
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 
 

VERBALE N. 26 DELL'ADUNANZA DEL 19 LUGLIO 2012  
 

- 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, Fabrizio Bruni, Antonio Conte, Mario Scialla, Roberto Nicodemi, Riccardo Bolognesi, 
Antonino Galletti, Mauro Mazzoni, Matteo Santini, Aldo Minghelli. 
 
Comunicazioni del Presidente 
 

– Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
di Milano, Avv. Paolo Giuggioli, l’invito a partecipare al convegno Nazionale intitolato “Agenda 
Digitale Giustizia”, che si svolgerà a Carpi il 19 e il 20 ottobre 2012. 

Nel convegno, per il quale è stato richiesto il patrocinio del Presidente della Repubblica Italiana e al 
quale sarà presente il Ministro della Giustizia, si affronteranno, contestualmente dall’Avvocatura, dalla 
Magistratura e dal personale amministrativo di Cancelleria, tre importanti temi: lo sviluppo 
dell’eGovernment nel sistema giustizia a partire dal PCT, l’aggiornamento del Codice di Procedura 
Civile sulla base delle nuove procedure tecnologiche e la maggiore diffusione del Processo Telematico. 

L’evento, che avrà una notevole visibilità mediatica, è anche caratterizzato da un’importante attività 
di solidarietà in favore delle popolazioni recentemente colpite dal terremoto, attraverso la raccolta di 
fondi a sostegno della città sede dell’evento. 

Il convegno nasce dall’incontro al quale il Presidente e il Gruppo Informatico hanno preso parte, 
sempre nella città di Carpi, il 18 e il 19 maggio scorsi. 

Il Presidente, che intende prendere parte personalmente al prestigioso incontro, propone di 
partecipare come Ordine promotore della manifestazione e di versare, pertanto, analogamente a quanto 
già fatto dall’Ordine di Milano, l’importo di euro 4.000,00 a titolo di contributo. Propone di indicare, 
quali referenti, i Colleghi Antonio Labate e Guglielmo Lomanno, entrambi del Gruppo Informatico, che 
faranno parte, a proprie spese, del Comitato organizzatore. 

Il Consiglio delibera la partecipazione dell’Ordine degli Avvocati di Roma, quale Ordine 
promotore del convegno nazionale “Agenda Digitale Giustizia”, indicando quali referenti gli Avvocati 
Antonio Labate e Guglielmo Lomanno, e approva il versamento del contributo di euro 4.000,00. 
Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Presidente propone di chiudere gli Uffici del Consiglio nei pomeriggi dei giovedì del mese di 
agosto, come da prassi. 

Il Consiglio approva. 
 

– Il Presidente, come richiesto dal Consigliere Conte, distribuisce ai Consiglieri la copia dei verbali 
relativi alla questione dell’incarico all’Avv. (omissis), ribadendo che, dagli stessi, non risultano nè 
l’incarico nè la delibera di spesa. 

Il Consigliere Condello rileva che trattasi di un ennesimo abuso nei confronti di un Consigliere in 
carica. 



Il Consiglio, con il voto contrario del Consigliere Condello, delibera di delegare il Consigliere 
Segretario, il Consigliere Tesoriere e il Consigliere Cassiani ad approfondire la questione, avvalendosi 
dell’ausilio del Funzionario, Signor Paris. 
 

– Il Presidente riferisce che, nei giorni 16, 17 e 18 luglio u.s., si è tenuta l’Assemblea Straordinaria 
degli Iscritti all’Ordine di Roma, conclusasi con l’elezione dei 115 delegati (oltre al Presidente) al 
XXXI Congresso Nazionale Forense di Bari, che si terrà nei giorni dal 22 al 24 novembre prossimi, 
come da elenco che si allega (all. n. 1). 

Il Consigliere Segretario propone di affiggere manifesti negli Uffici Giudiziari e di pubblicare sul 
sito istituzionale i risultati della votazione per l’elezione dei Delegati per il XXXI Congresso Nazionale 
Forense di Bari. 

Il Consiglio approva con efficacia immediatamente esecutiva. 
 

– Il Presidente propone di nominare l’Avv. Paolo Maldari, Componente della Giunta dell’O.U.A., 
quale Responsabile del Consiglio per le incombenze relative ai rapporti con l’Organismo Unitario 
dell’Avvocatura Italiana, in occasione del XXXI Congresso Nazionale Forense di Bari che si terrà nei 
giorni dal 22 al 24 novembre prossimi. 

Il Consiglio approva e delega l’Avv. Paolo Maldari. 
 

– Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Giuseppe Mazzucchiello, Presidente dell’Associazione 
Valore Uomo, pervenuta in data 18 luglio 2012, accompagnatoria della propria comunicazione 
sull’introduzione di un filtro all’ammissibilità del processo di merito di II grado e alle modifiche al 
ricorso per Cassazione di cui al recente D.L. “Sviluppo”, n. 83 del 22 giugno 2012. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Presidente riferisce sull’invito pervenuto in data 18 luglio 2012 dalla Segreteria Organizzativa 
del XIV Congresso Ordinario dell’Unione delle Camere Penali Italiane, a partecipare alla suddetta 
manifestazione che si terrà a Trieste, presso il Centro Congressi Stazione Marittima, dal 28 al 30 
settembre 2012, sul tema: “Il Progetto dei Penalisti per la Giustizia”. 

