
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 

VERBALE N. 25 DELL'ADUNANZA DEL 20 GIUGNO 2013  
 

All'adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Consigliere Segretario  Pietro Di 
Tosto, nonchè i Consiglieri Alessandro Cassiani, Domenico Condello, Isabella Maria Stoppani, Fabri-
zio Bruni, Mario Scialla, Roberto Nicodemi, Riccardo Bolognesi, Antonino Galletti, Mauro Mazzoni, 
Aldo Minghelli. 
 
Giuramento avvocati 
 

- Sono presenti i Dottori Luca Abbati, Alessandro Berti, Daria Capotorto, Folco Cappello, Sandra 
Cimbolli, Marina Ciotola, Priscilla Cucchiella, Giuseppe Del Villano, Gino Luca Di Clemente, Salva-
tore Dimartino, Katarzyna Olga Zarzecka, Angela Lanuto, Guido Lo Conti, Dario Manna, Antonio Do-
nato Monaco, Giorgia Napolitano, Elisa Nisti, Annachiara Orlando, Paola Pacetti Casadei, Stefania 
Pani, Raffaele Rivetti, Marco Scoppitti, Gregorio Stanizzi, Anna Rita Struzziero, Silvia Tamborra, 
Giacomo Troiano, Marco Turchi, Giuseppe Vitello, 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 professio-
ne 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”. 
 
Varie ed eventuali 
 

- Viene ammesso in Aula il Signor Roberto Boiardi, in qualità di Direttore editoriale della Società 
Cooperativa Infocarcere a r.l., il quale illustra il progetto di realizzare un servizio fotografico e filmato 
sulla Cerimonia di “Giuramento” dei nuovi avvocati, avviato con le riprese video e fotografiche effet-
tuate in via sperimentale all’odierna adunanza. 

Il Signor Roberto Boiardi propone di pubblicare, a fine anno, un “book” contenente l’elenco dei 
nuovi iscritti, corredato dalle relative foto e dal filmato, così da proporre ad ogni nuovo Collega, a co-
sto zero per l’Ordine degli Avvocati di Roma, un ricordo del “Giuramento solenne” innanzi al Consi-
glio. 

Il Consiglio delibera di proseguire, anche per la prossima adunanza in cui sarà prestato 
“l’impegno solenne”, la sperimentazione delle riprese video e fotografiche, in modo che possa essere 
predisposta una bozza del progetto da sottoporre al Consiglio. 
 
Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell’Avv. (omissis) 
 

- Viene chiamato il procedimento disciplinare n. (omissis) nei confronti dell’Avv. (omissis): 
all’esito il Consiglio delibera non esser luogo a sanzione disciplinare, come da separato verbale. 
 
Proc. disc. n. (omissis) nei confronti degli Avv.ti (omissis) 
 

- Viene chiamato il procedimento disciplinare n. (omissis) nei confronti degli Avv.ti (omissis). 
All’esito, il Consiglio delibera di rinviarne la trattazione al (omissis) alle ore (omissis), come da sepa-
rato verbale. 
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Comunicazioni del Presidente 
 
Procedimenti disciplinari fissati per il 12 e 19 settembre 2013 
 

- Il Presidente riferisce che, a seguito della comunicazione della Cassa Forense relativa alle ele-
zioni del Comitato dei Delegati della Cassa per il quadriennio 2013-2017 che si svolgeranno nel pe-
riodo dal 9 settembre al 19 settembre 2013, è necessario rinviare i procedimenti disciplinari fissati per 
il 12 e 19 settembre 2013. 

Il Consiglio, preso atto, rinvia la trattazione dei procedimenti disciplinari fissati nelle suddette da-
te e manda all’Ufficio Disciplina per gli ulteriori adempimenti. 
 

- Il Presidente, il Consigliere Segretario e il Consigliere Stoppani comunicano di aver partecipato 
all’XI Stage di Diritto dell’Unione Europea “Andrea Cafiero” a San Marco di Castellabate, dal 7 al 9 
giugno 2013. 

Ha rivolto un commosso saluto ai presenti il Collega Cafiero, ricordando il figlio Andrea, prema-
turamente scomparso, che aveva avuto l’intuizione dell’importanza di offrire un’occasione di appro-
fondimento e studio sul diritto dell’Unione Europea, e si è consegnato il premio, a lui intitolato, ad 
una giovane Collega, che avrà, tra l’altro, grandi opportunità di lavoro all’estero. 

Numerosi sono stati gli argomenti sviluppati nel corso di varie sessioni di lavoro, ottimamente or-
ganizzate dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli e dall’Unione Distrettuale della Campa-
nia. 

Nella prima sessione, si è discusso dei diritti dei cittadini europei, anche alla luce della recente 
giurisprudenza della Corte di Giustizia, della libera circolazione del coniuge non europeo e delle di-
scriminazioni basate sull’orientamento sessuale dei coniugi; del diritto di accesso ai documenti, anche 
nell’ambito dei principi di buona amministrazione in particolare, dopo l’entrata in vigore del Trattato 
di Lisbona. Si sono illustrati sia la figura e i poteri del Mediatore Europeo, con un’ampia casistica di 
interventi, sia di SOLVIT, nata per la risoluzione dei problemi di cittadini e imprese a livello tran-
sfrontaliero, in diversi settori, dalla libera circolazione delle persone (con i problemi dell’esercizio 
dell’attività dei professionisti intellettuali, compresi gli avvocati), alla sicurezza sociale e alla salute. 
Si è, infine, parlato della protezione diplomatica dei cittadini UE all’estero. 

La seconda sessione è stata dedicata al Diritto UE a tutela di consumatori e imprese, approfon-
dendo i poteri dell’Antitrust, anche a livello nazionale, nei settori regolamentati; la responsabilità pe-
nale delle persone giuridiche e il risarcimento danni nella giurisprudenza delle Corti, con particolare 
riferimento all’esperienza italiana e francese; i ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali, an-
che alla luce dell’attuazione della Direttiva 2011/7/TFUE e la tutela delle indicazioni geografiche pro-
tette. 

La terza sessione, dedicata al diritto dei cittadini europei alla conservazione dell’ambiente, si è 
divisa tra l’illustrazione dell’Ente Parco Cilento e Diano, alla luce della normativa interna ed europea; 
le problematiche inerenti lo smaltimento dei rifiuti, anche sotto il profilo penale, e il legame tra la tute-
la dell’ambiente e della salute. 

La quarta sessione è stata dedicata all’Osservatorio sullo stato dell’integrazione europea, metten-
do in luce la necessità, sempre più attuale, di passare da una governance solo economica agli Stati U-
niti d’Europa, tanto più urgente di fronte alla globalizzazione e alle sfide lanciate dai Paesi emergenti 
e dallo spostamento dell’economia verso altri Continenti. 
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La quinta sessione si è occupata dell’Avvocato Europeo, trattando in particolare il tema della 
formazione comune degli Operatori del Diritto in Europa, della necessità della formazione sul diritto 
della U.E. da parte di magistrati e avvocati, sempre più necessaria, anche dinanzi la giurisdizione na-
zionale. 

Ogni sessione ha visto la partecipazione di soggetti altamente qualificati nei diversi settori, dal 
mondo universitario ai funzionari degli Organismi Europei e del Dipartimento Politiche Europee del 
Ministero dell’Interno, da rappresentanti del CCBE ai più alti magistrati, dai Colleghi dell’Avvocatura 
dello Stato in forza al Ministero degli Affari Esteri, ai deputati del Parlamento europeo e nazionale, 
che hanno contribuito ad offrire un esame globale, secondo i differenti settori di competenza, in tutti i 
temi trattati. 

