
 

 
 

VERBALE N. 48 DELL'ADUNANZA DEL 19 DICEMBRE 2013 
 

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

- Sono presenti gli Avvocati: Avvocato Fabiana Antonini, Avvocato Laura Bernardi, Avvocato 
Alessandro Boni, Avvocato Caterina Carella, Avvocato Arianna De Bonis, Avvocato Irene De Chiaro, 
Avvocato Giulia De Notti, Abogado Luca De Tollis, Abogado Diego Di Giuseppe, Avvocato Stephanie 
Estephan, Avvocato Massimiliano Floriani, Abogado Emanuele Fratagnoli, Abogado Rosa Funciello, 
Advocat Patrizia Garbesi, Abogado Chiara Gaido, Abogado Cristina Gambino, Avvocato Daniele 
Giannarini, Abogado Marco Giannotta, Avvocato Paola Giorgini, Abogado Valeria Giovannetti, 
Avvocato Giorgio Greco, Abogado Andreas Alberto Mariani, Avvocato Roberto Maurelli, Abogado 
Pasquale Salvatore Palumbo, Avvocato Pasquale Pantano, Avvocato Alessandro Parca, Avvocato 
Arcangelo Pecchia, Avvocato Giovanni Petroni, Advocat Francesca Pietropaolo, Avvocato Cecilia 
Poloni, Avvocato Viola Profili, Advocat Claudia Puggioni, Avvocato Mario Romano, Avvocato 
Francesca Rossi, Avvocato Marta Rossi, AdvocatStefania Maria Rossi, Advocat Luca Sanna, Advocat 
Mariantonietta Savino, Avvocato Mario Savino, Avvocato EvgenyOstrovskiyScirtò, Avvocato 
Caterina Sidoti, Avvocato Valerio Silvetti, Avvocato Angelo Sonnino, Avvocato Livia Ventura, 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”. 
 
Dimissioni del Consigliere Tesoriere 

– Il Presidente riferisce sulla nota della Cassa Forense di Roma, pervenuta in data 12 dicembre 
2013, con la quale comunica che, ai sensi dell’art. 4 comma 13 del Regolamento per l’elezione del 
Comitato dei Delegati, approvato con Ministeriale del 28 dicembre 2002, la Commissione Elettorale 
Centrale in data 4 dicembre 2013, ha provveduto all’assegnazione dei seggi e alla proclamazione degli 
eletti a Componenti del Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza 
Forense per il prossimo quadriennio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 145 del 10 
dicembre 2013. 

Sono risultati eletti come Delegati alla Cassa Forense iscritti all’Albo di Roma gli Avvocati 
Mauro Vaglio, Pietro Di Tosto, Paolo Nesta, Donatella Cerè e Francesco Notari. 

Il Presidente ed il Consigliere Segretario, ai sensi della L. 247/12, in data 19 ottobre 2013 e 5 
dicembre 2013, con dichiarazione confermata personalmente innanzi alla Commissione Elettorale 
Centrale il successivo 17 dicembre 2013, hanno optato per mantenere la carica di Consiglieri 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma, rinunciando così a quella di Delegati alla Cassa Forense. 

La Commissione Elettorale Centrale, perciò, in pari data ha proclamato eletti gli Avvocati Carlo 
Giacchetti e Giancarlo Renzetti. 

Il Consigliere Tesoriere Donatella Cerè dichiara di optare per la carica di Delegato alla Cassa 
Forense, dimettendosi da quella di Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma. Ringrazia tutto il 



 

 
 

Consiglio, esprimendo quanto segue: “Cari Amici Consiglieri , sono “nata” nel 2001, anno del 
Commissariamento, in quel periodo così buio per la nostra onorata Istituzione. 

In quel momento storico così delicato fu necessario ristabilire l’immagine ed il prestigio della 
nostra categoria; l’oneroso compito fu rimesso nelle mani del Presidente Federico Bucci, a cui vanno 
i miei più profondi sentimenti di stima e riconoscenza, per tutto quello che ha dato all’Avvocatura 
Capitolina e per aver fortemente creduto in me. 

È innegabile il formidabile contributo ricevuto sia sotto il profilo umano che di crescita 
professionale in tutti questi anni, in cui mi sono occupata: del Patrocinio a Spese dello Stato, degli 
opinamenti su parcelle professionali, della Disciplina, della Camera Arbitrale, della Commissione 
Sportiva e culturale, del Difensore civico forense, della Commissione Giovani, della Tesoreria. 

Credo, in coscienza, di avervi sempre adempiuto con grande spirito di servizio e senso di 
appartenenza. 

In questo tempo ho avuto modo di conoscere altri tre Presidenti: 
Alessandro Cassiani – uomo di pacificazione; 
Antonio Conte – pratico e concreto, con il quale mi sono confrontata e spesso scontrata in 

animate adunanze; 
Mauro Vaglio  – equilibrio ed innovazione, che mi ha riconosciuto un ruolo di grande 

responsabilità a coronamento di una lunga militanza consiliare, conferendomi la prestigiosa nomina di 
Tesoriere e responsabile della deontologia e della disciplina. 

A Loro va il mio più sentito ringraziamento, come anche a tutto il personale dipendente del 
Consiglio, che è stato per me come una seconda famiglia. 

Allo stesso modo ringrazio tutti i 38 Consiglieri che ho conosciuto in questi anni, il Segretario 
amico Pietro Di Tosto e a tutti i neoeletti, Fabrizio, Aldo, Roberto, Matteo ed Isabella rivolgo un 
augurio sincero di buon lavoro. 

Ad Antonino Galletti , Riccardo Bolognesi, Mario Scialla, Mauro Mazzoni -con i quali ho 
condiviso momenti di autentica proposizione e battaglie appassionate in favore dell’Avvocatura– 
vanno i miei più profondi sentimenti di affetto e di grande amicizia. 

E’ assai difficile, dopo ben 13 anni trascorsi al servizio dell’Istituzione Forense Capitolina, 
rassegnare le dimissioni, trovando le parole adeguate ad una simile circostanza senza riempirle di 
retorica e senza che il cuore venga sopraffatto dall’emozione; è difficile lasciarVi in un momento di 
grandi cambiamenti, in un periodo storico dove si tenta di demonizzare gli Ordini professionali, in cui 
la nostra classe dirigente ha attuato tutta una serie di riforme (la legge sulle liberalizzazioni, la media 
conciliazione obbligatoria, il filtro sulle impugnazioni, la nuova geografia giudiziaria, il decreto del 
fare, il pacchetto sicurezza), atte a svilire l’immagine dell’avvocato e della nostra amata professione. 

L’Avvocatura deve con forza e tenacia dimostrare di avere un grande orgoglio e senso di 
appartenenza alla categoria, di avere grandi ideali e grande cuore. 

Da domani per me inizia un nuovo impegno, la Cassa Forense, alla quale dedicherò tutte le mie 
energie al servizio dei Colleghi, che mi auguro continueranno a nutrire in me la fiducia di sempre, che 
è la cosa che mi da la forza più grande. 

Di Loro porterò dentro di me il ricordo, il senso vero della loro amicizia, la solidarietà dei 
momenti difficili, la condivisione delle idee, il sostegno incondizionato, la fiducia e la stima, che 
hanno contribuito a rendere felici anche le mie giornate più amare ... E’ a tutti loro che va il mio più 
vivo ringraziamento ed il mio abbraccio ideale. 

Con i miei, migliori, auguri per le imminenti festività natalizie”. 