Alla comunicazione viene allegata la relativa locandina dell’evento, chiedendone la massima 
diffusione, anche con la pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio. 

Il Consiglio delega i Consiglieri Cassiani, Minghelli e Scialla. 
 

– Il Presidente riferisce sulla nota del Dott. Roberto Mazzoli, ricercatore sociale presso il 
Consorzio Aaster di Milano, pervenuta in data 18 luglio 2012 con la quale, nell’ambito di un’indagine 
sul tema “Vecchie e nuove professioni a Roma: nomadi, corporazioni o terzo stato in cerca di 
rappresentanza?” nel bacino del lavoro della conoscenza, con attenzione particolare al lavoro 
autonomo, chiede la disponibilità per una breve intervista allo stesso Presidente, i cui contenuti saranno 
di grande importanza ai fini della formulazione di nuove forme di progettualità condivise dai soggetti 
istituzionali, imprese private e pubbliche. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Mario Sanino, pervenuta in data 18 luglio 2012, con la 



quale comunica di aver proceduto a notificare e depositare il ricorso, ora pendente innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale per il Lazio con R.G. n. 5634/12, giusta delibera del Consiglio del 5 giugno 
2012, per l’impugnazione della circolare ministeriale dell’11 maggio 2012 recante chiarimenti sulle 
modifiche intervenute in tema di contributo unificato, in particolare in relazione all’intervento nel 
procedimento esecutivo. 

Il Consiglio autorizza l’Avv. Mario Sanino a rappresentare al Tribunale Amministrativo Regionale 
per il Lazio la cessazione della materia del contendere, vista la successiva circolare ministeriale che 
recepisce l’interpretazione del Consiglio. 
 

– Il Presidente riferisce sulla nota dell’A.F.O.L. – Associazione Forense Ostia e Litorale, pervenuta 
in data 10 luglio 2012, in merito alla chiusura della Sezione distaccata di Ostia del Tribunale Ordinario 
di Roma, recentemente annunciata dal Governo. 

Il Consiglio delega il Consigliere Nicodemi. 
 

– Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. (omissis), pervenuta in data 5 luglio 2012, con la quale 
comunica la partecipazione dello Studio Legale (omissis) al progetto denominato (omissis), finanziato 
dalla Commissione Europea all’interno del Programma Lifelong Learning Programme– Leonardo da 
Vinci. L’Avv. (omissis) chiede al Consiglio di potergli fornire una mailing list degli iscritti, al fine di 
inviare una brochure contenente l’invito a visitare il website del progetto, ove si potranno consultare 
tutti i materiali e documenti che lo riguardano. 

Il Consiglio rigetta la richiesta. 
 

- Il Presidente e il Consigliere Bolognesi comunicano al Consiglio di aver inviato -in data 11 luglio 
scorso- al Presidente Ciro Monsurrò della Sezione Fallimentare del Tribunale Ordinario di Roma, 
nonchè alle Dr.sse Stefania Censi e Flavia Urbani, Funzionarie della predetta Sezione, e alla Dr.ssa 
Martina Trombetta, Referente della Società Lextel, gli elenchi aggiornati dei dati relativi agli avvocati 
curatori che hanno dichiarato la propria disponibilità entro il 22 luglio 2011. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Presidente e il Consigliere Segretario rappresentano al Consiglio che, anche a seguito della 
revoca del bando del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 12 posti per l’area ‘B’-
posizione giuridica ‘B/1’ e proprio alla luce delle motivazioni addotte a sostegno della revoca 
medesima, sarà avviato, a breve, un procedimento di revisione della pianta organica che sarà posto 
all’ordine del giorno di una imminente adunanza consiliare. 

Il Consiglio approva e delega il Consigliere Segretario. 
 
Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell’Avv. (omissis) e del Dott. (omissis) 
 

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

(omissis) 



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

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

Il Consiglio 
Vista l’istanza presentata dal professionista Avv. Francesco Sciaudone, 

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

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Avv. (omissis), pervenuta in data 3 luglio 2012, 
con la quale chiede il riconoscimento della qualifica “esperto in diritto internazionale e comunitario” 
quale titolo di grande prestigio da poter fregiare nella propria attività professionale. A tale proposito 
l’Avv. (omissis) allega il curriculum vitae e la relativa documentazione attestante quanto richiesto. 

Il Consiglio delega il Consigliere Galletti, quale Responsabile del Centro Studi. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Dott. Salvatore Sorbara, Dirigente dell’Ufficio 
del Giudice di Pace di Roma, pervenuta in data 9 maggio 2012, accompagnatoria dell’elenco degli 
Avvocati, iscritti nell’Albo di Roma, che hanno omesso il versamento del contributo unificato all’atto 
dell’iscrizione delle cause al Ruolo Generale. 

