto Lala, Presidente dell’Ordine dei Medici-
Chirurghi e degli Odontoiatri. Saranno Relatori il Dott. Giuseppe Lavra e il Prof. Umberto Tarantino, 
rispettivamente Vicepresidente e Consigliere dell’Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri e il 
Consigliere Tesoriere, Avv. Antonino Galletti e modererà l’Avv. Francesco Caroleo. L’obiettivo 
dell’evento è quello di dare notizia della firma del Protocollo d’intesa, sottoscritto dai Presidenti dei 
due Ordini Professionali e nel contempo dare vita ad una Commissione mista di studio sui temi della 
deontologia forense e della responsabilità professionale del medico. 

Il Consiglio approva e delibera di concedere ai partecipanti n. 2 crediti formativi. Dichiara la 
presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Presidente e il Consigliere Bolognesi comunicano che l’istanza rivolta al Magistrato 
Responsabile dell’Ufficio Controllo e Sicurezza del Palazzo di Giustizia di essere autorizzati ad 
utilizzare, per alcuni sabato mattina, l’Aula consiliare per le esercitazioni della Scuola Forense è stata 
rigettata e che pertanto, allo stato, la Scuola Forense “Vittorio Emanuele Orlando” del Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma non ha la disponibilità dell’Aula Avvocati il sabato mattina, 
indispensabile per lo svolgimento delle esercitazioni. 

Poiché si tratta di attività istituzionale e la frequenza della Scuola, dal 1° gennaio 2015, sarà 
obbligatoria per potere accedere all’esame di abilitazione, non essendo individuata una sede o uno 
spazio alternativo dove poter svolgere le esercitazioni ed essendo estremamente oneroso, in termini 
organizzativi e di costi, reperire altri spazi all’esterno del Palazzo di Giustizia, sede del Consiglio 
dell’Ordine, e dell’Aula Avvocati, il Presidente ed il Consigliere Bolognesi propongono di impugnare 
innanzi al Giudice amministrativo il provvedimento (omissis). 

Il Consigliere Stoppani dichiara di astenersi. 
Il Consiglio delibera di impugnare innanzi al TAR del Lazio il provvedimento emesso dal 

(omissis), nominando difensori dell’Ordine gli Avvocati (omissis). 
Tenuto conto dell’urgenza di proporre l’azione giudiziaria, dichiara la presente delibera 

immediatamente esecutiva. Manda alla Segreteria di provvedere ad informare immediatamente i 
difensori nominati, nonché a tutti gli adempimenti consequenziali. 
 
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: Alessandro Giorgetta, Giuseppe Gueli, Luca 
Malatesta, Monica Martino, Emanuela Monteleone, Marco Moretti, Marco Gustavo Petrocelli, 
Leonardo Petti, Giulia Piacentino, Andrea Pivanti, Tiziana Polverari, Fabio Ponis, Luca Gaetano 
Signorelli, Maria Francesca Soriano, Sergio Torri, 

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 che è pervenuta in data 17 febbraio 2014 dall’O.U.A. - 

Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana, una raccolta di delibere e comunicazioni di vari Ordini 
degli Avvocati Nazionali quali Locri, Trani, Ariano Irpino, L’Aquila, Ascoli Piceno, Lucera, 
Catanzaro e Reggio Emilia, in merito all’iniziativa di protesta indetta dall’Organismo e che sarà 
adottata nei giorni 18, 19 e 20 febbraio p.v. Alcuni Ordini parteciperanno con la loro solidale adesione 
alla manifestazione del 20 febbraio p.v. a Roma, altri hanno comunicato ai propri iscritti l’astensione 
dalle udienze civili, penali, amministrative, contabili, tributarie e da ogni attività giudiziaria per i 
giorni 18, 19 e 20 febbraio p.v. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce che l’Avv. Priamo Siotto, Presidente dell’Unione Regionale 
delle Curie della Sardegna ha trasmesso al Consiglio, in data 17 febbraio 2014, le delibere con le quali 
le Assemblee dei Fori di Cagliari, Nuoro, Oristano, Lanusei e Olbia-Tempio Pausania, hanno 
proclamato l’astensione dalle udienze ed altre forme di protesta indette per le giornate dal 18 al 20 
febbraio p.v. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sul comunicato stampa del 17 febbraio 2014 dell’Organismo 
Unitario dell’Avvocatura Italiana relativo all’argomento della Mediazione obbligatoria dal titolo: 
“Giustizia OUA: basta con le sterili polemiche. Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello sulla 
mediazione obbligatoria ma per evitare ulteriori scontri interpretativi sulla sospensione verrà 
depositato lunedì la richiesta di una nota chiarificatrice, viste –come affermato dal Presidente Marino- 
le diverse interpretazioni sulla sospensione che si succedono in questi giorni”. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana, 
pervenuta in data 17 febbraio 2014, accompagnatoria dei vari articoli apparsi su diverse importanti 
testate giornalistiche ed agenzie di stampa (ANSA, AGI, Corriere della Sera ecc), relativamente 
all’accoglimento da parte del Consiglio di Stato della richiesta di sospensione della disciplina della 
mediazione obbligatoria, proposta dall’OUA. Il Presidente Marino ricorda, in una sua dichiarazione, 
che la Corte Costituzionale nella prima bocciatura si era soffermata solo sull’eccesso di delega, senza 
prendere in esame tutti gli altri aspetti evidenziati dall’OUA mentre il Tar del Lazio dovrà prendere 
una decisione nel merito o il rinvio alla Corte Costituzionale”. 