 

 
 

Il Presidente ringrazia con affetto e grande stima il Consigliere Tesoriere per il grande lavoro, per 
l’impegno profuso nella prestigiosa carica ricoperta e per i risultati conseguiti, ricordando per tutti il 
recupero della maggior parte dei tanti crediti vantati dall’Ordine e dei notevoli risparmi ottenuti nella 
gestione oculata della Tesoreria, risultati che hanno permesso al Consiglio di ridurre per l’anno 2013 
del 30% il contributo di iscrizione all’Albo per tutti i Colleghi. Ricorda, peraltro, di avere condiviso 
con Lei gli ultimi sei anni nel Consiglio e di avere sempre apprezzato la sua tenacia e la sua passione 
nell’adempimento dei suoi compiti svolti sempre in favore dell’Istituzione e dei Colleghi. E’ certo che 
tutta l’esperienza, la competenza e le capacità gestionali acquisite in questi anni dedicati al Consiglio 
saranno utili nel nuovo prestigioso incarico di Delegata alla Cassa Forense, dove rappresenterà in 
modo assolutamente degno l’Avvocatura Romana. La sua è stata sicuramente una scelta difficile e 
dolorosa ma che, indubbiamente, è apprezzabile perché, ancora una volta, dimostra come il 
Consigliere Cerè metta al primo posto il proprio dovere istituzionale rispetto ai propri interessi 
personali. “Grazie Donatella e in bocca al lupo”. 

Il Consigliere Condello si astiene sull’argomento poichè l’Associazione Avvocati per l’Europa 
non ha ancora deciso per la riproposizione del reclamo dichiarato inammissibile dalla Commissione di 
Appello, con riferimento alla violazione della normativa regolamentare sull’affissione delle liste e alla 
candidatura, in una lista, di avvocati incandidabili e ineleggibili causa di grave “modifica e distorsione 
del risultato elettorale nel Distretto della Corte di Appello di Roma”. 

Il Consigliere Cassiani rivolge un saluto molto affettuoso al Consigliere Cerè, alla quale augura di 
mietere altri allori nella nuova funzione. Esprime grande stima per Donatella e per il contributo dato 
all’Istituzione. Ne ricorda lo spirito combattivo, l’innato senso di fedeltà, la capacità di gestione quale 
Tesoriere. 

Il Consigliere Segretario ringrazia il Consigliere Cerè per la sua attività in favore degli avvocati 
romani in tutti i 12 anni di permanenza nel Consiglio dell'Ordine e per tutte le sue numerose attività. 
Augura al Consigliere Cerè buon lavoro per tutte le iniziative e proposte che suggerirà al Comitato dei 
Delegati della Cassa Nazionale Forense. 

Il Consiglio prende atto ed accetta con effetto immediato le dimissioni del Consigliere Cerè, 
ringraziandola per l’opera svolta. 
 
Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell’Avv. (omissis) 

(omissis) 
 
Comunicazioni del Presidente 

– Il Presidente riferisce che è pervenuta in data 11 dicembre 2013, dal Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Gorizia, la delibera assunta dallo stesso Ordine nell’adunanza del 5 dicembre 2013, con la 
quale è stata proclamata la sua uscita, con effetto immediato, dall’Unione dei Consigli degli Ordini 
degli Avvocati del Triveneto a causa della situazione di attrito creatasi successivamente alla riforma 
della revisione delle circoscrizioni dei Tribunali e dalla non condivisione di comportamenti e 
successive decisioni prese in merito. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Presidente riferisce sulla nota del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, pervenuta 
in data 12 dicembre 2013, accompagnatoria del parere espresso dallo stesso e deliberato in data 31 
luglio 2013, sul regime transitorio per la pratica forense presso gli Uffici Legali di Enti Pubblici, ex 
art. 48 L. 247/2012, con la quale deve ritenersi che: 



 

 
 

- fino al 1° gennaio 2015, il tirocinio continui ad essere disciplinato dalla normativa vigente, pur nella 
difficoltà interpretativa di individuare con certezza quale sia la normativa vigente, ovvero se 
quest’ultima debba identificarsi con le norme di cui al R.D.L. n. 1578/33, del R.D. n. 37/34 e del D.M. 
n. 101/90, dal momento che la nuova legge professionale è intervenuta a “rilegificare” la materia della 
disciplina della professione forense, oppure se il riferimento debba essere al D.L. n. 138/11 e dal 
D.P.R. n. 137/12, nel frattempo emanati: 
- la durata del tirocinio fino al 31 dicembre 2014 è fissata in 18 mesi, in specifica deroga rispetto alla 
disciplina transitoria di carattere generale; 
- la normativa sul patrocinio, non rientrando tra le disposizioni relative all’accesso dell’esame di 
abilitazione e non necessitando di regolamenti attuativi, può trovare immediata applicazione, come 
espresso nella delibera dell’Ordine degli Avvocati di Firenze n. 4 del 28 marzo 2013 che di seguito si 
trascrive: “1) Le domande di ammissione al patrocinio presentate dal 2 febbraio 2013 saranno valutate 
esclusivamente ai fini dell’esercizio del patrocinio sostitutivo come previsto dall’art. 41, comma 12, 
della Legge n. 247/12; 2) i praticanti avvocati che hanno conseguito l’autorizzazione al patrocinio 
prima dell’entrata in vigore della Legge n. 247/12 continuano ad esercitare secondo la disciplina di 
riferimento all’epoca dell’adozione del relativo provvedimento di ammissione al patrocinio”. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Presidente riferisce che è pervenuto dalla Segreteria dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura 
Italiana, in data 12 dicembre 2013, il programma illustrativo dell’VIII Conferenza Nazionale 
dell’Avvocatura dal titolo: “La Giustizia Umiliata: quale democrazia senza diritti?”, che si svolgerà a 
Napoli, Castel Capuano, nei giorni dal 16 al 18 gennaio 2014. Il programma definitivo con tutte le 
informazioni necessarie per la partecipazione sarà inviato dall’O.U.A. appena pronto. 

Il Consiglio, confermando la delibera del 21 novembre 2013, con la quale è stato stabilito che 
l’Ordine di Roma si accollerà le sole spese di iscrizione alla VIII Conferenza Nazionale 
dell’Avvocatura, pari ad euro 100,00 per i Delegati al Congresso di Bari, dispone di trasmettere loro 
tutta la documentazione relativa al programma ed il costo del soggiorno a Napoli presso l’Hotel 
(omissis), che è il più vantaggioso per motivi di capienza, prezzo e vicinanza alla sede dei lavori, 
invitandoli a comunicare all’Ufficio Amministrazione, entro il 7 gennaio 2014, la partecipazione o 
meno alla Conferenza e per quanti giorni, in modo da poter provvedere alla relativa iscrizione. 
Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva e manda all’Ufficio Amministrazione per 
provvedere alla relativa comunicazione ai Delegati al Congresso di Bari. 
 

– Il Presidente comunica al Consiglio che mercoledì 18 dicembre u.s. gli Avvocati romani con i 
propri familiari nel numero complessivo di circa 530 hanno partecipato all’Udienza Papale tenutasi in 
Piazza San Pietro. Nell’occasione si è provveduto ad acquistare il servizio fotografico per immortalare 
l’importante evento, in ragione di complessivi euro (omissis) oltre IVA. 

Il Consiglio approva. 
 

– Il Presidente riferisce che è pervenuta in data 12 dicembre 2013, dal Presidente e 
Amministratore Delegato della Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A, Dott. Gian Luca Montanini, 
l’informativa sugli incontri formativi Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. di concerto con la IV Sezione 
Civile del Tribunale Ordinario di Roma, relativamente all’avvio del Processo civile telematico (PCT), 
a partire dal 1° gennaio 2014, per il deposito esclusivamente per via telematica, degli atti dei 



 

 
 

Consulenti Tecnici di Ufficio, dei Custodi Giudiziari e dei professionisti delegati presso la IV Sezione 
E.E.II. 

La Società Aste Giudiziarie, per facilitare la partenza della procedura, di concerto con la IV 
Sezione Civile (Esecuzioni Immobiliari) del Tribunale, organizza appositi incontri formativi su: 
- Servizi telematici per i professionisti nell’ambito del PCT; 
- Le attività da compiere per essere abilitati al PCT; 
- Deposito telematico ed esempio di deposito tramite la piattaforma Procedure.it (gratuita in 
convenzione di servizi con il Tribunale); 
- Consultazione degli esiti dei depositi telematici. 