E’ stata molto apprezzata la partecipazione dell’Ordine degli Avvocati di Roma, che si unisce ad 
altri Ordini forensi, tra i quali Milano e il Triveneto, già da tempo presenti e, durante l’ultima seduta, 
il Consigliere Stoppani, al pari dei Colleghi milanese e napoletano, quali Delegati ai Rapporti Interna-
zionali, oltre ad unirsi all’unanime apprezzamento per l’eccellente organizzazione dello stage, ha po-
tuto confermare la fondamentale importanza di questi incontri di studio e approfondimento, per condi-
videre l’auspicio di una maggiore collaborazione tra gli Ordini, volto a fornire agli iscritti e, in partico-
lar modo ai giovani, nuove strade e competenze. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Presidente riferisce che il Dott. Ermanno Pandoli, per conto dell’Avv. Deborah De Angelis, 
ha fatto pervenire al Consiglio in data 18 giugno 2013, la richiesta della professionista del patrocinio, 
nonchè dell’autorizzazione all’utilizzo del logo dell’Ordine degli Avvocati di Roma e la concessione 
dell’attribuzione dei crediti formativi, al Convegno in fase di organizzazione e in occasione 
dell’International Promoters Meeting (IPM), dal titolo: “L’evoluzione degli eventi musicali con ballo: 
autori, artisti, produttori, società di gestione collettiva e il ruolo del Promoter”, che si terrà l’11 luglio 
2013, dalle ore 15.15 alle ore 17.15 a Roma, presso la Pelanda (Testaccio). 

Il Consiglio approva, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

– Il Presidente comunica di avere partecipato in data 15 giugno 2013 presso la Cassa Nazionale di 
Previdenza e Assistenza Forense, all’Assemblea indetta dal suo Presidente, Avv. Alberto Bagnoli, nel-
la quale ha illustrato ai Presidenti degli Ordini forensi di tutta Italia, nonchè i Presidenti dell’Unioni 
Distrettuali e delle Associazioni forensi, il nuovo Regolamento per i contributi di cui all’art. 21 della 
L. 31 dicembre 2012 n. 247. 

Il Regolamento, predisposto dalla apposita Commissione, ha recepito praticamente tutte le richie-
ste effettuate dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. In particolare, il Regolamento ha pre-
visto per i nuovi iscritti per legge alla Cassa Forense che percepiscano un reddito annuale inferiore ad 
euro 10.000,00, la riduzione ad un quarto rispetto a quello ordinario del contributo minimo. Il benefi-
cio sarà estensibile a tutti gli iscritti con un reddito inferiore a tale limite, anche se già precedentemen-
te iscritti alla Cassa Forense su base volontaria. 

Il Presidente è intervenuto rappresentando ai presenti che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
di Roma, facendo propria e integrando la mozione pervenuta dall’Associazione “Agire e Informare” e 
sottoscritta da numerosi Colleghi, aveva invitato la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Fo-
rense a tenere conto, nella stesura dell’emanando regolamento, dei seguenti criteri: 1) ampia flessibili-
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tà nel pagamento dei contributi; 2) diretta proporzionalità rispetto ai redditi percepiti; 3) ampia fascia 
di esenzione e/o agevolazioni; 4) attribuzione ai nuovi iscritti alla Cassa Forense del diritto di voto per 
le prossime elezioni per il rinnovo del Comitato dei Delegati. 

Tutte le richieste dell’Ordine di Roma sono state recepite dalla bozza di Regolamento e, pertanto, 
su mandato del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, il Presidente ha espresso 
l’apprezzamento per le scelte operate dalla Cassa Forense e per il lavoro svolto dall’apposita Commis-
sione, dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato dei Delegati ed ha assicurato il sostegno 
dell’Ordine di Roma. 

Il Consigliere Stoppani fa presente che, per dichiarazione dei Responsabili della Cassa, dei circa 
52.000 avvocati non iscritti alla Cassa, 17.000 non hanno mai mandato il Mod. 5 e 19.000 hanno man-
dato il Mod. 5 pari a zero. 

Il Presidente riferisce, altresì, al Consiglio di avere avuto occasione di conferire direttamente con 
il Dott. Coppini, attuario Professionista consulente della Cassa Forense, il quale gli ha confermato che 
questa operazione, a salvaguardia dei Colleghi meno fortunati, non andrà ad intaccare la sostenibilità 
dei bilanci della Cassa Forense per 50 anni, così come peraltro affermato anche pubblicamente dal 
Presidente Bagnoli. 

Il Consiglio prende atto e ribadisce l’apprezzamento per il lavoro svolto dagli Organi della Cassa 
Forense, in così breve tempo, e il sostegno del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, affinchè 
il Regolamento per i contributi sia approvato nel minor tempo possibile, in modo da permettere ai 
nuovi Iscritti alla Cassa Forense, di partecipare alle votazioni che si terranno dal 9 al 19 settembre 
2013. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva e ne dispone la trasmissione al Presi-
dente della Cassa Forense. 
 

– Il Presidente, il Consigliere Segretario e i Consiglieri Condello, Galletti, Mazzoni e Minghelli 
riferiscono di avere partecipato alla manifestazione simbolica svoltasi davanti all’Ambasciata turca, 
insieme al Presidente e ai Consiglieri dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, nonchè dell’Avv. Paolo 
Maldari, Segretario dell’O.U.A., a sostegno dell’autonomia, dell’indipendenza e della libertà 
dell’Avvocatura, che ancora una volta si è dimostrata un baluardo in difesa delle pubbliche e private 
libertà. 

La manifestazione, indetta per protestare e esprimere solidarietà ai numerosi Colleghi turchi arre-
stati dalla Polizia a Istanbul per avere difeso i manifestanti anti-Erdogan in Turchia che sono stati arre-
stati, ha avuto, nonostante il mancato ricevimento da parte dell’Ambasciatore, un grande risalto me-
diatico sui social network mondiali e, in particolare, l’iniziativa è stata addirittura pubblicata sulla 
stampa turca. 

Il Consiglio esprime soddisfazione per l’esito dell’iniziativa. 
 

– Il Presidente riferisce di avere partecipato, in data 18 giugno 2013, presso la Camera dei Depu-
tati, alla illustrazione, da parte del Presidente dell’Autorità di Garanzia per la Concorrenza, Avv. Gio-
vanni Pitruzzella, il quale ha informato che, in 17 mesi di sua Presidenza, sono state inflitte sanzioni 
per oltre 182 milioni di euro. Inoltre ha evidenziato come: si prospetti il rischio rincari nel settore 
dell’elettricità; sia stata rilevata poca concorrenza in Rc auto, nonchè una soggezione dei consumatori 
verso le banche, Pubblica Amministrazione efficiente e certezza del diritto, siano precondizioni della 
concorrenza e della competitività; per gli acquisti online si nascondano notevoli insidie per i consuma-
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tori. 
Nel colloquio individuale che il Presidente ha avuto con il Presidente Pitruzzella, dopo la conclu-