Il Consigliere Condello chiede la trasmissione degli atti al Consiglio Nazionale Forense per avere 
un parere. 

Il Consiglio non si ritiene competente poichè trattasi di questione di carattere tributario, da 
accertarsi da parte delle competenti Autorità. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Avv. Maurizio Argento, Segretario dell’Unione 
degli Ordini Forensi della Sicilia, pervenuta in data 2 luglio 2012, accompagnatoria della delibera 
adottata dall’Assemblea degli Ordini Forensi della Sicilia il 30 giugno 2012, “sull’appello cassatorio” e 
sulle ulteriori modifiche processuali previste dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 “Misure urgenti 
per la crescita del Paese” (GU n. 147 del 26 giugno 2012- Suppl. Ordinario n. 129). 

Il Consiglio prende atto e delega il Consigliere Bolognesi. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce che è pervenuta dal Consiglio Nazionale Forense, in data 6 
luglio 2012, la nota accompagnatoria della circolare ministeriale 4 luglio 2012 in materia di durata del 
tirocinio. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Avv. Maurizio de Tilla, Presidente 
dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana, pervenuta in data 5 luglio 2012, accompagnatoria del 



comunicato stampa dal titolo: “Famiglia, OUA: bene l’equiparazione tra figli naturali e figli legittimi. 
Basta discriminazioni”. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce che in data 12 luglio 2012 è pervenuta, dal Consiglio Nazionale 
Forense, la decisione n. (omissis), emessa nell’adunanza del (omissis), con la quale dichiara 
inammissibili il reclamo principale e il reclamo incidentale presentati dall’Avv. (omissis) avverso le 
elezioni del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma per il biennio 2012-2013. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Avv. Maurizio de Tilla, Presidente 
dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana, pervenuta in data 13 luglio 2012, accompagnatoria 
del comunicato stampa dal titolo: “Giustizia, la Commissione europea mette in discussione la 
mediaconciliazione obbligatoria: troppo onerosa e limita in modo sproporzionato il diritto d’accesso al 
Giudice”. 

Il Consiglio rinvia alla prossima adunanza. 
 

- Il Consigliere Segretario, il Consigliere Tesoriere e il Consigliere Nicodemi, riferiscono sulla 
riunione tenutasi lo scorso 12 luglio, alla quale hanno partecipato il Collegio dei Revisori dei Conti 
composto dal Presidente, Prof. Avv. Claudio Berliri, nonchè dagli Avv.ti Gianni Di Matteo, Vincenza 
Di Martino, Mario Guido e Luigi Mannucci; erano, inoltre, presenti il Consulente Amministrativo, 
Dott. Antonio Spoti, e i Funzionari, Signori Piero Paris e Livio Cacciaglia. Si è discusso sulla 
situazione e sulle criticità che vive l’Organismo di Mediazione. In particolare, si è affrontato il 
problema della gestione della contabilità, per gli anni 2011-2012, relativa a tale Organismo. 

Il Consigliere Segretario, il Consigliere Tesoriere e il Consigliere Nicodemi, riferiscono, altresì, 
sulla lettera depositata durante la riunione dal Dott. Spoti, ove sono state evidenziate alcune 
incongruenze fiscali: risulterebbero ancora da emettere fatture per un valore totale di euro 334.000,00, 
nell’anno 2011; nel 2012, invece, per un importo di euro 398.672,00. 

Il Consigliere Segretario chiarisce che, dopo ampio dibattito, il nodo è stato sciolto appurando 
come alcune fatture siano state emesse, ma non ancora registrate: di qui la non coincidenza dei dati. 

Il Consigliere Segretario, il Consigliere Tesoriere e il Consigliere Nicodemi, relazionano quanto 
evidenziato dal Funzionario, Signor Cacciaglia: 
-  la non contestualità tra fatturazione e pagamento; 
-  la mancanza di riferimenti alla procedura o all’istante, nei pagamenti tramite bonifico bancario; 
-  la successività del pagamento delle mediazioni avvenute presso la Sede dell’Organismo di 
Mediazione di Via Attilio Regolo e nella Sede di Viale Giulio Cesare, stanza 103; 
-  la mancanza di un sistema di fatturazione in modalità remoto nella Sede dell’Organismo di 
Mediazione di Via Attilio Regolo, contrariamente a quanto richiesto dal Coordinatore Nicodemi; 
-  la mancanza di un monitoraggio giornaliero dei bonifici effettuati; 
-  l’impossibilità di identificare la procedura di mediazione con l’indicazione del solo avvocato 
della/e parte/i istante/i o chiamata/e. 