I professionisti che intendono partecipare sono invitati ad aderire esclusivamente on line, 
all’indirizzo www.procedure.it/registrazione sia per la manifestazione di interesse alla partecipazione 
all’incontro che per l’attivazione delle credenziali di accesso all’uso gratuito sia della piattaforma 
che dei corsi di presentazione, precisando che la suddetta registrazione on line costituisce condizione 
imprescindibile per la partecipazione agli eventi formativi, tenuti dalla Aste Giudiziarie S.p.A. sotto la 
supervisione del Tribunale. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Presidente riferisce che è pervenuto in data 6 dicembre 2013, dall’Avv. (omissis), legale 
rappresentante pro tempore del “CODACONS – Coordinamento delle associazioni e dei comitati di 
tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori”, l’esposto, inviato anche alla AGCM – 
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nei confronti dell’Avv. (omissis), in relazione al 
possibile insorgere di un conflitto di interessi in violazione della Legge 20 luglio 2004, n. 215 art. 2 
comma 4, che recita: “L’incompatibilità prevista dalla disposizione di cui alla lettera d) del comma 1 – 
(Il titolare di cariche di governo, nello svolgimento del proprio incarico, non può: lettera d) 
“esercitare attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo, 
di qualunque natura, anche se gratuite, a favore di soggetti pubblici o privati; in ragione di tali 
attività il titolare di cariche di governo può percepire unicamente i proventi per le prestazioni svolte 
prima dell’assunzione della carica; inoltre, non può ricoprire cariche o uffici, o svolgere altre 
funzioni comunque denominate, né compiere atti di gestione in associazioni o società tra 
professionisti” – costituisce causa di impedimento temporaneo all’esercizio della professione e come 
tale è soggetta alla disciplina dettata dall’ordinamento professionale di appartenenza. 

L’incompatibilità prevista dalle disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 – Il titolare 
di cariche di governo, nello svolgimento del proprio incarico, non può: lettera b) “ricoprire cariche o 
uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate in enti di diritto pubblico, anche economici”, 
lettera c) “ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate ovvero esercitare 
compiti di gestione in società aventi fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale” e quindi 
lettera d) “esercitare attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di 
governo, di qualunque natura, anche se gratuite, a favore di soggetti pubblici o privati; in ragione di 
tali attività il titolare di cariche di governo può percepire unicamente i proventi per le prestazioni 
svolte prima dell’assunzione della carica; inoltre, non può ricoprire cariche o uffici, o svolgere altre 
funzioni comunque denominate, né compiere atti di gestione in associazioni o società tra 
professionisti” -perdura per dodici mesi dal termine della carica di governo nei confronti di enti di 
diritto pubblico, anche economici, nonché di società aventi fini di lucro che operino prevalentemente 
in settori connessi con la carica ricoperta”. 



 

 
 

L’Avv. (omissis) avrebbe assunto l’incarico di difendere la multinazionale statunitense (omissis) in 
un procedimento pendente innanzi la Procura di (omissis) per (omissis). Tale notizia è apparsa 
sull’allegato (omissis) del quotidiano (omissis) del (omissis) dal titolo: (omissis). 

L’Avv. (omissis), quale legale rappresentante P.T. del CODACONS, chiede al Consiglio di voler 
accertare se nei fatti esposti siano ravvisabili gli estremi della violazione del Codice Deontologico 
Forense, del dovere di incompatibilità ed eventuale conflitto di interessi nei confronti dell’Avv. 
(omissis) e quindi provvedere, se del caso, all’applicazione delle conseguenti sanzioni disciplinari del 
caso. 

Il Consiglio dispone l’apertura di una pratica di Segreteria delegando all’istruttoria il Consigliere 
Segretario, Avv. Pietro Di Tosto. 
 

– Il Presidente riferisce sulla istanza per la nomina di Arbitro con funzioni di Presidente del 
collegio nel procedimento arbitrale, presentata in data 18 dicembre 2013 dagli Avvocati (omissis) e 
(omissis), legali rappresentanti della (omissis), per dirimere la controversia insorta tra la (omissis) e la 
(omissis). 

Il Presidente nomina quale Arbitro con funzioni di Presidente del collegio nel procedimento 
arbitrale, per dirimere la controversia insorta tra la (omissis) e la (omissis), l’Avv. (omissis). 

Il Consiglio prende atto e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Presidente riferisce che è pervenuta dal Consiglio Nazionale Forense in data 18 dicembre 
2013, la bozza del Regolamento per l’istituzione e le modalità di tenuta dell’elenco delle Associazioni 
Forensi maggiormente rappresentative, visto l’art. 1, comma 3 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 
ed approvata nel corso della seduta amministrativa del 12 dicembre 2013. Eventuali osservazioni 
potranno essere inviate, sotto forma di proposte emendative, se del caso corredate di breve 
motivazione, utilizzando l’apposito modulo predisposto sulla pagina telematica del Consiglio 
Nazionale Forense, entro il termine fissato del 28 febbraio 2014. 

Il Presidente invita tutti i Consiglieri ad esaminare con attenzione il testo della bozza del 
Regolamento per l’istituzione e le modalità di tenuta dell’elenco delle Associazioni Forensi 
maggiormente rappresentative approvato dal Consiglio Nazionale Forense e a fargli pervenire le 
proprie osservazioni entro il 10 febbraio 2014. 

Il Consiglio approva la proposta del Presidente. 
 
Nomina del nuovo Consigliere Tesoriere 

- Il Presidente, preso atto delle dimissioni del Consigliere Tesoriere Avv. Donatella Cerè, propone, 
quale nuovo Consigliere Tesoriere dell’Ordine Forense romano, il Consigliere Avv. Antonino Galletti, 
in virtù delle particolari competenze in campo del diritto amministrativo e per il riconoscimento 
ricevuto dagli avvocati romani in occasione delle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti e per acclamazione, elegge alla carica di Consigliere 
Tesoriere del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, il Consigliere Galletti. 

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Prende la parola il Consigliere Tesoriere, Avv. Antonino Galletti che, rivolgendosi al Consiglio, 
dichiara: “Caro Presidente e cari Consiglieri, ringrazio infinitamente per la fiducia dimostrata con 
l’elezione, unanime e per acclamazione, a Consigliere Tesoriere dell’Ordine più importante d’Europa 



 

 
 

per storia, tradizione e dimensioni e, ne sono certo, anche per la qualità e la quantità delle questioni 
che stiamo affrontando e decidendo assieme per colmare le lacune e per adeguarci al mutato panorama 
legislativo di riferimento. 

Il mio primo pensiero va doverosamente al Consigliere Tesoriere Ceré la quale poco fa ha 
rassegnato le dimissioni, esercitando il diritto d’opzione a seguito dell’elezione nel comitato dei 
delegati della nostra Cassa forense, dove –ne sono certo– proseguirà, con la stessa tenacia e oculatezza 
che ha dimostrato quale Tesoriere, a tutelare al meglio i diritti e gli interessi previdenziali e 
assistenziali dell’avvocatura e, in particolare, di quella capitolina. 

Devo poi ricordare tutti i Colleghi e Amici con i quali ho condiviso, dal 2008 ad oggi, diversi 
passaggi importanti della mia vita personale e professionale (in primis, tutti i Delegati ai vari 
Congressi Nazionali ai quali ho partecipato da Bologna in poi e l’Assemblea O.U.A. della quale ho 
avuto l’onore di fare parte), i quali ci hanno accompagnato e sostenuto sino alla trionfale e 
plebiscitaria elezione di febbraio 2011: da tutti ho avuto modo di imparare e dai più esperti ho potuto 
apprendere nozioni e insegnamenti che si sono rivelati indispensabili. 