Il Consiglio prende atto. 
 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica al Consiglio che sono pervenute le seguenti fatture; 
(omissis) 

Il Consiglio approva. 
 
- Il Consigliere Tesoriere Galletti riferisce, come già deliberato nell’adunanza del (omissis), sulla 

nota dell’Avv. (omissis), pervenuta in data 5 febbraio 2014, accompagnatoria della richiesta di 



 

rimborso per euro (omissis), quali spese per la gestione del servizio “Difensori d’Ufficio” Turno ex 
art. 97 IV comma presso il Tribunale Penale di Roma, relativamente al periodo (omissis). 

Il Consigliere Scialla si astiene. 
Il Consiglio approva. 

 
- Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica al Consiglio che sono pervenute le seguenti fatture 

della (omissis); 
(omissis) 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti sottopone, altresì, al Consiglio il preventivo di spesa della 
(omissis), per un importo di euro (omissis) oltre IVA, come suggerito dalla Società (omissis), ed 
inteso a svolgere le seguenti migliorie sull’attività dell’Ordine e sul programma in uso: 

• Analisi del software applicativo della gestione iscritti; 
• Analisi dell’operatività dei collaboratori dell’Ordine che operano con i suddetti applicativi; 
• Individuazione dei punti deboli e rilevazione di eventuali errori operativi del software; 
• Indicazioni sulle soluzioni da adottare. 
Il Consigliere Stoppani dichiara di astenersi. 
Il Consiglio rinvia alla prossima adunanza, delegando il Consigliere Tesoriere e il Consigliere 

Mazzoni ad interpellare il consulente informativo dell’Ordine, (omissis). 
 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica al Consiglio che sono disponibili i prospetti allegati 
inerenti l’uso di spazi esterni a pagamento utilizzati per lo svolgimento di eventi formativi nell’ultimo 
biennio 2012-2013; in particolare, si riportano relativamente al Teatro Manzoni e al Teatro 
dell’Angelo, le date d’uso, gli importi ed i nominativi dei Consiglieri referenti. 

Il Consiglio prende atto. 
 
Assistenza-Cassa di Previdenza 

- Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, udita la relazione del Consigliere Tesoriere, 
Avv. Antonino 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 precedenti 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 di euro 8.000,00 a (n. 1) beneficiario; 

(omissis) 



 

 
Approvazione del verbale n. 6 dell’adunanza del 13 febbraio 2014 

- Tenuto conto del breve lasso di tempo tra l’adunanza del 13 febbraio 2013 e quella odierna e per 
problemi tecnici informatici, si rinvia alla prossima adunanza. 
 
Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio dell’Avv. (omissis) avverso la 
nomina del (omissis) quale primo dei candidati non eletti in sostituzione del dimissionario Avv. 
(omissis) 

– Il Presidente riferisce che è pervenuto al Consiglio, in data (omissis), il ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Lazio, dell’Avv. (omissis), quale delegato a rappresentante e difensore 
dell’Avv. (omissis) avverso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma 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 deliberazione del Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma del (omissis) (omissis), nella parte in cui ha disposto la nomina con effetto 
immediato a (omissis), quale primo dei candidati non eletti in sostituzione del (omissis), nonché di 
tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali. 