Il Consigliere Segretario ha proposto durante la riunione, e ribadisce nell’odierna adunanza, di: 
-  inserire nella Sede di Via Attilio Regolo il sistema di fatturazione in remoto; 



-  emettere contestualmente a ciascun pagamento la relativa fattura e intestarla alla parte istante o al 
procuratore che ha provveduto al pagamento; 
-  migliorare, o addirittura instaurare, una comunicazione continua tra Ufficio Amministrazione e 
Organismo di Mediazione, onde poter confermare giornalmente la regolarità contabile dell’Organismo; 
-  adeguare il sistema informatico alle esigenze dell’Organismo per permettere una facile 
identificazione delle procedure. 
-  dare mandato ai Funzionari, Signori Piero Paris e Livio Cacciaglia, affinchè reperiscano due 
addetti amministrativi, che possano operare presso la Sede del Consiglio dell’Ordine per l’emissione 
delle fatture ancora da emettere per l’anno 2011 e per l’anno 2012. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce che, con nota pervenuta in data 13 luglio 2012, il Dott. 
Francesco Zizza, Funzionario commerciale della Lextel S.p.A. ha comunicato la chiusura degli sportelli 
Lextel “Cassazione” e “Via Lepanto” durante il periodo estivo, indicandolo dal 4 agosto al 2 settembre 
2012 compreso. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta per 
conoscenza al Consiglio in data 17 luglio 2012 e indirizzata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Perugia, con la quale, come deliberato nella seduta amministrativa del 13 luglio scorso dallo stesso 
Consiglio Nazionale Forense, si comunica la trasmissione, per le valutazioni di competenza ai sensi 
dell’art. 1 del D.Lgs. C.P.S. 28 maggio 1947, n. 597, della copia dell’esposto a firma dell’Avv. 
(omissis) e altri, tutti del Foro di Roma. 

La comunicazione è priva di qualsiasi allegato. 
Il Consiglio prende atto e delibera di richiedere al Consiglio Nazionale Forense e al Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Perugia di trasmettere l’esposto richiamato nel testo. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla comunicazione della Dott.ssa Gabriella Attili, 
Responsabile Team Risorse Umane e Formazione Sviluppo Risorse INPS – Direzione Regionale per il 
Lazio, pervenuta in data 12 luglio 2012, con la quale trasmette il bando regionale per l’ammissione alla 
pratica forense presso l’Avvocatura dell’I.N.P.S. Regione Lazio, chiedendone la relativa diffusione 
attraverso il sito istituzionale dell’Ordine. Il termine stabilito per l’inoltro delle domande di 
partecipazione è indicato entro il 27 agosto 2012. 

Il Consiglio approva e delibera di pubblicare la richiesta sul sito dell’Ordine. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sull’invito dell’Avv. Dario Greco, Presidente Nazionale AIGA, 
pervenuto in data 13 luglio 2012, a partecipare al Congresso AIGA che si svolgerà dal 25 al 27 ottobre 
2012, rispettivamente a Benevento il 25 ottobre e i restanti giorni a Napoli, e il cui tema sarà l’attuale 
clima politico e la persistente crisi del Sistema Giustizia, nonchè le tematiche che saranno oggetto di 
discussione, in occasione del XXXI Congresso Nazionale Forense di Bari. 

Il Consiglio delega il Presidente e il Consigliere Segretario. 
 

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



dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana, pervenuta in data 16 luglio 2012, con la quale 
trasmette, per opportune riflessioni, la relazione generale della Corte dei Conti -anno 2011- riguardo le 
spese del Ministero della Giustizia.  

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Avv. Ester Perifano, Segretario Generale 
A.N.F., inviata il 16 luglio 2012 al Consiglio Nazionale Forense, alla Cassa Forense, a tutti i Consigli 
dell’Ordine degli Avvocati d’Italia, all’O.U.A., alle Associazioni A.G.I, A.I.A.F., A.I.G.A., 
Osservatorio Diritto di Famiglia, alle Unioni Nazionali delle Camere Civili, Minorili, Penali e 
Tributaristi, in merito all’articolo pubblicato il 15 luglio scorso sul quotidiano “Il Sole 24Ore” che 
riferisce di un progetto già approntato dal Ministero della Giustizia per la definizione dell’arretrato di 
Cassazione e di Appello, riferendo, inoltre, che la Magistratura è già stata interpellata e che lo sarà a 
breve anche l’Avvocatura. L’Avv. Perifano chiede al Consiglio Nazionale Forense e all’O.U.A. se, per 
le rispettive qualità, possono fare richiesta al Ministero della Giustizia della bozza del prospetto, che ha 
permesso ai giornalisti del quotidiano, Dott.ri Giovanni Negri e Patrizia Macciocchi, di anticipare le 
linee guida del progetto, essendo la vicenda di rilevante importanza per l’Avvocatura intera. 