La parte finale del triennio di consiliatura sarà particolarmente impegnativa e ardua per 
l’Avvocatura: è prevedibile che i soliti improvvidi interventi legislativi di fine anno, senza preventiva 
concertazione e seguendo una prassi purtroppo oramai costante negli ultimi anni, ci penalizzeranno 
ulteriormente; sono attesi i regolamenti attuativi della legge di riforma professionale che è ancora, per 
così dire, “al palo”, essendo intervenuti soltanto tre regolamenti del Consiglio Nazionale Forense (e 
nessuno di quelli ministeriali), occorrerà rivedere e riscrivere l’organizzazione del nostro Ordine alla 
luce dei rinnovati compiti che ci sono stati attributi dal legislatore (artt. 25 e 29 L. 247/2012) e delle 
funzioni che abbiamo il dovere di svolgere per la tutela dei diritti e degli interessi di noi stessi e dei 
nostri iscritti. 

La Tesoreria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, proseguendo il percorso già 
intrapreso, dovrà diventare una vera e propria “casa di vetro”, attraverso la quale gli iscritti potranno 
scandagliare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità della nostra azione d’indirizzo amministrativo. 

E’ urgente snellire e automatizzare, con l’ausilio dell’informatica e della telematica, i vari 
procedimenti amministrativi ed è nostro dovere istituzionale procedere alla riscossione dei crediti 
accumulati nei confronti degli iscritti morosi, proprio per consentire alla stragrande maggioranza dei 
colleghi virtuosi di continuare a beneficare della consistente riduzione della quota d’iscrizione annuale 
già deliberata lo scorso anno, pure avendo addirittura incrementato al contempo i servizi in favore 
dell’Avvocatura. 

E’ necessario poi dotarci di una disciplina regolamentare e di dettaglio, in linea con le 
sopravvenute modifiche legislative, che ci consenta di disciplinare procedimenti e settori sino a oggi 
ancora affidati alla prassi e al buon senso; ciò, soprattutto, affinché i nostri dipendenti possano 
assumersi gli oneri e le responsabilità che competono loro sulla base di indicazioni precise ed 
oggettivamente verificabili, al fine di consentirci di premiare coloro che intenderanno distinguersi, 
consentendo recuperi di efficienza e riduzioni di costi. 

Sarà poi nostro compito comunicare agli iscritti come sono investiti i loro denari e quali sono i 
servizi e le possibilità dei quali all’occorrenza è possibile fruire rivolgendosi all’Ordine, anziché 
aliunde; l’esperienza, infatti, ci insegna come talvolta la disattenzione, unita alla disorganicità degli 
interventi normativi, spinge taluni a invocare servizi invero già disponibili ovvero interventi 
ordinistici già puntualmente posti in essere. 

Da ultimo, mi riservo di riferire puntualmente al Consiglio ogni criticità nella quale 
immancabilmente mi imbatterò nel prosieguo per sollecitare decisioni collegiali che possano attingere 



 

 
 

all’esperienza personale, professionale e politica di ciascuno dei Consiglieri nella convinzione che, 
nella ricerca del bene comune per la famiglia forense romana, non possano esserci distinzioni di ruoli 
e di parte. 

Grazie, dunque, per la fiducia che spero di ripagare con l’impegno e la dedizione in favore 
dell’Avvocatura romana anche nella nuova carica alla quale mi avete chiamato consentendomi così 
l’onore e il privilegio di rappresentare uno degli Organi istituzionali del nostro prestigioso Ordine 
distrettuale”. 
 
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: Antonio Auricchio, Valentina Bigi, Tiziana 
Boggia, Lorenzo Borghese, Flavio Carcascio, Daniele Castoro, Augusta Ciminelli, Leonardo Coletti, 
Aulo Cossu, Roberto De Santis, Piergiorgio Della Porta Rodiani, Andrea Fortini, Alessandro Giatti, 
Tiziano Gizzi, Francesco Laddaga, Angelo Martucci, Micol Mimun, Susanna Moroni, Stefano 
Panzironi, Claudio Rea, Claudia Rossini, Ottone Salvati, Veronica Scali, Luigi Scialla, Silvia Sulli, 

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 del Dott. Catello Pandolfi, Presidente f.f. della Corte 
di Appello di Roma, pervenuta in data 12 dicembre 2013, con la quale si trasmette il provvedimento n. 
80/13 che dispone dal 15 dicembre u.s. e fino al 30 gennaio 2014, l’apertura al pubblico delle 
Cancellerie – Area Penale nella fascia oraria 9,00-12,00 dal lunedì al venerdì, ferma restando la 
disposizione che prevede il presidio nella giornata del sabato svolto dal personale amministrativo. 

Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito istituzionale, dichiarando la presente delibera 
immediatamente esecutiva, vista l’urgenza di avvisare gli iscritti. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce che è pervenuto in data 12 dicembre 2013, dalla Presidenza 
della Corte di Appello di Roma, il provvedimento di autorizzazione che dispone gli orari di apertura 
dei varchi della Città Giudiziaria, dal 22 dicembre 2013 al 6 gennaio 2014. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Avv. Fabio Maria Galiani, pervenuta in data 11 
dicembre 2013, con la quale, in qualità di difensore dell’Ordine degli Avvocati di Roma, nominato dal 
Consiglio con delibera consiliare del 12 settembre 2013, comunica che, in relazione al P.P. n. (omissis), 
il Signor (omissis), imputato di aver usato il titolo di Avvocato pur non essendone in possesso, è stato 
condannato alla pena complessiva di un anno e dieci mesi di reclusione per i reati di cui alle lettere A), 
C), D) ed F) del capo d’imputazione nonché al risarcimento del danno in favore dell’unica parte civile 
costituita, quantificato in euro (omissis), oltre onorari professionali in euro (omissis) più IVA e CPA. Il 
Signor (omissis) è stato, invece, assolto per i reati di cui alle lettere B) ed E) del predetto capo 
d’imputazione. Motivazione in giorni trenta. 

L’Avv. Galiani resta in attesa di istruzioni in merito all’eventuale impugnazione, ai soli effetti 
civili, della citata sentenza nella parte in cui assolve l’imputato. 

Il Consiglio delibera di non proporre appello. 



 

 
 

 
– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota della Presidenza della Corte di Appello di Roma, 

pervenuta in data 18 dicembre 2013, relativa alla convocazione della riunione della Commissione di 
Manutenzione degli Uffici Giudiziari di Roma, che si terrà il 13 gennaio 2014, alle ore 10,00. 

Il Consiglio delega a partecipare il Consigliere Cassiani, invitandolo a contattare l’Avv. Gabriele 
Nuzzaci che aveva, qualche mese orsono, inviato al Consiglio un’articolata proposta in relazione alla 
predisposizione dell’asilo nido, in modo da sottoporla il 13 gennaio 2014 alla Commissione di 
Manutenzione degli Uffici Giudiziari di Roma. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Avv. Tiziano Lepone, pervenuta in data 17 
dicembre 2013, con la quale segnala la necessità e, soprattutto, l’urgenza che il Consiglio organizzi 
e/o dia disposizioni per programmare nuovi corsi di aggiornamento per gli operatori BLSD già 
abilitati e per la formazione di eventuali nuovi soggetti interessati, atteso che la formazione è annuale 
ed ogni anno deve essere ripetuto il corso ed essendo ormai trascorso più di un anno dalla 
manifestazione del 4 ottobre 2012 con la quale l’Ordine Forense romano ha donato i defibrillatori agli 
Uffici Giudiziari di Roma. Precedentemente, il Consiglio ha provveduto a “formare” più di 200 
persone quali operatori di BLSD, ovvero soggetti preparati ad utilizzare il defibrillatore in caso di 
bisogno, presi tra i dipendenti dei diversi Uffici Giudiziari e tale formazione è stata eseguita ad opera 
dell’Associazione “Insieme per il Cuore” presieduta dal Prof. Giuliano Altamura che ha aiutato il 
Consiglio a realizzare questo progetto così importante ed apprezzato. 

L’Avv. Lepone sottolinea che, in assenza di corsi di aggiornamento, i Tribunali risultano scoperti, 
con responsabilità sia morali che penali in caso di malaugurato episodio, per il quale sarebbe 
necessaria la presenza di persone abilitate all’uso del defibrillatore. Pertanto, sarebbe opportuno 
informare anche i rappresentanti dei diversi Uffici Giudiziari, al fine di sollecitare un loro interesse e 
riscontro. 