(omissis) 
Il Consiglio delibera di resistere in giudizio e nomina quali difensori, gli Avvocati (omissis). 

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva, vista l’urgenza di costituirsi in giudizio. 
Manda alla Segreteria di provvedere ad informare immediatamente i difensori nominati, nonchè a tutti 
gli adempimenti consequenziali. 
 
Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati; iscrizioni nel  Registro dei Praticanti; abilitazioni; 
cancellazioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica  

- Il Consigliere Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al 
trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei 
Consiglieri presso l’Ufficio Iscrizioni. All’esito il Consiglio delibera quanto segue. 
 
Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n. 17) 

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

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

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

(omissis) 
 
Nulla-osta al trasferimento di Avvocati (n. 2) 

(omissis) 
 



 

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 20) 
(omissis) 

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

(omissis) 
 
Abilitazioni (n. 10) 

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 2) 

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

(omissis) 
 
Certificati di compimento della pratica forense (n. 2) 

(omissis) 
 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 8) 
esoneri dalla formazione professionale continua 

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

- In data 19 febbraio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Giovani Amministrativisti A.G.AMM., del convegno, “Gli importi del contributo unificato in materia 
di appalti: la rimessione alla Corte di Giustizia da parte del TRGA Trento e gli interventi del C.O.A. 
Roma”, che si svolgerà il 24 febbraio 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 14 febbraio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’AIAF Lazio, del 
convegno, “La riforma della filiazione e della responsabilità genitoriale”, che si svolgerà il 24 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 17 febbraio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
A.IM.A. – Amministratori Immobiliari Associati, del convegno, “L’amministratore di condominio e il 
recupero del patrimonio edilizio”, 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 17 febbraio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Comitato ADR e 
Mediazione, del convegno, “La mediazione: come funziona e perché conviene a cittadini, imprese e 
avvocati”, che si svolgerà il 1 aprile 2014, della durata complessiva di 5 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 17 febbraio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale 
Avv. Francesco Cutrona – Studio Legale Avv. Rita Chiara Furieri, dell’attività formativa interna allo 
studio, “Aspetti deflattivi del sistema penale Italiano alla luce del D. L. 146/13. Criteri di 
interpretazione: applicazione immediata o “differita”. Poteri della Magistratura di Sorveglianza”, 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 l’attività formativa interna allo studio suindicata. 
 

- In data 18 febbraio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale 
Avv. Prof. Carmine Punzi – Studio Legale Associati Avv. Pasquale Frisina, dell’attività formativa 
interna allo studio, “Il giudizio di Cassazione; La revocazione: l’arbitrato e gli altri strumenti per la 
soluzione delle controversie”, che si svolgerà dal 28 febbraio al 28 agosto 2014, della durata 
complessiva di 96 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 19 febbraio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale 
Tributario Di Tanno e Associati, dell’attività formativa interna allo studio, “Eventi Formativi 2014”, 
che si svolgerà il 28 febbraio, 7, 28 marzo e 11 aprile 2014, della durata complessiva di 12 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 



 

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

- In data 14 febbraio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
degli Avvocati Romani, del seminario, “Diritto Penale della Famiglia”, che si svolgerà il 18-25 marzo, 
8 aprile, 19 maggio, 5-17 giugno 2014, della durata complessiva di 4 ore giornaliere. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 13 febbraio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CINEAS – 
Consorzio Universitario per l’Ingegneria nelle Assicurazioni, del “Corso Trasporti – III Edizione”, che 
si svolgerà l’8, 9 e 10 aprile 2014, della durata complessiva di 21 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 17 febbraio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA S.r.l., del 
seminario, “Società pubbliche e “in house”: disciplina, dismissioni, novità giurisprudenziali (Cass. SS. 
UU. del 25/11/2013) e normative (Legge di Stabilità)”, che si svolgerà il 26 e 27 febbraio 2014, della 
durata complessiva di 13 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 13 (tredici) crediti formativi per il seminario 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. 71) di richiedenti. Lo stesso elenco reca anche 
i nominativi di (n. 3) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 

- Il Consigliere Stoppani, in relazione alla notizia dell’Ordinanza del Consiglio di Stato (omissis), 
deve rilevare come il Collegio, investito dell’appello sull’Ordinanza Tribunale Amministrativo 
Regionale per il Lazio n. (omissis) (che aveva ritenuto non sussistere i requisiti della irreparabilità e 
gravità del danno, ritenendo doversi esaminare nel merito le eccezioni di legittimità costituzionale 
della nuove disposizioni di legge in materia di mediazione), ha semplicemente ordinato al T.A.R. di 
fissare sollecitamente l’udienza di merito. 