sione della Conferenza, questi ha sollecitato un nuovo incontro, dopo quello avuto nei mesi passati, 
per attuare quelle possibili attività di coordinamento e scambio già impostate l’anno passato, even-
tualmente anche con la sottoscrizione di un Protocollo d’intesa. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Presidente comunica che, a seguito delle notizie di stampa circa l’emanazione del cd. “Decre-
to Legge del Fare” contenente la riproposizione della normativa sulla Mediazione obbligatoria dichia-
rata illegittima dalla Corte Costituzionale, in data 18 giugno 2013 si sono riuniti presso la sede 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma, il Presidente delle Unioni e i Presidenti Distrettuali, i quali hanno 
deliberato di redigere un documento da trasmettere ai Presidenti delle Commissioni Giustizia della 
Camera e del Senato, in cui saranno evidenziati i seguenti punti: 
1) pieno sostegno alla lettera inviata dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense Guido Alpa al 
Ministro Cancellieri, con la quale lo stesso chiede, tra l’altro, di essere ricevuto dal Ministro insieme 
ai 26 Presidenti degli Ordini Distrettuali; 
2) profondo sconcerto per l’utilizzazione dello strumento del decreto legge per reintrodurre norme sul-
la Mediazione obbligatoria già dichiarate incostituzionali e richiesta al Parlamento dell’art. 79 del de-
creto legge e di altre norme relative al sistema giustizia; 
3) proposta di introdurre la negoziazione assistita dagli avvocati in alternativa alla Mediazione, non-
chè le Camere Arbitrali presso i Consigli degli Ordini; 
4) inaccettabilità delle modifiche alla Legge n. 247/2012 (approvata appena nello scorso mese di di-
cembre, dopo un lungo iter Parlamentare), in totale assenza di qualsiasi confronto e interlocuzione con 
l’Istituzione forense. 

All’incontro hanno partecipato anche il Consigliere Segretario e i Consiglieri Bruni, Galletti, 
Mazzoni, Minghelli e Scialla. 

Il Presidente riferisce, peraltro, che, chiusa la riunione con i Presidenti, si è recato alla presenta-
zione del libro “Facciamo Giustizia” del Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, 
Michele Vietti, presso Palazzo Giustiniani in Via della Dogana Vecchia, dove ha anche incontrato il 
Ministro della Giustizia, On. Cancellieri, alla quale ha espresso la delusione dell’Avvocatura per la 
normativa introdotta senza alcuna consultazione, nonchè della contrarietà alla Mediazione obbligato-
ria, trovando nel Ministro ampia disponibilità al confronto e ad incontrare il Presidente del Consiglio 
Nazionale Forense e i Presidenti dei 26 Ordini distrettuali. 

Il Consiglio prende atto e approva le iniziative assunte dai Presidenti degli Ordini Distrettuali e 
delle Unioni. 
 

– Il Presidente riferisce sull’invito del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Barcellona Pozzo 
di Gotto, pervenuto in data 14 giugno 2013, a partecipare alla Cerimonia “Toghe d’Oro” che si svolge-
rà sabato 22 giugno 2013, alle ore 9.30, presso la Biblioteca – Auditorium dell’Ordine degli Avvocati 
di Barcellona Pozzo di Gotto (Me). 

Il Consiglio, considerata l’impossibilità per il Presidente ed i Consiglieri di partecipare 
all’importante evento, dispone che l’Ufficio di Segreteria ne dia comunicazione agli organizzatori, 
ringraziandoli per l’invito. 
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– Il Presidente riferisce sulla nota della Presidenza FNCO – Federazione Nazionale dei Collegi 

delle Ostetriche, pervenuta in data 20 giugno 2013, con la quale chiede di fornire una rosa di candidati 
(almeno cinque nominativi), le cui caratteristiche corrispondano a precisi requisiti quali almeno dieci 
anni di iscrizione all’Albo e l’esperienza in materia giuridico-amministrativa, onde poter nominare 
due Componenti di Commissione di gara per l’affidamento del servizio di consulenza legale presso la 
FNCO, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006. 

Il Consiglio designa gli Avvocati Francesco Nardocci, Maria Beatrice Zammit, Stefano Sorrenti-
no, Alessandro Tozzi e Mauro Monaco. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

– Il Presidente riferisce che è pervenuto, in data 20 giugno 2013, dalla Presidenza dell’Organismo 
Unitario dell’Avvocatura Italiana, il comunicato stampa trasmesso a seguito dell’approvazione, il 15 
giugno scorso in Consiglio dei Ministri, del Decreto Legge c.d. “del Fare”, che l’Organismo definisce 
“adottato in spregio agli impegni di consultazione e di collaborazione assunti con l’Avvocatura sui 
provvedimenti in materia di Giustizia”. 

La Giunta OUA ha, quindi, deliberato lo scorso 19 giugno, la convocazione dell’Assemblea Na-
zionale Straordinaria dell’Avvocatura che si terrà il 25 giugno 2013, alle ore 15.00, presso la Sede del-
la Cassa Forense in Roma, Via E.Q. Visconti 8, invitando alla partecipazione il Consiglio Nazionale 
Forense, le Unioni Regionali, gli Ordini territoriali e le Associazioni Forensi. L’OUA ha, inoltre, chie-
sto al Presidente Napolitano di non firmare il decreto e ha auspicato un imminente incontro con il Mi-
nistro della Giustizia, On. Cancellieri. 

Il Consiglio delega i Consiglieri Bruni e Stoppani. 
 

- Il Presidente riferisce che il 1° marzo 2013 ha incontrato i Presidenti del Distretto per nominare 
la Commissione elettorale d’Appello, in vista delle elezioni del Comitato dei Delegati della Cassa Na-
zionale di Previdenza e Assistenza Forense. 

Comunica che la Commissione risulta così composta: Avv.ti Arturo Cancrini, Luciano Tamburro, 
Edoardo Vinciguerra. 

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

Il Consiglio 
Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Avv.ti Marco Barbera, Maria Bonfiglio, Roberto 
Breglia, Elisabetta Calvario, Vincenzo Carbone, Daniela Dell’Omo, Andrea Di Lisa, Cristina Fanetti, 
Domenico Fantasia, Antonia Fornaro, Tullio Galiani, Raffaello Galiero, Daniela Giuliani, Guido Gui-
di Buffarini, Maria Marmo, Angelo Miano, Valentina Milanese, Giovanni Puoti, Giacomo Radini Te-
deschi, Angela Sapio, Cinzia Scarpino, Mariangela Selvaggiuolo, Cesare Verdacchi, Umberto Verdac-
chi, 

autorizza 
i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di no-
tificazione previste dalla citata legge. 
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- Il Consigliere Segretario riferisce sulle note dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana, 