Il Consiglio approva e delega il Consigliere Segretario. 
 
Pratiche nn. (omissis) e (omissis) 

- Il Consigliere Segretario riferisce che è pervenuta, in data 4 settembre 2013, dal Consiglio di 
Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), l’ordinanza pronunciata sul ricorso numero di Registro 
Generale (omissis) del 2011, proposto dal Signor (omissis) contro il Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma, rappresentato e difeso dall’Avv. Nicola Ianniello nominato dal Consiglio con 
delibera consiliare del 18 marzo 2010, per la riforma dell’ordinanza cautelare del TAR Lazio Roma 
Sezione III Quater n. (omissis), resa tra le parti, concernente la revocazione dell’ordinanza n. (omissis) 
del (omissis) della predetta Sezione. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha dichiarato inammissibile il ricorso 
per revocazione (R.G. n. (omissis). Spese compensate. 

Il Consiglio prende atto dell’esito del giudizio, ringrazia l’Avv. Nicola Ianniello per l’attività 
svolta gratuitamente in favore dell’Ordine degli Avvocati di Roma e delibera di consegnare una targa 
ricordo allo stesso. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sull’istanza presentata in data 10 dicembre 2013 prot. n. 
(omissis) dall’Avv. (omissis), difensore del Signor (omissis), relativa alla richiesta di ammissione al 
patrocinio a spese dello Stato n. (omissis), deliberata nell’adunanza del 14 marzo 2013, con la quale 
chiede che venga rettificato il cognome del richiedente da (omissis) a (omissis). 



 

 
 

Il Consiglio approva. 
 

- Alle ore 17,25 si allontanano dall’Aula il Presidente, il Consigliere Segretario che dichiarano la 
propria astensione nella trattazione del procedimento disciplinare n. (omissis) nei confronti dell’Avv. 
(omissis). Esce dall’Aula il Consigliere Stoppani. Assume le funzioni di Presidente f.f. il Consigliere 
Cassiani e le funzioni di Segretario il Consigliere Minghelli. 
 
Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell’Avv. (omissis) 

(omissis) 
 

- Alle ore 17,45 rientrano in Aula il Presidente e il Consigliere Segretario, che riassumono le loro 
funzioni, e il Consigliere Stoppani. 
 
Approvazione del verbale n. 47 dell’adunanza del 12 dicembre 2013 

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia, il Consiglio 
approva il verbale n. 47 dell’adunanza del 12 dicembre 2013. 

Il Consigliere Stoppani approva per la parte nella quale era presente alla seduta. 
 
 
Gara d’appalto della stampa dei manifesti dell’Ordine: proposizione della selezione con l’invio 
ad almeno cinque possibili fornitori e l’inserimento della gara sul sito istituzionale 

Il Consiglio delibera di inserire sul sito istituzionale la gara di appalto per la selezione di possibili 
fornitori per la stampa dei manifesti dell’Ordine degli Avvocati di Roma, previa verifica dei numeri 
dei manifesti stampati negli anni precedenti. Delega per i relativi adempimenti il Consigliere Tesoriere 
Galletti. Nomina Componenti della Commissione esaminatrice i Signori (omissis), Presidente della 
Commissione, la Signora (omissis), Segretario della Commissione, e il Signor (omissis), Componente 
della Commissione. 
 
Cerimonia per la consegna della pergamena ricordo agli Avvocati che hanno raggiunto i 25 anni 
di attività professionale: selezione preventivi e delibere conseguenziali 

- Il Consigliere Segretario, con riferimento all’avviso pubblicato sul sito istituzionale dal 10 al 17 
dicembre 2013 per l’acquisizione di preventivi di spesa relativi all’acquisto del servizio fotografico, 
del servizio catering, delle pergamene, dell’allestimento audio/video e allestimento arredo dell’Aula 
consiliare, necessari per lo svolgimento della Cerimonia dell’11 gennaio p.v., comunica che sono 
pervenuti i seguenti preventivi 

(omissis) 
Il Consigliere Stoppani ritiene che si potrebbe evitare di sostituire le sedie visto il numero di 

partecipanti sicuramente inferiore a quello della Cerimonia delle medaglie d’oro. 
Il Consigliere Segretario specifica che il numero dei premiati è di gran lunga superiore a quello 

per la Cerimonia delle medaglie d’oro, mentre sono stati spediti gli stessi inviti per gli ospiti. 
Il Consiglio, dopo aver esaminato le offerte in base al rapporto qualità/prezzo, delibera di 

aggiudicare il servizio fotografico al (omissis) per l’importo di euro (omissis) oltre IVA; il servizio 
catering alla “(omissis)” per l’importo di euro (omissis) oltre IVA, trattandosi dell’offerta pervenuta 
più economica ed in considerazione dell’ottimo servizio prestato nelle precedenti occasioni; il servizio 
tecnico audio/video alla (omissis) per l’importo di euro (omissis) oltre IVA; il servizio di allestimento 



 

 
 

arredo dell’Aula a (omissis) per l’importo di euro (omissis) oltre IVA e l’acquisto delle pergamene alla 
(omissis) per l’importo di euro (omissis) oltre IVA, a pergamena. 

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva, vista l’urgenza di affidare gli incarichi, in 
considerazione peraltro che la prossima adunanza si terrà solo il 9 gennaio 2014. 
 
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. 14) 

(omissis) 
 
Passaggi dalla Sez.Spec. n.96/2001 all'Albo Ordinario (n. 13) 

(omissis) 
 
Cancellazioni dall'Albo a domanda (n. 65) 

(omissis) 
 
Istanze sospensione ex art. 20 L.247/2012 (n. 1) 

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

(omissis) 
 
Nulla-osta al trasferimento di Avvocati (n. 9) 

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 26) 

(omissis) 
 
Abilitazioni (n. 12) 

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

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 21) 

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 3) 

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

(omissis) 



 

 
 

 
Certificati di compimento della pratica forense (n. 2) 

(omissis) 
 

- Il Consigliere Mazzoni riferisce che, con riferimento al provvedimento di cancellazione 
dell’Avocat (omissis), dalla Sezione Speciale D.Lgs. n. 96/2001, come da delibera del 7 novembre 
2013, in data 5 dicembre 2013 il predetto ha depositato istanza per il passaggio dall’Albo Ordinario 
degli Avvocati di Roma, avendo in data 7 novembre 2013 superato, presso la Corte di Appello di 
Roma, l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense. 

Il Consiglio delibera il passaggio all’Albo Ordinario, disponendone la comunicazione alla 
Procura della Repubblica di Roma. 
 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 45) 
esoneri dalla formazione professionale continua 

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

- In data 26 novembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Mediazioni  
Arbitrati S.r.l., del seminario gratuito, “Corsi di aggiornamento per avvocati e mediatori”, che si 
svolge il 9, 13, 20 dicembre 2013, della durata complessiva di 18 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di rigettare la richiesta suddetta per incompetenza territoriale, in quanto il corso si svolge presso il 
Comune di Rieti. 
 

- In data 12 dicembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Agire e Informare, del convegno gratuito, “Deontologia forense e mediazione”, che si è svolto il 16 
dicembre 2013, della durata complessiva di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 6 dicembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Lipani & Partners – 
Studio di Avvocati Avv. Damiano Lipani, del convegno gratuito, “La legge di riforma professionale e 
gli strumenti attuativi”, che si è svolto il 17 dicembre 2013, della durata complessiva di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 13 dicembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Forense Emilio Conte, del convegno gratuito, “Donne tra antico e moderno, pubblico e privato”, che 



 

 
 

si svolgerà il 19 dicembre 2013, della durata complessiva di 5 ore. 
Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 17 dicembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Forense Ius ac Bonum, del convegno gratuito, “Modello organizzativo, rating di legalità, corruzione: 
cosa ha funzionato?”, che si svolgerà il 21 marzo 2014, della durata complessiva di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 18 dicembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CamMiNo – 
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni, del convegno gratuito, “Persone 
vulnerabili e diritti fondamentali – esigenze di tutela, nodi critici, lagune legislative”, che si svolgerà il 
24 gennaio 2014, della durata complessiva di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 16 dicembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Forum Legal 
Services S.r.l.s., del convegno, “L’arte del negoziato e della mediazione: raggiungere accordi di 
successo attraverso strategie vincenti”, che si svolgerà il 15 marzo 2014, della durata complessiva di 9 
ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 9 (nove) crediti formativi per il convegno suindicato. 
 