Il Consiglio prende atto e delega il Consigliere Bolognesi. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Avv. Maurizio Argento, Segretario dell’Unione 
degli Ordini Forensi della Sicilia, pervenuta il 13 luglio 2012, accompagnatoria del parere reso dal Prof. 
Giuseppe Verde, Ordinario di Diritto Costituzionale nell’Università degli Studi di Palermo, Direttore 
del Dipartimento Iura, già Preside della Facoltà di Giurisprudenza, dal titolo: “In ordine alla eventuale 
incostituzionalità dell’art. 3, comma 5 lett. f) del Decreto Legge n. 138 del 2011”, presentato, quale 
intervento scientifico, all’incontro di tutti i Presidenti degli Ordini d’Italia e delle Unioni distrettuali, 
che si è svolto il 6 e 7 luglio 2012 a Palermo. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Senatore Avv. Franco Mugnai, pervenuta in data 
11 luglio 2012, relativa al processo di revisione degli Uffici Giudiziari. 

Il Consiglio delega il Presidente, il Consigliere Tesoriere e il Consigliere Nicodemi per un incontro 
con il Senatore Avv. Franco Mugnai. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce che è pervenuto in data 12 luglio 2012 dal Consiglio Nazionale 
Forense, il parere emesso dalla Commissione consultiva del 28 marzo 2012, a riscontro della richiesta 
dell’Ordine, in ordine alla piena estensione del D.Lgv. n. 28/2010 anche agli Avvocati iscritti 
nell’Elenco Speciale annesso all’Albo Ordinario. 

Il Consiglio prende atto e dispone che il parere venga trasmesso, unitamente alla presente delibera, 
all’Ufficio Mediazione. 
 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 
 

- Il Consigliere Tesoriere chiede di essere autorizzata a riferire in merito ad una comunicazione 
urgente sulla problematica della Mediazione. 



Il Presidente autorizza il Consigliere Tesoriere a illustrare la comunicazione. 
Il Consigliere Tesoriere comunica che, in data odierna, ha incontrato il Presidente del Collegio dei 

Revisori dei Conti, Prof. Avv. Claudio Berliri, il Dott. Antonio Spoti, Consulente Amministrativo 
dell’Ordine, i Funzionari dell’Ordine Sigg.ri Piero Paris e Livio Cacciaglia. Riferisce che dopo 
l’incontro della settimana scorsa, sono state emesse n. 250 fatture e si procederà entro al 31 luglio 2012 
al ravvedimento operoso per l’anno 2011. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Tesoriere comunica che è necessario acquistare n. 5.000 moduli formato A3 tipo 
domanda, per l’Ufficio del Patrocinio a Spese dello Stato, per un costo complessivo di euro 1.200,00. 

Il Consiglio approva la spesa. 
 
Fondo Assistenza Consiglio 
 

- Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, visti gli atti e udita la relazione del Consigliere 
Tesoriere, delibera di erogare a titolo di assistenza la seguente somma: 
 

(omissis) 
 
Comunicazioni del Presidente 
 

- Il Presidente informa il Consigliere Conte della delibera oggi assunta dal Consiglio in relazione al 
conferimento dell’incarico all’Avv. (omissis), specificando che sono stati delegati il Consigliere 
Segretario, il Consigliere Tesoriere e il Consigliere Cassiani, a verificare tutte le delibere di incarico e, 
in particolare, l’esistenza di una delibera di spesa. 

Il Consigliere Conte dichiara che leggerà il verbale alla prossima adunanza. 
 
Approvazione del verbale n. 25 dell’adunanza del 12 luglio 2012 
 

- Dato atto che a ciascun Consigliere ne è stata consegnata copia, il Consiglio approva il verbale n. 
25 dell’adunanza del 12 luglio 2012. 
 
Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati; iscrizioni nel  Registro dei Praticanti; abilitazioni; 
cancellazioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica 
 

- Il Consigliere Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al 
trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. All’esito il Consiglio delibera quanto segue. 
 
Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati (n. 17) 
 

(omissis) 
 
Cancellazioni dall’Albo per decesso (n. 3) 



 
(omissis) 

 
Cancellazioni dall’Albo a domanda (n. 4) 
 

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 12) 
 

(omissis) 
 
Abilitazioni (n. 11) 
 

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

(omissis) 
 
Revoche abilitazioni a domanda (n. 1) 
 

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 3) 
 

(omissis) 
 
Certificati di compimento della pratica forense (n. 27) 
 

(omissis) 
 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative ed 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 19 luglio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione Politica 
Radicali Italiani con la Componente parlamentare autonoma radicale eletta nelle liste del PD, del 
convegno a titolo gratuito “La persona tra l’algoritmo di Google e la rete di Facebook. La responsabilità 
civile, paziente costruzione del soggetto giuridico in Rete” che si svolgerà il 24 luglio 2012, della 
durata complessiva di 4 ore. 



Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 19 luglio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della I.G.O.P. – Istituto 
Giuridico Opere Pubbliche, del seminario a titolo gratuito “La disapplicazione dell’atto amministrativo 
da parte del giudice civile e penale, la responsabilità della P.A. e la cd. Pregiudizialità per l’azione 
risarcitoria alla luce del nuovo codice del processo amministrativo (D. Lgs. N. 104/2010)” che si 
svolgerà il 4 e 6 settembre 2012, della durata complessiva di 7 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 16 luglio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte de La Gazzetta 
Amministrativa S.r.l., del seminario a titolo gratuito “Corso sul procedimento amministrativo e 
sull’innovazione tecnologica” che si svolgerà dal 20 luglio 2012 al 29 Marzo 2013, della durata 
complessiva di 60 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 13 luglio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’I.T.A. S.r.l., del 
seminario “Tecniche di Redazione dell’Atto Amministrativo e degli Atti Normativi a Prova di 
Annullamento” che si svolgerà il 22, 23 e 24 ottobre 2012, della durata complessiva di 21 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 13 luglio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’I.T.A. S.r.l., del 
seminario “Tutto sugli Avvocati Incardinati nelle Pubbliche Amministrazioni” che si svolgerà il 18 e il 
19 ottobre 2012, della durata complessiva di 14 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 13 luglio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’I.T.A. S.r.l., del 
seminario “La Gestione dei Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (in G.U. i Decreti 
Sbloccapagamenti) e il D.L. 95/12 (Spending Review)” che si svolgerà il 18 e il 19 ottobre 2012, della 



durata complessiva di 13 ore. 
Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 13 luglio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della SACA S.r.l. – 
Società di Avvocati per la Conciliazione e l’Arbitrato, del seminario “Il ruolo dell’avvocato nella 
mediazione – L’Avvocato mediatore” che si svolgerà dal 14 novembre al 5 dicembre 2012, della durata 
complessiva di 18 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 13 luglio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della SLIG EDUCATION 
ITALY S.R.L., del seminario “Corso di Legal English” che si svolgerà il 12, 19 e 26 ottobre 2012, della 
durata complessiva di 12 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 12 (dodici) crediti formativi per il seminario suindicato. 
 

- In data 17 luglio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Wolters Kluwer 
Italia S.r.l. – Scuola di Formazione IPSOA, del seminario “Percorso di aggiornamento tributario 2012-
2013” che si svolgerà dal 24 ottobre 2012 al 6 giugno 2013, della durata complessiva di 24 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 18 luglio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Scuola di 
Formazione IPSOA – Wolters Kluwer Italia  S.r.l., del Master “Diritto Tributario d’Impresa” che si 
svolgerà dal 9 novembre 2012 al 22 febbraio 2013, della durata complessiva di 24 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 19 luglio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale 
Macchi di Cellere Gangemi, dell’attività formativa interna allo studio “Le Principali Novità Normative 
nelle Aree del Diritto Comunitario, del Lavoro e dell’Energia” che si svolgerà il dal 16 ottobre al 28 
novembre 2012, della durata complessiva di 12 ore. 



Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 12 (dodici) crediti formativi per l’attività formativa suindicata. 
 
Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato 
 

- Su relazione dei Consiglieri Cerè e Scialla vengono ammessi al patrocinio a spese dello Stato, in 
via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 i richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i 
nominativi dei richiedenti non ammessi al patrocinio a spese dello Stato. 
 
Cmunicazioni dei Consiglieri 
 

- Il Consigliere Condello rileva l’ennesimo comportamento poco corretto posto in essere dal 
Presidente, in questo caso nella sua qualità di responsabile del sito web, il quale ha fatto pubblicare il 
bilancio approvato dall’Assemblea Ordinaria e, recentemente, la relazione del Consigliere Tesoriere e 
non ha provveduto a far pubblicare gli interventi fatti durante l’Assemblea. 

La relazione del Consigliere Tesoriere, con riferimento al Dipartimento di Mediazione, come 
evidenziato in Assemblea, è errata, imprecisa e palesemente omissiva. 

Il Consigliere Tesoriere ha omesso di precisare che: 
- le entrate del Dipartimento di Mediazione, nel 2011, ammontano a complessivi euro 740.000,00 circa, 
di cui euro 500.000,00 circa provenienti dall’attività svolta dell’Organismo di Mediazione, ed euro 
239.460,00 dall’attività svolta dall’Ente di Formazione; 
- le uscite da imputare al Dipartimento di Mediazione ammontano a complessivi euro 400.000,00 circa. 

Una corretta e precisa comunicazione sull’attività svolta dal Dipartimento di Mediazione avrebbe 
dovuto essere cosi formulata: 
- Entrate:          euro 740.000,00 
- Uscite:           euro 400.000,00 
- Attivo realizzato euro 340.000,00 

L’attivo realizzato, ammontava a euro 340.000,00 circa, in virtù di precisi impegni assunti nei 
confronti degli Avvocati Mediatori accreditati, è stato diviso tra gli stessi, con riferimento alle 
procedure chiuse. 

Il Consigliere Condello evidenzia, inoltre, che devono essere rimborsate alle parti istanti alcune 
somme, ma che, in una grande percentuale delle pratiche chiuse, devono essere recuperate le somme 
non pagate dalle parti (ulteriore 50% e aumenti determinati dalle pratiche conciliate). 