pervenute rispettivamente in data 13 e 14 giugno 2013, accompagnatorie sia del comunicato stampa 
che di alcuni articoli pubblicati su diverse testate giornalistiche, in merito alla presa di posizione di-
mostrata nell’ultimo intervento del Presidente Napolitano sul taglio dei Tribunali e che il Presidente 
OUA, Avv. Nicola Marino ha definito “incomprensibile a poche settimane dalla decisione della Con-
sulta, che si esprimerà il 2 e 3 luglio p.v., e che non tiene conto dei fatti e delle proposte anche del Par-
lamento”. Il Presidente Marino ritiene urgente e necessario un incontro con il Presidente della Repub-
blica per illustrare le osservazioni dell’Avvocatura per una effettiva revisione della geografia giudizia-
ria. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulle note della Presidenza dell’Organismo Unitario 
dell’Avvocatura Italiana, pervenute rispettivamente in data 12, 14 e 17 giugno 2013, accompagnatorie 
di vari comunicati stampa sull’invito a partecipare alla dimostrazione avanti l’Ambasciata della Tur-
chia avvenuta il 14 giugno scorso, in occasione della quale si è dimostrata tutta la solidarietà 
dell’OUA, unitamente agli Ordini forensi di Roma e Napoli, avverso la condanna per gli arresti di 
molte decine di avvocati (oltre 50, poi rilasciati), nell’esercizio della loro professione e del diritto di 
difesa nella tutela dei manifestanti di Piazza Taksim a Istanbul. Per tale iniziativa, sono pervenute al 
Consiglio, in data 17 giugno 2013, le mail di piena condivisione degli Avvocati Gabriella Lagana, Al-
do Napoletano, Francesca Maria Cirillo, Mario Di Carlo, Federico Frasca, Isabella Salerno, Mirko 
Bernarde, Argia Bignami e Pierpaolo Lombardi. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulle note della Presidenza dell’Organismo Unitario 
dell’Avvocatura Italiana, pervenute rispettivamente in data 14 e 17 giugno 2013, accompagnatorie sia 
del testo della missiva indirizzata dal Presidente Marino al Presidente Napolitano, dopo le sue severe 
dichiarazioni sulla prossima chiusura di mille Uffici giudiziari e sui DDL presentati in Commissione 
Giustizia del Senato per una proroga dell’entrata in vigore del provvedimento, che del comunicato 
stampa in merito all’invito formulato al Presidente della Repubblica, per un incontro imminente sulla 
“geografia giudiziaria” e, più in generale, sulle proposte degli avvocati per riformare la giustizia. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota della Presidenza dell’Organismo Unitario 
dell’Avvocatura Italiana, pervenuta in data 12 giugno 2013, con la quale trasmette il comunicato 
stampa rilasciato dopo la partecipazione alla Camera dei Deputati del Segretario dell’OUA, Avv. Pao-
lo Maldari, alla Cerimonia di presentazione della relazione annuale del Garante della Privacy, Anto-
nello Soro, presente la Presidente della Camera, On. Laura Boldrini. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota della Presidenza dell’Organismo Unitario 
dell’Avvocatura Italiana, pervenuta in data 12 giugno 2013, accompagnatoria di vari articoli pubblicati 
da diverse agenzie giornalistiche nazionali, sui problemi attuali inerenti lo smaltimento dell’arretrato 



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 

civile e la geografia giudiziaria. 
Il Consiglio prende atto. 

 
– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rieti, 

pervenuta in data 7 giugno 2013, accompagnatoria dell’avviso relativo alle udienze ATP in materia di 
assistenza del Dott. Oddi che, nei giorni 7 giugno e 5 luglio 2013, saranno tenute dalla Dott.ssa V. Ca-
cace, nell’Aula G, 2° piano. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce che è pervenuta, in data 12 giugno 2013, la citazione del Con-
siglio Nazionale Forense per il giorno (omissis), ore (omissis), relativa alla trattazione del ricorso pro-
posto dall’Avv. (omissis) avverso la decisione emessa in data (omissis) con il quale il Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma gli ha inflitto la sanzione disciplinare dell’avvertimento. 

Il Consiglio prende atto, delibera di non costituirsi e manda all’Ufficio Disciplina per gli ulteriori 
incombenti. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota della Prof.ssa Anna Maria Altieri, Dirigente Scola-
stico dell’Istituto Comprensivo “Via P. A. Micheli”, pervenuta in data 17 giugno 2013, con la quale 
chiede di fornire una rosa di candidati, le cui caratteristiche corrispondano a precisi requisiti, onde po-
ter nominare i Membri della Commissione giudicatrice per il bando di gara per la ristorazione scola-
stica, CIG 5081170°1F. 

Il termine per fornire i suddetti nominativi scade il 1° luglio 2013. 
Il Consiglio designa gli Avvocati Paola Tullio, Maria Lucia Scappaticci e Onorio Laurenti. Di-

chiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce che è pervenuta in data 17 giugno 2013 la citazione del Consi-
glio Nazionale Forense per il giorno (omissis), ore (omissis), relativa alla trattazione del ricorso pro-
posto dall’Avv. (omissis) avverso la decisione emessa in data (omissis) con il quale il Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma gli ha inflitto la sanzione disciplinare della censura. 

Il Consiglio prende atto, delibera di non costituirsi e manda all’Ufficio Disciplina per gli ulteriori 
incombenti. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce che è pervenuta, in data 17 giugno 2013 la, citazione del Con-
siglio Nazionale Forense per il giorno (omissis), ore (omissis), relativa alla trattazione del ricorso pro-
posto dall’Avv. (omissis) avverso la delibera assunta nell’adunanza del (omissis) con il quale il Con-
siglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma ha disposto nei suoi confronti l’apertura del procedimento 
disciplinare n. (omissis). 

Il Consiglio prende atto, delibera di non costituirsi e manda all’Ufficio Disciplina per gli ulteriori 
incombenti. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota della Presidenza dell’Organismo Unitario 
dell’Avvocatura Italiana, pervenuta in data 17 giugno 2013, accompagnatoria della rassegna stampa 
del 17 giugno 2013, contenente gli articoli pubblicati dalle più importanti agenzie giornalistiche na-
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zionali, aventi ad oggetto le problematiche attuali dell’Avvocatura quali: la reintroduzione dell’istituto 
della mediazione obbligatoria prevista dal “decreto del fare” approvato il 15 giugno scorso dal Consi-
glio dei Ministri, lo smaltimento dell’arretrato civile, grazie alla destinazione di una task force di giu-
dici ausiliari in Cassazione, nelle Corti di Appello e nei Tribunali, con l’obiettivo (2013-2018) di defi-
nire 957.500 procedimenti in più e la geografia giudiziaria. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sul comunicato stampa dell’Organismo Unitario 
dell’Avvocatura Italiana, pervenuto in data 11 giugno 2013, accompagnatoria del comunicato stampa 
dal titolo: “Giustizia Civile, OUA: sì a una task force urgente per smaltire l’arretrato con criteri di 
qualità – Disponibilità dell’Avvocatura, ma necessario conoscere i contenuti del progetto del Ministro 
Cancellieri”. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Avv. Antonella Sotira, Presidente 
dell’Associazione IUS Gustando: Simposi Giuridici, pervenuta in data 11 giugno 2013, con la quale 
chiede il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, per il Simposio Gastronomico “De gustibus 
disputandum est ... Ars Coquinaria Iuridica”, che si terrà giovedì 4 luglio 2013, alle ore 20.30 presso il 
Crowne Plaza St Peter’s in Roma. Tale evento benefico sosterrà l’acquisto di un biotrituratore e di una 
macchina agricola per ottimizzare la raccolta delle ulive, da destinarsi all’orto degli Ulivi del Getse-
mani di Gerusalemme. 

A tale proposito l’Avv. Sotira, in qualità di Presidente dell’Associazione, chiede al Consiglio la 
donazione di un contributo economico pari a euro 3.000,00 o, nella somma maggiore o minore, che 
verrà ritenuta equa e consona alla causa benefica prescelta. 

Il Consiglio rinvia alla prossima adunanza. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce che è pervenuta per conoscenza al Consiglio, in data 10 giu-
gno 2013, la nota della FILP – Coordinamento Territoriale FLP Giustizia in merito alla segnalazione 
di diversi casi di malattie e addirittura di decessi di colleghi che prestano/vano servizio presso 
l’edificio di Viale G. Cesare 54 (Tribunale Civile), a causa di comuni patologie mediche, sembrerebbe 
determinate anche da inquinamento di amianto/eternit, la cui dismissione e/o spostamento è stata ef-
fettuata ad ottobre 2012 da ditta specializzata. Tale materiale era ubicato nel corridoio di passaggio tra 
la Sezione Fallimentare e la Sezione VIII Civile, sito nell’edificio di Viale G. Cesare - settore dove 
maggiormente si sono manifestate tali patologie. 