- In data 18 dicembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte de Il Sole 24 Ore 
Formazione ed Eventi, del seminario, “12ª Edizione Avvocato d’Affari”, che si svolgerà dal 21 marzo 
al 19 luglio 2014, suddiviso in n. 4 moduli della durata complessiva di 99 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 18 dicembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte de Il Sole 24 Ore 
Formazione ed Eventi, del Master, “Accertamento e contenzioso (IV modulo Master Specializzazione 
in Diritto Tributario)”, che si svolge dall’8 novembre 2013 al 29 marzo 2014, suddiviso in n. 4 moduli 
della durata complessiva di 100 ore. 



 

 
 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 18 dicembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte de Il Sole 24 Ore 
Formazione ed Eventi, del Master “13ª Diritto del Lavoro, contenzioso e relazioni sindacali”, che si 
svolgerà dal 16 maggio al 25 ottobre 2014, suddiviso in n. 2 moduli, della durata complessiva di 88 
ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 19 dicembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA S.r.l., del 
“Corso annuale di preparazione al concorso per magistrato ordinario 2013/2014”, che si svolgerà dal 9 
gennaio al 13 febbraio 2014, della durata complessiva di 43 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 18 dicembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Lextel S.p.A., 
del “Corso di Formazione sul Processo Civile Telematico”, che si svolgerà il 14 gennaio 2014, della 
durata complessiva di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 18 dicembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Lextel S.p.A., 
del “Corso di Formazione sul Processo Civile Telematico”, che si svolgerà il 28 gennaio 2014, della 
durata complessiva di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 19 dicembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Maggioli 
Formazione, del “Master in Appalti Pubblici (14ª Edizione) Modulo Base”, che si svolgerà dal 28 
marzo al 30 maggio 2014, della durata complessiva di 49 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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



 

 
 

 
- In data 19 dicembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Maggioli 

Formazione, del “Master in Appalti Pubblici (14ª Edizione) Modulo specialistico sugli appalti pubblici 
di servizi e forniture”, che si svolgerà dal 6 giugno al 20 giugno 2014, della durata complessiva di 21 
ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 21 (ventuno) crediti formativi per l’intero master suindicato. 
 

- In data 19 dicembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Maggioli 
Formazione, del “Master in Appalti Pubblici (14ª Edizione) Modulo specialistico sugli appalti pubblici 
di lavori”, che si svolgerà il 5, 12, 13 giugno 2014, della durata complessiva di 21 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 21 (ventuno) crediti formativi per l’intero master suindicato. 
 

- In data 17 dicembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Synergia 
Formazione S.r.l., del convegno, “Expatriates”, che si svolgerà il 30 gennaio 2014, della durata 
complessiva di 8 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 17 dicembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Wolters Kluwer 
Italia S.r.l. – Scuola di Formazione Ipsoa, del convegno, “Laboratorio tributario 2014”, che si svolgerà 
il 13 febbraio, 11 marzo, 7 aprile, 8 maggio 2014, della durata complessiva di 16 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 16 (sedici) crediti formativi per l’intero evento 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. 108) richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i 
nominativi di (n. 30) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 

- Il Consigliere Minghelli comunica di aver presenziato, in data 19 dicembre 2013, alle operazioni 
di perquisizione dello studio dell’Avv. (omissis), nell’ambito del procedimento penale n. (omissis) a 
seguito di richiesta della Dott.(omissis) Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale 
Ordinario di Roma e n. (omissis) a seguito di delega della Procura di Perugia. 



 

 
 

Lo studio sito in (omissis) è stato perquisito nella sola stanza del legale indagato. Le operazioni si 
sono svolte regolarmente ma, né da parte della Procura di Roma nè da parte della Procura di Perugia 
sono state messe a disposizione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma le copie conformi 
dell’ordinanza di applicazione delle misure cautelari e del decreto di perquisizione, pertanto è stato 
necessario avanzare richiesta formale della loro acquisizione. 

L’Avv. (omissis) è coinvolto in un reato associativo relativo alla produzione, smercio e utilizzo di 
false marche e falsi contributi unificati nel quale sono coinvolti oltre a due Giudici di Pace, un 
cancelliere e alcuni appartenenti (omissis). In realtà da quanto emerge da coacervo dell’atto di 
richiesta delle misure cautelari dai quali si evince che solamente la Procura della Repubblica di Roma 
ha chiesto la custodia cautelare, mentre la Procura della Repubblica di Perugia ha chiesto gli arresti 
domiciliari. Sembrerebbe emergere da parte del legale solo la coscienza della possibile fornitura di 
valori bollati falsificati e il loro utilizzo ma non anche la connessione di tale attività alla criminalità 
organizzata. 

Il Consigliere Minghelli chiede che l’Avv. (omissis) venga convocato avanti al Consiglio, ex art. 
43 L.P., per l’eventuale sospensione cautelare. 

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

- Il Consigliere Stoppani comunica di aver inserito, nel Comitato tecnico del Settore Rapporti 
Internazionali, l’Avv. Marco Valerio Verni. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Galletti comunica che l’Avv. Antonia Antezza, con nota del 9 dicembre 2013, 
assunta al protocollo del Consiglio il successivo giorno 10 dicembre al n. 25956, ha inoltrato richiesta 
di inserimento nel “Progetto di Diritto Amministrativo”. 

Il Consigliere Galletti ritiene di accogliere la richiesta della Collega Antezza. 
Il Consiglio prende atto. 

 
- Il Consigliere Galletti riferisce sull'attività del Dipartimento Centro Studi, Formazione e Crediti 

Formativi, evidenziando quanto segue: nel corso del corrente biennio 2012/2013 e sino alla data del 
16 dicembre 2013, sono stati organizzati n. 387 seminari dall’Ordine degli Avvocati di Roma e, 
segnatamente, n. 156 nel 2012 e n. 231 nel 2013. 

Sono stati accreditati nel 2012 un totale di n. 1.163 seminari di formazione e aggiornamento 
professionale svolti da Associazioni forensi ed altri soggetti esterni all’Ordine degli Avvocati di Roma, 
così suddivisi: n. 538 seminari gratuiti, n. 542 per seminari a pagamento, n. 79 per attività formative 
presso studi e n. 4 presso enti. 

Sono stati accreditati nel 2013 un totale di n. 967 seminari di formazione e aggiornamento 
professionale svolti da Associazioni forensi ed altri soggetti esterni all’Ordine degli Avvocati di Roma, 
così suddivisi: n. 455 seminari gratuiti e n. 465 seminari a pagamento e n. 47 attività formative presso 
studi 

Nel biennio 2012/2013, infine, sono stati concessi n. 671 esoneri. 
Questo risultato straordinario, sia in termini di quantità e sia di qualità, è stato raggiunto grazie 

all'impegno dei Consiglieri titolari dei Progetti ed al personale che ha cooperato in modo encomiabile 
e sollecito, consentendo la rapida istruttoria e definizione dei vari procedimenti. 



 

 
 

Il Consiglio prende atto e ringrazia il Consigliere Coordinatore Galletti e il personale per 
l'impegno profuso e gli eccellenti risultati raggiunti. 
 

- Il Consigliere Santini chiede che venga emanato un Regolamento volto a disciplinare in modo 
uniforme le modalità di accesso e di frequentazione dei corsi consiliari articolati in più lezioni. Ciò 
anche al fine di rendere chiari ed uniformi i criteri di accesso e i motivi di esclusione. Fa, altresì, 
presente che, in riferimento a diversi corsi organizzati dal Progetto Famiglia, si trova, regolarmente, a 
dover ricevere telefonate sulla propria utenza di telefonia mobile o fax indirizzati al proprio studio 
legale, con richieste di informazioni da parte di colleghi circa le suddette modalità di accesso ai corsi, 
vedendosi costretto, ogni volta, a dover rispondere, prendendo posizione a titolo personale su 
questioni che dovrebbero, invece, essere affrontate dall’intero Consiglio. 