Poichè il Consigliere Tesoriere continua a parlare di passivo, il Consigliere Condello la invita a 
documentarsi e ad informare il Consiglio con urgenza relativamente a quanto su precisato, indicando il 
totale delle entrate e delle uscite, ricordando che il compenso ai Mediatori non è calcolato in modo fisso 
ma è calcolato sul residuo attivo del Dipartimento. 

Il Consigliere Tesoriere afferma di aver già risposto nel corso dell’Assemblea Ordinaria del 28 
giugno scorso, al momento dell’approvazione del bilancio e che le reiterazioni del Consigliere Condello 
appaiono inutili e pretestuose, vista l’approvazione del Consiglio e dell’Assemblea. 

Il Consiglio prende atto. 



 
– Il Consigliere Minghelli riferisce che, dopo un incontro con i Componenti dei Progetti di Diritto 

Penale e di Procedura Penale, incontri con i quattro Coordinatori, Avv.ti Massimo Biffa, Carlo Borello, 
Carlo Giacchetti, Gian Antonio Minghelli, si presenta –per l’approvazione e l’impegno di spesa sul 
Teatro Manzoni– il calendario del corso di Diritto Penale e di Procedura Penale che avrà inizio ad 
ottobre e che, per il momento, prevede due soli convegni presso l’Aula Avvocati per i quali sarà 
impiegata parte del tempo attribuito al Consigliere Nicodemi, già interessato per lo scambio. 

Il Consiglio rinvia ad altra adunanza, approvando le due lezioni del 30 ottobre e 27 novembre 2012 
in Aula Avvocati. 
 

- Il Consigliere Minghelli comunica l’intenzione di inserire nel Progetto di Diritto Penale l’Avv. 
Carmine Alessandro De Pietro, in quello di Cultura l’Avv. Daniele Bocciolini e di spostare l’Avv. 
Alessandra Spina dal Progetto di Diritto Penale a quello di Procedura Penale. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Mazzoni, relativamente alla richiesta di informazioni del Consigliere Condello, 
circa la questione degli Avvocati Stabiliti ex Decreto Legislativo n. 96 del 2 febbraio 2001, rimanda, 
innanzitutto, alle precedenti comunicazioni relative al procedimento aperto nei confronti dell’Ordine 
degli Avvocati di Roma e di altri Ordini, dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, dove 
il Consiglio è costituito con propri difensori nominati dal precedente Consiglio. 

In effetti, trattasi di fenomeno grave e complesso, sviluppato a seguito della direttiva n. 98.5. CE sul 
diritto di stabilimento, recepita in Italia con il predetto D.Lgs. 96/2001, che consente agli Avvocati 
comunitari la possibilità di svolgere stabilmente l’attività forense in ogni Stato europeo, con il titolo 
professionale di origine, come confermato anche dalla Suprema Corte di Cassazione. 

Purtroppo, le delibere assunte dal precedente Consiglio non sono state in grado di arginare le 
degenerazioni del fenomeno, determinando, invece, “precedenti” che influiscono, tuttora, nella gestione 
dell’Elenco Speciale degli Avvocati Stabiliti. 

Infatti, il precedente Consiglio, come noto al Consigliere Condello, nell’adunanza del 12 gennaio 
2012, iscrisse n. 39 Avvocati Stabiliti, mentre nell’adunanza del 19 gennaio 2012 ne iscrisse ben 152, 
per un totale complessivo di n. 181 iscrizioni in sole due adunanze; oltretutto nell’imminenza della data 
fissata per le elezioni del rinnovo del Consiglio. 

Diversamente, dal 1° marzo 2012, con l’insediamento del nuovo Consiglio, in circa 20 adunanze, si 
è proceduto ad un totale di 223 iscrizioni nella Sezione Speciale D.Lgs. 96/2001. 

Peraltro, poco dopo l’insediamento, unitamente ai Colleghi Avv.ti Angelo Cutolo, Antonio Pace, 
Filippo Castellani, Gaja Mazzone, Luigi Castriota e Mario Pinchera, si è analizzato quanto in 
precedenza accaduto che, purtroppo, ha alimentato tale fenomeno, determinando un’impossibilità di 
diniego per le nuove richieste di iscrizione che, comunque, come da istruzioni, subiscono un attento 
esame da parte dell’Ufficio Iscrizioni. 

Il Consigliere Mazzoni, stante l’impossibilità, visti i precedenti, di assumere iniziative nella fase di 
iscrizione, ritiene opportuno che il Consiglio analizzi e valuti con attenzione il percorso triennale 
durante il quale l’Avvocato stabilito deve agire d’intesa con un collega iscritto all’Albo Ordinario. 

Al riguardo il Consigliere Mazzoni ritiene, altresì, fondamentale istituire un “Gruppo di 
Valutazione” dell’attività svolta nel triennio, indicando quali Componenti cinque Consiglieri tra i quali 



il Consigliere Segretario e il Consigliere Condello, che riferiranno al Consiglio circa l’eventuale 
passaggio all’Albo Ordinario. 