Il Coordinamento territoriale, vista l’emergenza sanitaria riscontratasi negli Uffici Giudiziari di 
Roma, chiede ai Presidenti e Procuratori Generali del Tribunale Ordinario di Roma, del Tribunale di 
Sorveglianza, della Corte di Appello, al Dirigente UNEP e al Coordinatore del Giudice di Pace di or-
ganizzare una Conferenza dei Servizi, al fine di verificare se, oltre al tribunale di Roma, vi possa esse-
re una situazione di rischio anche negli altri Uffici Giudiziari di Roma. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sul comunicato stampa dell’Organismo Unitario 
dell’Avvocatura Italiana, pervenuto in data 17 giugno 2013, accompagnatoria del comunicato stampa 
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emesso, alla luce del c.d. “Decreto del Fare” in merito alla reintroduzione della mediazione obbligato-
ria e all’intervento per lo smaltimento dell’arretrato. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 
18 giugno 2013, accompagnatoria della lettera che il Presidente Alpa ha indirizzato al Ministro della 
Giustizia, Prof.ssa Annamaria Cancellieri, avente ad oggetto la richiesta di un incontro urgente, alla 
luce di quanto già stabilito dal Decreto Legge approvato il 15 giugno scorso dal Consiglio dei Ministri 
e recante misure per l’efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile. Il Pre-
sidente Alpa precisa al Ministro Cancellieri, con toni risentiti, che di tale Decreto Legge si è avuta no-
tizia dagli Organi di stampa e che sono state promosse adozioni di regole in via d’urgenza riguardanti 
l’esercizio della giurisdizione e l’accesso alla giustizia dei cittadini, senza un confronto con gli opera-
tori di giustizia, con gli avvocati e con la loro rappresentanza istituzionale; nè, tantomeno, con lo stes-
so Consiglio Nazionale Forense. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Ufficio Stampa del Consiglio Nazionale Foren-
se, pervenuta in data 18 giugno 2013, accompagnatoria della Newsletter n. 144 Ed. Straordinaria, dal 
titolo : “Decreto Legge ‘del fare’, il Presidente Alpa al Ministro Cancellieri: Subito un incontro con 
CNF, i 26 Ordini in rappresentanza dei rispettivi distretti, l’OUA, per ripristinare confronto e studiare 
un intervento organico”. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Avv. Prof. Mauro Rosati di Monteprandone De 
Filippis Delfico, pervenuta in data 17 giugno 2013, con la quale, segnalando un attacco haker al suo 
indirizzo di posta elettronica, informa i Colleghi che eventuali comunicazioni provenienti dagli indi-
rizzi conterosati@libero.it, rosatilaw@yahoo.it e jonese54@libero.it, non sono di sua spettanza, aven-
do lo stesso disattivato ogni indirizzo; pertanto il professionista declina ogni responsabilità 
sull’invio/ricezione e il contenuto delle stesse. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Dott. Dario Quintavalle, Dirigente del Tribunale 
di Sorveglianza di Roma, pervenuta per conoscenza al Consiglio in data 17 giugno 2013, relativamen-
te alla richiesta di adozione delle misure logistiche ed organizzative, per garantire la sicurezza 
dell’immobile nei locali, sulla base dei rilievi tecnici eseguiti e che hanno stabilito problemi struttura-
li, non solo nella stanza A1 del 1° piano ma, anche, nella stanza A e nella stanza 1 di detto Tribunale. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Avv. Andrea Cutellè, pervenuta in data 18 giu-
gno 2013, con la quale chiede l’autorizzazione all’uso del logo dell’Ordine degli Avvocati di Roma, 
da apporre sulle locandine del Convegno gratuito, già accreditato dal Consiglio con delibera del 6 giu-
gno u.s., dal titolo: “Opposizione a Cartella esattoriale” e che si svolgerà il 3 luglio 2013. 

Il Consiglio concede l’uso del logo dell’Ordine degli Avvocati di Roma. 
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– Il Consigliere Segretario riferisce che la ARIT – Agenzia Regionale per l’Informatica e la Tele-

matica - Sede di Tortoreto Lido, ha fatto pervenire al Consiglio, in data 17 giugno 2013, l’avviso di 
selezione comparativa per l’affidamento di incarico di consulenza legale per lo svolgimento di attività 
giudiziale e stragiudiziale dell’Agenzia. Tale avviso sarà pubblicato all’Albo dell’Agenzia e sul sito 
internet dell’ARIT. 

Il Consiglio rinvia ad altra adunanza. 
 

- Il Consigliere Segretario, con riferimento alla delibera assunta lo scorso 30 maggio con la quale 
è stata costituita una Commissione per la predisposizione del bando di gara e la successiva valutazione 
e aggiudicazione per la realizzazione dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico e la ristrutturazione dei lo-
cali consiliari posti al piano terra, propone di revocare la nomina dell’Avv. Enzo Perrettini, in quanto 
lo stesso risulta iscritto presso il Foro di Cassino e di nominare l’Avv. Andrea Bonanni in sua sostitu-
zione. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sull’istanza presentata in data (omissis) prot. n. (omissis) 
dall’Avv. (omissis), difensore del Signor (omissis), relativa alla richiesta all’ammissione al patrocinio 
a spese dello Stato prot. n. (omissis), deliberata nell’adunanza del (omissis) e prot n. (omissis) delibe-
rata il (omissis), con la quale chiede che venga rettificato il cognome del richiedente da “(omissis)” a 
“(omissis)”, nato a (omissis) il (omissis) codice fiscale: (omissis). 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sull’istanza presentata in data (omissis) 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 (omissis), con la quale chiede che venga 
rettificato il cognome del richiedente da “(omissis)” a “(omissis)”. 

Il Consiglio approva. 
 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 
 
Fondo Assistenza Consiglio 
 

- Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, visti gli atti e udita la relazione del Presidente, 
Avv. Mauro Vaglio, delibera di erogare a titolo di assistenza la seguente somma:  

- (omissis)        E.  5.000,00. 
 
 
Approvazione del verbale n. 24 dell’adunanza del 13 giugno 2013 
 

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia, il Consiglio 
approva il verbale n. 24 dell’adunanza del 13 giugno 2013. 
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Comunicazioni dei Consiglieri 
 

- Il Consigliere Galletti rappresenta d’essere stato invitato, nella qualità di Coordinatore del Di-
partimento Centro Studi, Formazione e Crediti Formativi, all’evento di presentazione del programma 
dei corsi per l’anno accademico 2013/2014 presso l’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio 
“Arturo Carlo Jemolo”, che si terrà il 20 giugno p.v., alle ore 17.00, al quale parteciperanno il Primo 
Presidente della Cassazione, Dott. Giorgio Santacroce, il Presidente f.f. della Corte di Appello di Ro-
ma, Dott. Catello Pandolfi e il Presidente della Regione Lazio, On. Nicola Zingaretti, come da locan-
dina allegata. 

Il Consiglio prende atto e ringrazia il Commissario Straordinario, Prof. Alessandro Sterpa per 
l’invito, augurando un meritato successo all’iniziativa e ai corsi per i quali, a richiesta dell’Istituto e 
ricorrendone le condizioni, potrà essere, di volta in volta, riconosciuta l’attribuzione di crediti forma-
tivi. 
 