Qualunque notizia diffusa ai Colleghi romani circa l’immediata sospensione dell’obbligo di 
presentare istanza di mediazione è destituita di fondamento e rischia di indurre in errori le cui 
conseguenze potrebbero essere fortemente dannose. 

Invita pertanto il Consiglio a prendere posizione chiarendo la reale ed inequivocabile portata 



 

dell’Ordinanza del Consiglio di Stato. 
Il Consiglio, considerato che viene richiesta l’interpretazione su un provvedimento del Consiglio 

di Stato e che tale compito non rientra nelle funzioni del Consiglio dell’Ordine; tenuto conto, altresì, 
che l’Organismo Unitario dell’Avvocatura ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 112, co. 5 c.p.a., 
affinché il Consiglio di Stato chiarisca gli effetti dell'accoglimento dell'appello in relazione alla sorte 
dei provvedimenti impugnati avanti il TAR del Lazio, delibera di attendere l’esito del procedimento. 
 

- Il Consigliere Nicodemi comunica che attualmente i Componenti del Progetto Mediazione sono 
i Colleghi indicati nell’elenco che distribuisce in copia. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Nicodemi comunica di aver organizzato un Convegno il prossimo mercoledì 26 
febbraio 2014, dalle ore 13,00 alle ore 15,00, presso la Sala Unità d’Italia della Corte di Appello di 
Roma, dal titolo "Mediazione e Successione". 

Saranno Relatori il Dott. Giuseppe Tedesco e gli Avvocati Monica Mazzenga, Renata Marzano, 
Maria Clara Ferrauto e Gustavo Francesco Barbantini. 

Il Consiglio prende atto e approva, riconoscendo per i partecipanti n. 2 crediti formativi. 
 

- Il Consigliere Minghelli, nell'ambito del Settore "Visite Guidate" del Progetto Cultura e 
Spettacolo presenta un evento per i giovani realizzato in collaborazione con Coopculture, chiedendo 
che lo stesso sia presentato ai colleghi mediante mail informativa e pubblicazione tra le "News" 
dell’Ordine. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Minghelli, nell’ambito del Progetto Cultura e Spettacolo, chiede che sia concesso 
il Patrocinio non oneroso alla Onlus Mmia per lo spettacolo "Doppie Punte" che la stessa realizzerà 
presso il Teatro Italia a Roma in Via Bari, il 23 marzo prossimo, in collaborazione con l’Associazione 
"Albero della Neve". 

Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio a titolo non oneroso. 
 

- Il Consigliere Minghelli, nell’ambito del Progetto di Diritto e Procedura Penale, comunica di 
voler organizzare per il prossimo 5 marzo, dalle 12,00 alle 15,00, il Convegno "Ed ora? Con che 
Diritto? Le conseguenze della novella della Corte Costituzionale sulla legge Fini-Giovanardi", 
potendo contare sull'intervento dei tre Avvocati, con ben due di Roma Componenti del Progetto, che 
hanno presentato le eccezioni accolte. 

Quali Relatori, unitamente agli Avvocati Carlo Borello e Gian Antonio Minghelli, Coordinatori 
del Progetto di Diritto e Procedura Penale, gli Avvocati Jacopo Di Giovanni, Andrea Matteo Forte del 
Foro di Roma e Fabio Valcanover del Foro di Trento, la Dott.ssa Barbara Callari, Giudice della II 
Corte di Appello Penale di Roma, la Dr.ssa Rita Bernardini, Componente del Partito Radicale, nonché 
l’Avv. Giovanni M. Flick, Presidente Emerito della Corte Costituzionale, che svolgerà l’introduzione. 

Il Consiglio approva, concedendo per i partecipanti n. 3 crediti formativi, e dichiara la presente 
delibera immediatamente esecutiva per la stampa dei manifesti e l’invio delle email. 
 



 

Pratiche disciplinari 
- Si dà atto che nel corso dell'adunanza si è proceduto all'esame collegiale di (n. 33) proposte di 

archiviazione e di (n. 3) apertura di procedimento disciplinare. 
(omissis) 

Pareri su note di onorari 
- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 8) pareri su note di onorari; 

(omissis) 