Il Consigliere Mazzoni, inoltre, comunica che, nella prossima adunanza prospetterà al Consiglio 
delle “Linee Guida” che serviranno a meglio regolamentare le modalità di svolgimento dell’attività 
degli Iscritti all’Elenco Speciale ex D.Lgs. 96/2001. 

Il Consigliere Condello evidenzia che esiste già una delibera del Consiglio del 2011. 
Il Consiglio approva la proposta del Consigliere Mazzoni e delega il Consigliere Segretario e i 

Consiglieri Condello, Mazzoni, Nicodemi e Santini. 
 

– I Consiglieri Mazzoni e Nicodemi comunicano di aver inserito nel Progetto “Sport e Diritto 
Sportivo” l’Avv. Sabrina Rondinelli. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– I Consiglieri Mazzoni e Nicodemi comunicano di aver inserito nel Progetto “Proprietà e 
Locazioni” gli Avv.ti Diego Capasso, Rocco Falotico, Vittorio Flumeri, Andrea Gabbani, Marco Gatti, 
Nathan Geller, Luca Iacopini, Roberto Paladini, Andrea Pellegrini, Laura Rigoni e Antonio Tedesco. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Nicodemi comunica che è stata ultimata l’installazione dell’impianto per l’aria 
condizionata nella Sede dell’Organismo di Mediazione di Via Attilio Regolo. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Nicodemi riferisce che, per definire lo stato della contabilità legata all’esercizio 
dell’anno 2011 dell’Organismo di Mediazione, è stato disposto che almeno due dei dipendenti 
dell’Organismo stesso siano destinati a supporto dell’Ufficio Amministrazione del Consiglio. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Nicodemi, considerato che nel mese di agosto non si svolgeranno incontri di 
mediazione, propone che gli Uffici della Sede dell’Organismo di Mediazione di Via Attilio Regolo 
restino chiusi, destinando il personale, ivi addetto, alla Sede di Viale Giulio Cesare. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Nicodemi evidenzia che, a seguito della destinazione di due unità del personale 
assegnato al Dipartimento Mediazione presso l’Ufficio Amministrazione del Consiglio, potranno 
verificarsi rallentamenti nell’inserimento delle pratiche e nell’assegnazione della data dell’incontro. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Nicodemi comunica i dati relativi all’attività della Segreteria dell’Organismo di 
Mediazione di Viale Giulio Cesare, per il periodo dal 1° al 13 luglio 2012: 
- utenti ricevuti: 2.009; 
- pratiche di avvio ricevute: 286; 
- pratiche inserite nel sistema informatico: 275; 
- nomine dei Mediatori: 281; 



- lettere di invito delle parti: 881; 
- fatture rilasciate: 599; 
- copie conformi dei verbali di mediazione rilasciati: 663. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Nicodemi ricorda che, alla data del 31 luglio 2012, cesseranno dal servizio i 
seguenti dipendenti: (omissis). 

Il Consigliere Nicodemi, concordemente al Segretario Generale Cacciaglia, ringrazia i suddetti 
dipendenti per l’ottimo servizio prestato, per l’impegno e la professionalità. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Galletti rappresenta al Consiglio che, in data odierna, ha presenziato alla 
perquisizione disposta dal P.M. Dott. (omissis) della Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
Roma, nei confronti dell’Avv. (omissis), che si è svolta regolarmente e con la massima collaborazione 
da parte del Collega. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Galletti, anche a nome del Consigliere Bolognesi al momento assente, rappresenta 
al Consiglio l’organizzazione di un Corso di Diritto Fallimentare curato dal Prof. Avv. Antonio Caiafa, 
secondo lo schema allegato e, di conseguenza, è stata modificata in parte qua la suddivisione dell’Aula. 

Il Consiglio approva. 
 
Comunicazioni del Presidente 
 

- Il Presidente comunica che è pervenuto il sollecito per il pagamento dell’acconto di euro 
15.600,00 per la prenotazione alberghiera presso l’Hotel Excelsior di 130 camere, relativa al soggiorno 
per il XXXI Congresso Nazionale Forense di Bari, che si svolgerà dal 22 al 24 novembre 2012. 

Il Consiglio approva il pagamento dell’acconto di euro 15.600,00 per la prenotazione delle camere 
dell’Hotel Excelsior e dichiara la presente delibera è immediatamente esecutiva. 
 
Pratiche disciplinari 
 

- Si dà atto che nel corso dell’adunanza sono state distribuite a tutti i Consiglieri le bozze dei 
provvedimenti di archiviazione e di apertura di procedimento disciplinare che verranno discusse nella 
prossima adunanza. 
 
Pareri su note di onorari 
 

- Si dà atto che nel corso dell’adunanza sono stati espressi 66 pareri su note di onorari: 
 

(omissis) 