- Il Consigliere Galletti, anche per conto del Consigliere Santini, chiede l’apertura di una pratica 
di Segreteria a carico dell’Avv. (omissis) il quale, nella qualità di Presidente dell'(omissis), ha orga-
nizzato un seminario di formazione e aggiornamento professionale per i giorni (omissis) (a pagamen-
to), ma ha inserito -senza avere mai richiesto e/o ottenuto l'autorizzazione- il logo dell’Ordine e ha in-
dicato l’avvenuta concessione del patrocinio; peraltro, nella brochure visibile sul web era previsto un 
indirizzo di saluto non meglio precisato da parte del Consiglio, laddove in concreto non sembra sia 
stato invitato alcun Consigliere. 

Il Consigliere Galletti fa presente che l’Associazione ha solo chiesto l’attribuzione di crediti for-
mativi per l’evento. 

Il Consiglio delibera di aprire una pratica di Disciplina e delega il Consigliere Santini. 
 

– Il Consigliere Minghelli comunica di aver inserito, nell’ambito del Progetto di Diritto e Proce-
dura Penale, gli Avvocati Corrado Oliviero, Massimo Amoroso, Cristiano Conti e Paolo Tempesta. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Minghelli riferisce che sabato 15 giugno 2013, quale Rappresentante delegato del 
Consiglio e Responsabile del Progetto di Diritto e Procedura Penale, ha partecipato al Convegno 
dell’Associazione Italiana Nazionale Traduttori ed Interpreti del Ministero dell’Interno (ANTIMI), 
presso la prestigiosa sede di Palazzo Cimarra, grazie all’interessamento del Ministero dell’Interno. 

Il tema trattato, “la Direttiva 2010/64 UE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 20 ottobre 
2010 e il suo recepimento nella normativa interna (il termine è previsto per il 27 ottobre 2013)”, è di 
grande importanza in ambito penalistico, perchè si tratta di un forte avanzamento nella tutela dei Dirit-
ti di Difesa dell’Imputato, anche rispetto alla dettagliata Giurisprudenza della C.E.D.U. che si è forma-
ta a seguito di una lunga elaborazione iniziata addirittura negli anni ’50. 

L’incontro, iniziato con la lettura di un messaggio del Ministro ai relatori e a tutti i partecipanti, 
letto dal Consigliere, Dott.ssa Paola Biagini, ha potuto contare sulla lucida ed esaustiva relazione sullo 
“Stato dell’Arte” in tema di traduzione ed interpretazione in sede penale, da parte del Prof. Mitja Gia-
luz, del Dipartimento di Scienze Giuridiche del Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione 
presso l’Università di Trieste. 
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Dopo il 2001, alla ricerca di una armonizzazione Europea antiterrorismo dei sistemi penali, si ini-
ziò anche, collateralmente, a parlare dei Diritti dell’imputato, anche se in quella fase emergenziale 
prevalsero le tematiche di difesa e repressione preventiva. Già nel 2007, attenuata l’onda emotiva, si 
era stentata una sistematizzazione delle garanzie dell’alloglotta nel sistema penale dove lo stesso veni-
va processato, ai fini della corretta comprensione del Processo, del Rapporto con gli Organi Giurisdi-
zionali e della Difesa, per consentire un pieno esercizio del Diritto di Difesa. Fu l’opposizione di Ci-
pro, Gran Bretagna, Irlanda, Malta, Repubblica Ceca e Slovacchia ad impedire il buon esito del voto 
sulla Direttiva, essendo all’epoca, per tali temi, prevista come necessaria, l’unanimità. Nel 2009, sotto 
la Presidenza Svedese, il progetto è stato ripreso e realizzato, potendosi contare sul voto di maggioran-
za che ora è previsto per tali argomenti dal Trattato di Lisbona. 

L’assistenza linguistica dell’indagato/imputato deve essere una priorità in sede penale. 
I requisiti della stessa, nella lunga elaborazione della Corte Europea dei Diritti Umani (C.E.D.U.), 

erano: 
- L’assistenza e l’informazione del e nel processo “in una lingua comprensibile; 
- La sostanziale gratuità di tale assistenza e informazione, che si atteggiava a realizzazione di un diritto 
della persona; 

Da questo primo nucleo, sono stati evidenziati ulteriori criteri dalla Corte di Strasburgo (tutti evi-
denziati in relative sentenze): 
- Quando un atto o documento può ritenersi compreso con riferimento: 

- al periodo di permanenza dello straniero nel paese in cui è processo; 
- al contenuto dell’atto o documento; 
- alla natura del reato; 
- al livello culturale dell’imputato; 

- Quando esiste Diritto all’interprete e quando al traduttore; 
- Quando un traduttore o un interprete possa dirsi terzo, rispetto all’andamento procedimentale, sì da 
poter servire gli interessi diversi e contrastanti di accusa e difesa, quando è necessario astenersi; 
- Quando debba essere garantita la gratuità dell’interprete (in Italia il 111 Cost. l’interprete gratuito 
non lo enumera tra le garanzie del c.d. Giusto Processo; 

Mai nessun annullamento aveva garantito la C.E.D.U. a chi avesse posto in discussione la qualità 
dell’interpretazione e della traduzione. 

La Direttiva 2010/64 UE è in ogni caso un superamento, perchè: 
- Impone la gratuità; 
- Impone la qualità. 

Si auspica, infatti, per l’Italia, la pronta attuazione del registro degli interpreti e traduttori di cui 
all’art. 5, co. II del trattato, perchè i professionisti siano “debitamente qualificati” e “indipendenti”, ga-
ranzia di terzietà verso la parti e verso il Giudice. 

Naturalmente bisognerà attendere il recepimento in quanto le indicazioni, per lasciare liberi gli 
Stati non creano strumenti vincolanti a garantire tali elementi (come qualifiche professionali, accredi-
tamenti, codici di condotta o deontologici), ma solo un criptico riferimento a dei “registri”. 

La Direttiva introduce un “controllo di adeguatezza” quale rimedio per contestare la qualità 
dell’interpretazione e traduzione che dovrebbe operare il Giudice il quale però, è stato osservato non si 
sa bene con quali criteri e quali competenze e strumenti dovrebbe farlo (ancora l’aberrazione del Peri-



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 

tus Peritorum?). Inoltre, quando di parla di garanzia di gratuità indipendentemente dal reddito 
dell’imputato e dall’esito del processo, i Governi nazionali mostrano comunque diffidenze e reticenze. 

Grande problema che interessa l’Avvocatura è quello della presenza gratuita dell’interprete ai col-
loqui con l’indagato/arrestato e nella redazione di atti o preparazione di difesa, soprattutto in punto di 
terzietà. 

Visto il grande interesse che la tematica riveste per l’Avvocatura, il Consigliere Minghelli propo-
ne di organizzare un convegno in ottobre, a ridosso della scadenza del termine di introduzione del trat-
tato nel nostro Ordinamento, coinvolgendo il relatore Prof. Mitja Gialuz, del Dipartimento di Scienze 
Giuridiche del Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione presso l’Università di Trieste, nello 
stesso, sì da seguire da presso la tematica che è di grande attualità ed importanza. Si allega la Direttiva 
2010/64. Si allega, inoltre, la relazione da parte della Dott.ssa Anna Caterina Alimenti, presente ai fat-
ti. 