Il Consigliere Galletti ricorda al Consiglio che, proprio in relazione ai corsi, è stata assunta in data 
12 dicembre 2013 la seguente delibera: “Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, preso atto 
di quanto indicato, delibera che, all’inizio di ogni seminario o evento formativo, siano ribadite, a cura 
del Consigliere responsabile dell’iniziativa, ai presenti, le condizioni e le modalità di partecipazione e 
per l’ottenimento di eventuali attestazioni di frequenza, nonchè che lo stesso Consigliere responsabile 
dell'iniziativa debba presenziare per l'intera durata ad ogni singolo evento da lui stesso promosso”. 

Il Consigliere Galletti concorda con il Consigliere Santini sulla utilità che sia predisposto un 
Regolamento sulle modalità di svolgimento e di accreditamento per detti corsi. 

Il Consiglio delega il Presidente e il Consigliere Galletti, Responsabile del Dipartimento Centro 
Studi, a redigere un sintetico Regolamento sulle modalità di svolgimento e di accreditamento ai corsi 
composti da più di una lezione. 
 

- Il Consigliere Santini comunica di avere inserito nel Progetto Famiglia, Minori ed Immigrazione, 
l’Avv. Emilia Casali. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Nicodemi comunica che il Progetto Mediazione ha predisposto delle FAQ relative 
alla procedura di mediazione, per dare delle linee guida operative e chiarificative ai mediatori iscritti 
all’Organismo di Mediazione Forense di Roma. Tali FAQ, sottoposte all’attenzione dei Mediatori 
riuniti in seduta plenaria, devono essere, comunque, approvate dal Consiglio. Le medesime FAQ 
saranno costantemente aggiornate ed integrate in base alle esigenze operative. 

Il Consigliere Stoppani si raccomanda che si faccia sempre riferimento ai Regolamenti in vigore. 
Il Consiglio prende atto e si complimenta per nuovo il servizio. 

 
- Il Consigliere Nicodemi comunica che l’Organismo di Mediazione Forense di Roma, già 

autorizzato in tal senso, ha predisposto la prima classe per il corso di aggiornamento dei mediatori 
avvocati, che si terrà nelle date dell’11 e 25 gennaio 2014, con conseguente beneficio economico per 
l’Ordine degli Avvocati di Roma e l’Organismo di Mediazione Forense di Roma. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Nicodemi comunica che l’Organismo di Mediazione Forense di Roma, in quanto 
Ente di formazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, al fine di consentire ai Consigli 
degli Ordini Forensi, sprovvisti di ente di formazione proprio, di adempiere agli obblighi previsti 
dall’articolo 16, comma 4-bis, D.Lgs. n. 28/2010, come modificato dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, 



 

 
 

provvederà ad effettuare corsi di formazione ed aggiornamento in mediazione per gli avvocati iscritti 
ai Consigli degli Ordini territoriali che richiederanno tale servizio, al medesimo importo di euro 
100,00, sinora applicato per gli avvocati dell’Ordine di Roma non iscritti presso l’Organismo di 
Mediazione Forense di Roma, oltre eventuali oneri di trasferta, con conseguente beneficio economico 
per l’Ordine degli Avvocati di Roma e l’Organismo di Mediazione Forense di Roma. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Nicodemi comunica che nelle date 15 e 27 novembre e 9 dicembre 2013, il 
Ministro della Giustizia ha reso note tre circolari in materia di Mediazione Civile e Commerciale, con 
le quali, oltre a ribadire gli oneri relativi alla rilevazione statistica in capo agli Organismi di 
Mediazione, ha sciolto alcuni dubbi interpretativi di natura operativa e, soprattutto, ha fornito direttive 
e chiarimenti in ordine alla imparzialità della funzione del mediatore e degli Organismi di 
Mediazione. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Nicodemi, visto l’apprezzamento dimostrato dall’Assemblea del Coordinamento 
degli Organismi di Mediazione Forense tenutasi a Pesaro nei giorni 17 e 18 ottobre u.s., per le 
proposte fornite dalla nostra Delegazione, che hanno costituito parte integrante del deliberato 
dell’Assemblea, chiede che l’Organismo di Mediazione Forense di Roma venga ufficialmente 
accreditato a mezzo di espressa delibera del Consiglio presso il coordinamento stesso. 

Il Consiglio dispone l’accreditamento dell’Organismo di Mediazione Forense di Roma, a 
condizione che non comporti oneri a carico dello stesso o dell’Ordine. 
 

- Il Consigliere Nicodemi comunica che, nel mese di novembre 2013, sono state presentate ed 
assegnate 391 istanze di mediazione, rilasciate 387 fatture e si sono presentati allo sportello n. 818 
utenti. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Nicodemi comunica che, sentito il Segretario Generale (omissis), al fine di 
rispettare i termini previsti dalla normativa sulla mediazione che impongono di fissare il primo 
incontro entro 30 giorni dal deposito dell’istanza, nelle date del 18 e 19 dicembre 2013 e al fine di 
garantire il servizio e la qualità dello stesso, sono stati fissati gli incontri anche nelle ore pomeridiane 
e, precisamente, dalle ore 15,00 alle ore 18,00, con cadenza di 40 minuti. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Nicodemi, in virtù dei dati ricevuti dal personale di Via Attilio Regolo n. 12/D, 
comunica che gli incontri di mediazione svolti nello scorso mese di novembre 2013, sono stati n. 474. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Nicodemi comunica di avere adeguato il Regolamento di Procedura 
dell’Organismo di Mediazione Forense di Roma alle ultime circolari emanate dal Ministero e dal 
C.N.F. e chiede che il Consiglio lo dichiari applicabile dal 9 gennaio 2014 consentendo, in tal modo, 
la dovuta comunicazione al Ministero della Giustizia. 



 

 
 

Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario sulla comunicazione del Consigliere Nicodemi 
ritenendola tardiva e ritenendo indispensabile che tutti i Consiglieri abbiano il tempo di leggere le 
bozze e discuterle, viste le responsabilità correlate. 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva, tenuto conto 
dell’urgenza in relazione alle prescrizioni delle circolari ministeriali. 
 

- Il Consigliere Nicodemi comunica che è stato predisposto l’adeguamento del Tariffario 
dell’Organismo di Mediazione Forense di Roma alle circolari ministeriali e chiede che il Consiglio lo 
dichiari applicabile dal 16 gennaio 2014, consentendo in tal modo la dovuta comunicazione al 
Ministero della Giustizia. 

Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario sulla comunicazione del Consigliere Nicodemi 
ritenendola tardiva e ritenendo indispensabile che tutti i Consiglieri abbiano il tempo di leggere le 
bozze e discuterle, viste le responsabilità correlate. 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva tenuto conto 
dell’urgenza in relazione alle prescrizioni delle circolari ministeriali. 
 

- Il Consigliere Nicodemi comunica che è stato predisposto l’adeguamento del “Codice Etico e di 
condotta del Mediatore forense di Roma” e chiede che il Consiglio lo dichiari applicabile dal 16 
gennaio 2014 consentendo, in tal modo, la dovuta comunicazione al Ministero della Giustizia. 

Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario sulla comunicazione del Consigliere Nicodemi 
ritenendola tardiva e ritenendo indispensabile che tutti i Consiglieri abbiano il tempo di leggere le 
bozze e discuterle, viste le responsabilità correlate. 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva tenuto conto 
dell’urgenza in relazione alle prescrizioni delle circolari ministeriali. 
 

- Il Consigliere Nicodemi comunica che è stato predisposto l’adeguamento del modello di 
“Consenso Informato all’avvio della procedura di mediazione”, da far sottoscrivere alle parti in 
mediazione. Tale documento è necessario per ovviare a problemi pratici verificatisi nelle procedure di 
mediazione ma, allo stesso tempo, consente al mediatore di meglio svolgere il suo compito in sede di 
primo incontro. 

Il Consigliere Nicodemi chiede che il Consiglio lo dichiari applicabile dal 16 gennaio 2014 
consentendo, in tal modo, la dovuta comunicazione al Ministero della Giustizia. 

Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario sulla comunicazione del Consigliere Nicodemi 
ritenendola tardiva e ritenendo indispensabile che tutti i Consiglieri abbiano il tempo di leggere le 
bozze e discuterle, viste le responsabilità correlate. 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva tenuto conto 
dell’urgenza in relazione alle prescrizioni delle circolari ministeriali. 
 

– I Consiglieri Mazzoni e Nicodemi comunicano che l’Avv. Andrea Tonini, in qualità di 
Presidente dello SCAR - Sci Club Avvocati Romani e Componente del Progetto Sport e Diritto 
Sportivo dell’Ordine degli Avvocati di Roma, ha depositato al Consiglio, in data 17 dicembre 2013, il 
programma per la Stagione Invernale 2013/2014, che prevede l’organizzazione di 8 gare sciistiche, tra 
cui un “Trofeo Consiglio Forense” e che si svolgeranno dal 25 gennaio 2014 al 29 marzo 2014 presso 
il Comprensorio di Campo Felice al quale potranno, come negli anni precedenti, partecipare gli 
avvocati romani. 



 

 
 

Viene richiesto un contributo di euro (omissis) per le spese di organizzazione dei predetti eventi, 
come meglio specificati nel preventivo allegato. 

Il Consiglio delibera di concedere il contributo, limitatamente ad una quota delle spese 
effettivamente da sostenere, nella misura di euro (omissis). 
 

– Il Consigliere Minghelli, nell'ambito del Progetto Cultura, comunica l'intenzione di organizzare 
per il 20 gennaio 2014, un convegno dal titolo "L'e-commerce nella Repubblica Popolare Cinese" con 
relatori S.E. Li Shaofeng, dell'Ufficio commerciale dell'Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese 
in Italia, l'Avv. Laura Formichella (Ricercatore presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell'Università di Roma Tor Vergata) e l’Avv. Enrico Toti (Ricercatore presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università di RomaTre). 

Il Convegno avrà durata dalle ore 12,00 alle ore 15,00 in Aula Avvocati, con la concessione ai 
partecipanti di n. 3 (tre) crediti formativi. 

Il Consiglio approva e autorizza la concessione dei crediti formativi richiesti. Dichiara la presente 
delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Consigliere Minghelli, grato per il successo dello Spettacolo di Natale del Consiglio 
dell’Ordine, desidera ringraziare in primis i Colleghi del Consiglio che hanno sostenuto, con grande 
fiducia, l’organizzazione dell’evento fin dalla proposta del Casting che tanto favore ha raccolto tra i 
Colleghi, rammentando a coloro che all’epoca si opposero, che non esistono azioni immorali in sé, ma 
animi immorali che le rendono sporche. 

Desidera ringraziare poi tutta l’organizzazione dell’evento, quella interna all’Ordine, Centro Studi 
e Segreteria in particolare, quella esterna all’evento, gli Avvocati Chiara Madia. Membro 
dell’Associazione “Viva la Vita”, Onlus beneficiata, Elisabetta Pace, Katia Ranalli, Federico La 
Badessa, Lorenzo Porcacchia per la ricerca Sponsor e la vendita biglietti, Cristina Bonanno per l’aiuto 
dato in Sala durante lo spettacolo, Alberto Aschelter per la regia suoni, e tutti gli attori avvocati 
intervenuti ed in primis il Consigliere Mazzoni, per l’impegno, la professionalità, la serietà, lo spirito, 
l’abnegazione, la generosità ed, infine, la grande responsabilità apportata e dimostrata con la sua 
partecipazione. 

Tutti questi attori avvocati (e gli altri attori non avvocati) sono invitati, quali Relatori, all’evento 
degli Spazi Visivi del 20 gennaio 2014, dalle ore 14,00 alle ore 17,00 presso la Sala della Musica del 
Tribunale Civile di Roma, per il film “Il Concerto” già autorizzato ma di cui si chiede autorizzazione 
alla cartellonistica e all’invio di email. 

Il Consigliere Minghelli ringrazia, altresì, l’Avv. Donatella Cerè per l’organizzazione del “Vin 
d’Honneur” antecedente allo spettacolo, che ha aperto con eleganza e gusto una serata di trionfo per 
l’Ordine Forense romano. 

Infine, da parte di tutti gli attori Angelica Addessi, Andrea Manasse, Eleonora Grimaldi, Remo 
Pannain, Alessandro Coccoli, Laura Di Paola, Maurizio Zanchetti, Serena Busato, Stenio Salzano, 
Vincenzo Marano, Cristina Cristilli, Alessia Guerra, Fabrizio Forcinella, Luca Lobina, Salvatore 
Viglia, Roberto Catalano, Mauro Mazzoni, Rossana Alvaro, Giuseppe Lombardi, Viviana Marotta, 
Maria Teresa Serri, Marco Di Lotti, Giulia Nicolai, Daniela Moccia nonché della regista Daniela 
Coppola e del co-autore Fabio Salvati, il Consigliere Minghelli, ringrazia il Presidente per essere 
salito, insieme a tutto il cast, sul palco del teatro che è stato concesso all’Ordine Forense romano, 
dimostrandosi attore a sua volta. 

Il Consiglio ringrazia tutta la Compagnia teatrale per il lavoro svolto egregiamente ed autorizza, 



 

 
 

per quanto riguarda l’evento “Spazi Visivi” del 20 gennaio 2014, l’invio di email e la stampa della 
relativa cartellonistica. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Consigliere Galletti rappresenta che è pervenuta all’Ordine degli Avvocati di Roma, in data 18 
dicembre 2013, l’istanza dell’Avv. (omissis), con la quale è stato chiesto il riconoscimento, ai sensi 
dell’art. 3 co. 8 del vigente Regolamento della Formazione continua (così come modificato e integrato 
nell’adunanza del 17 maggio 2012), della possibilità di avvalersi della qualifica di “esperto in” nella 
materia relativa al “diritto bancario e dei mercati finanziari”. 

Il Consigliere Galletti esprime il proprio parere favorevole alla luce della sussistenza di tutti i 
requisiti previsti, così come comprovati negli atti e nei documenti allegati a corredo della cennata 
istanza. 

Il Consiglio approva. 
 
Pratiche disciplinari 
Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis) 

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

Il Consiglio 
- considerato che la sentenza del Consiglio di Stato -Sezione Quarta Giurisdizionale del 5 dicembre 
2006 n.7111- ha stabilito che un Consiglio di un Ordine Forense deve consentire ad un soggetto, che 
ha presentato un esposto nei confronti di un appartenente allo stesso Ordine, l'accesso agli atti del 
procedimento con esclusione soltanto degli eventuali dati sensibili; 
- considerato che nel paragrafo relativo al "Diritto di accesso", del Regolamento recante 
"Provvedimenti di attuazione della legge 7 agosto 1990 n.241", nel testo deliberato dal Consiglio 
dell'Ordine degli Avvocati di Roma ed attualmente in vigore, l'accesso agli atti è consentito alla parte 
esponente, previo invio dell'istanza al soggetto controinteressato, il quale può presentare tempestiva e 
motivata opposizione alla stessa richiesta di accesso; 
- considerato che con raccomandata del 3 dicembre 2013 il Consiglio dell'Ordine trasmetteva 
all'Avv. (omissis) copia dell'istanza, invitandolo a manifestare il proprio consenso o la propria 
motivata opposizione; 
- vista la motivata e puntuale opposizione del professionista inoltrata con nota dell’11 dicembre 
2013; 

delibera 
di non concedere l’accesso come richiesto. 
 
Pareri su note di onorari 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 37) pareri su note di onorari 
(omissis) 