Il Consiglio prende atto e, considerata la grande importanza della tematica, delega il Consigliere 
Minghelli ad organizzare un convegno, relazionando, nelle consuete forme, sullo stesso. 
 

– Il Consigliere Minghelli, nell’ambito del Progetto Cultura e Spettacolo, "Visite Guidate", chiede 
al Consiglio l’autorizzazione, la pubblicazione sul sito e l’invio di e-mail, relativamente alle proposte 
“Luglio 2013” dell’Archeologo Federico Cenciotti. 

Il Consiglio approva e autorizza quanto richiesto. 
 

– Il Consigliere Nicodemi comunica che l’Avv. (omissis) ha richiesto di essere dispensata dallo 
svolgimento di tirocini presso l’Organismo di Mediazione Forense, a causa di una grave malattia già 
riconosciuta dalla Cassa Forense. 

Il Consigliere Nicodemi chiede di autorizzare l’esonero richiesto dalla Collega, anche consideran-
do il Regolamento sulla Formazione continua. Precisa, inoltre, che l’Avv. (omissis), ha comunque 
svolto l’aggiornamento biennale. 

Il Consiglio autorizza. 
 

– Il Consigliere Nicodemi comunica che il Provvedimento Governativo del 15 giugno 2013 ha 
reintrodotto l’obbligatorietà della Mediazione. In attesa della pubblicazione del provvedimento, e del 
prevedibile, immediato aumento delle Mediazioni per l’Organismo, appare opportuno affrontare la 
questione dei locali di Via Attilio Regolo, la cui restituzione è prevista per il 30 settembre 2013. 

Il Consiglio rinvia ad altra adunanza. 
 

– Il Consigliere Nicodemi comunica che il “Decreto del Fare”, approvato nella giornata del 15 
giugno 2013, ripropone la mediazione obbligatoria. 

Al fine di ottimizzare il lavoro dell’Organismo, sia nella gestione del personale e della struttura e 
delle sedi, che nel rapporto con il Consiglio, il Consigliere Nicodemi chiede che venga valutata 
l’opportunità di creare una Fondazione che gestisca l’Organismo, come già fatto dal Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Milano. 

Il Consiglio rinvia ad altra adunanza. 
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– Il Consigliere Nicodemi comunica che l’art. 23, co. 1, lett. O del “Decreto del Fare”, ha previsto 
l’inserimento dell’art. 16 del D.Lgs. n. 28/2010 del comma 4-bis, il quale recita “Gli Avvocati iscritti 
all’Albo sono di diritto Mediatori”. 

Il Consigliere Nicodemi precisa che non si potrà comunque prescindere da una adeguata prepara-
zione ai fini di garantire il mantenimento dello standard di qualità che ha contraddistinto l’Organismo 
di Mediazione. A tali fini propone la creazione dei seguenti corsi: 

a) di INFORMAZIONE di Colleghi interessati a partecipare alle Mediazioni; 
b) di FORMAZIONE per ottenere una qualifica di “Mediatore” c.d. Specialista. 
Il Consiglio rinvia ad altra adunanza. 

 
– Il Consigliere Nicodemi comunica che, nonostante sia stato già predisposto un nuovo Regola-

mento, ai fini di adattarlo alle richieste informali del Ministero, in data odierna l’Avv. Guido Cardelli 
si incarica di adattare il Regolamento alle nuove disposizioni non appena saranno pubblicate in Gaz-
zetta. 

Si tiene a precisare che, comunque, si è già discusso e programmato le linee di azione in base agli 
estratti del “Decreto del Fare”. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– I Consiglieri Nicodemi e Mazzoni comunicano l’inserimento dell’Avv. Michela Di Benedetto 
nel Progetto “Locazioni”. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– I Consiglieri Nicodemi e Mazzoni comunicano l’inserimento della Collega Chiara Borromeo 
nel Progetto “Successioni”  

Il Consiglio prende atto. 
 

– I Consiglieri Nicodemi e Mazzoni comunicano che il giorno 10 giugno 2013 si è riunito, presso 
l’Organismo di Mediazione a via Attilio Regolo 12/D, il Progetto “Locazioni”. 

Nel corso della riunione, sono state affrontate le questioni relative all’organizzazione dei prossimi 
convegni. Sono stati indicati i titoli dei convegni del prossimo autunno, come segue: 
- 23 settembre 2013: “Le Locazioni libere”; 
- 28 ottobre 2013: “Le Prelazioni”; 
- 25 novembre 2013: “L’Avviamento”. 

I Consiglieri Nicodemi e Mazzoni chiedono l’autorizzazione dei suddetti convegni che si svolge-
ranno, dalle ore 13.00 alle ore 15.00, presso il Teatro dell’Angelo. 

Il Consiglio rinvia ad altra adunanza. 
 

– I Consiglieri Nicodemi e Mazzoni comunicano che il giorno 10 giugno 2013, si è riunito il Pro-
getto “Condominio”. La riunione, coordinata dall’Avv. Barbieri, ha visto l’approfondimento dei con-
vegni del 30 settembre 2013, del 5 novembre 2013 e del 10 dicembre 2013. Sono state analizzate le 
tematiche ed i relatori indicati. 

Inoltre, è stata prevista l’elaborazione di documenti informativi da divulgare tra i colleghi che ne 
fanno richiesta. 
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Il Consiglio prende atto. 
 
Proc. disc. n. (omissis) nei confronti degli Avv.ti (omissis) 
 

- Viene chiamato il procedimento disciplinare n. (omissis) nei confronti degli Avv.ti (omissis): al-
l'esito il Consiglio delibera che il procedimento venga rimesso in istruttoria, come da separato verbale. 
 
Audizione Abogado (omissis) - incompatibilità 
 

- Si procede all’audizione dell’Abogado (omissis). All’esito il Consiglio delibera la cancellazione 
del Professionista dalla Sezione Speciale degli Avvocati Stabiliti, ex D.Lgs. n. 96/2001 per incompa-
tibilità, come da separato verbale. 
 
Audizione Avv. (omissis) - reiscrizione 
 

- Si procede all’audizione dell’Avv. (omissis). All’esito il Consiglio si riserva la decisione, come 
da separato verbale. 
 
Audizione Avv. (omissis) – iscrizione Elenco Speciale 
 

- Si procede all'audizione dell’Avv. (omissis). All'esito il Consiglio rinvia ad altra adunanza, co-
me da separato verbale. 
 
Pratiche disciplinari 
 
P.D. n. (omissis) - Avv. (omissis) 
 

Il Consiglio 
- vista la decisione (omissis) con la quale ha inflitto all’Avv. (omissis), nato a (omissis) il (omissis) 
la sanzione disciplinare della radiazione; 

preso atto 
- che l’Ufficiale postale non ha potuto consegnare all’Avv. (omissis) presso la sua residenza ana-
grafica il plico contenente la decisione di cui sopra in mancanza del destinatario, e quindi ha immesso 
l’avviso in cassetta in data (omissis); 
- che, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., ha quindi curato il deposito della copia dell’atto in busta chiusa e 
sigillata completa di numero cronologico nella Casa Comunale di (omissis), per non aver rinvenuto 
alcuno all’indicato domicilio e/o per l’assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare 
l’atto ai sensi di legge, all’indirizzo di Via (omissis) (ubicazione della residenza anagrafica) e che ha 
eseguito l’affissione, a norma di legge in data (omissis), plico che non è stato ritirato dall’interessato; 
- rilevato che la citata decisione è dunque divenuta esecutiva; 

delibera 
di dare esecuzione alla citata sanzione disciplinare di radiazione. 
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Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati; iscrizioni nel  Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancella-
zioni; 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 Consiglie-
ri presso l’Ufficio Iscrizioni. All’esito il Consiglio delibera quanto segue: 
 
Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (13) 
 

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

(omissis) 
 
Cancellazioni dall'Albo a domanda (12) 
 

(omissis) 
 
Cancellazione dall'Albo per trasferimento (1) 
 

(omissis) 
 
Esecuzione sanzione disciplinare di radiazione (1) 
 

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

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

(omissis) 
 
Abilitazioni (5)  
 

(omissis) 
 
Revoche abilitazioni per decorrenza termini (4) 
 

(omissis) 
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Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (2) 
 

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

(omissis) 
 
Variazione nome da "Lorenzo Domenico Vincenzo" in "Lorenzo” Cutore 
 

Il Consiglio 
- Vista l'istanza presentata in data 19 giugno 2013 dal Dott. Lorenzo Domenico Vincenzo Cutore, nato 
a Catania il 9 settembre 1985, con la quale chiede la modifica del nome da " Lorenzo Domenico Vin-
cenzo" a "Lorenzo" Cutore; 
- Visto il certificato di residenza, rilasciato dal Comune di Roma in data 18 giugno 2013; 
- Sentito il Consigliere Relatore; 

delibera 
di modificare, nel Registro custodito da questo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, il nome 
del suindicato dottore da “Lorenzo Domenico Vincenzo” a “Lorenzo” Cutore. 
 
Nulla-osta al trasferimento di praticanti avvocati (4) 
 

(omissis) 
 
Certificati di compimento della pratica forense (22) 
 

(omissis) 
 
Audizione del Dott. (omissis) 
 

Il Consiglio 
- Vista la domanda di iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati, presentata in data (omissis), dal 
Dott. (omissis), nato a (omissis) il (omissis); 
-  Visto il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale 
di (omissis) in data (omissis);  
- Udita la relazione del Consigliere Avv. Mauro Mazzoni; 

invita 
il Dott. (omissis) a comparire innanzi al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma - Palazzo di 
Giustizia - Piazza Cavour, il giorno (omissis), alle ore (omissis) per essere sentito in merito 
all’eventuale accoglimento della domanda di iscrizione. 
 
Audizione Avv. (omissis) 
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Il Consiglio 
- Vista la domanda di reiscrizione nell’Albo degli Avvocati di Roma, presentata in data (omissis), 
dall’Avv. (omissis), nata a (omissis) il (omissis); 
- Visto il certificato rilasciato in data (omissis) dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di (omissis), 
dal quale risulta che l’Avv. (omissis) è stata cancellata per radiazione in data (omissis);  
- Sentito il relatore Consigliere Avv. Mauro Mazzoni; 

invita 
l’Avv. (omissis) a comparire innanzi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma - Palazzo di 
Giustizia - Piazza Cavour, il giorno (omissis), alle ore (omissis) per essere sentita in merito. 
 
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 ac-
creditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che ap-
prova. 
 

- In data 17 giugno 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’A.F.G. – Alleanza 
Forense per la Giustizia, del convegno gratuito, “Cassa di Previdenza e Riforma Forense”, che si svol-
gerà il 25 giugno 2013, della durata complessiva di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi deontologici per il convegno suindicato e si concede patrocinio 
all’evento. 
 

- In data 18 giugno 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’A.Gi.For. – Asso-
ciazione Giovanile Forense, del convegno a titolo gratuito, “Corso illustrativo multimediale sul fun-
zionamento della PEC. La PEC come nuovo mezzo di notifica”, che si svolgerà il 26 giugno 2013, 
della durata complessiva di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 14 giugno 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’A.S.F. Italia – Av-
vocati senza Frontiere, del convegno a titolo gratuito, “Una migliore giustizia civile per la crescita e-
conomica. La qualità della mediazione”, che si svolgerà il 27 giugno 2013, della durata complessiva di 
2 ore e 30 minuti. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 2 (due) crediti formativi per il convegno suindicato. 
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- In data 17 giugno 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della G.S.E. – Gestore 

Servizi Energetici, del convegno a titolo gratuito, “Le fonti rinnovabili: profili giuridici della discipli-
na con particolare riferimento alla tutela dell’affidamento”, che si svolgerà il 25 giugno 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 giugno 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma, del convegno a titolo gratuito, “Il custode giudiziario 
nelle esecuzioni immobiliari. Prassi operativa Tribunale Roma. Dalla nomina all’ordinanza di vendi-
ta”, che si svolgerà il 20 giugno 2013, della durata complessiva di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 14 giugno 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Osservatorio Na-
zionale sul diritto di Famiglia, del convegno a titolo gratuito, “Spese straordinarie per i figli: dubbi e 
conflittualità”, che si svolgerà il 1° luglio 2013, della durata complessiva di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 12 giugno 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Prof. Avv. Valerio 
Ficari – Ordinario di Diritto Tributario Università di Sassari – Professore supplente Università Tor 
Vergata di Roma, del convegno a titolo gratuito, “Attribuzione, destinazione e scambio nei gruppi di 
società”, che si svolgerà il 12 luglio 2013, della durata complessiva di 6 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 17 giugno 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Unicredit Credit 
Management Bank – A.I.D.C. Associazione Italiana Dottori Commercialisti, del convegno a titolo gra-
tuito, “Tavola Rotonda. Crisi d’impresa e strumenti di tutela delle attività produttive: le istituzioni, la 
finanza e i professionisti a supporto dell’imprenditore”, che si svolgerà il 2 luglio 2013, della durata 
complessiva di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
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delibera 
di concedere n. 4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato. 
 

- In data 20 giugno 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Union Camere, del 
convegno a titolo gratuito, “La riforma dell’obbligatorietà della mediazione civile e commerciale”, che 
si svolgerà il 27 giugno 2013, della durata complessiva di 4 ore e 30 minuti. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 20 giugno 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte AR.Net. S.r.l., del semi-
nario, “Anatocismo, usura e derivati: la tutela del cliente”, che si svolgerà il 5 e 6 luglio 2013, della 
durata complessiva di 16 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 20 giugno 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA S.r.l., del con-
vegno, “La trasparenza delle gare d’appalto dopo il D. Lgs. 33/2013”, che si svolgerà il 1° luglio 2013, 
della durata complessiva di 7 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 20 giugno 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA S.r.l., del con-
vegno, “L’organizzazione della sicurezza in imprese con pluralità di unità produttive”, che si svolgerà 
il 4 luglio 2013, della durata complessiva di 7 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 20 giugno 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA S.r.l., del se-
minario, “Tutto sulle società pubbliche”, che si svolgerà il 26, 27 e 28 giugno 2013, della durata com-
plessiva di 17 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 17 (diciassette) crediti formativi per il seminario suindicato. 
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- In data 18 giugno 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA S.r.l., del con-
vegno, “Attribuzione, pubblicità e trasparenza di vantaggi economici da parte delle P.A. e delle società 
pubbliche”, che si svolgerà il 26 giugno 2013, della durata complessiva di 6 ore e 30 minuti. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 18 giugno 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA S.r.l., del se-
minario, “Corso annuale di preparazione al concorso per magistrato ordinario 2013/2014”, che si svol-
gerà dal 3 ottobre 2013 al 9 novembre 2013, della durata complessiva di 43 ore e 30 minuti. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 18 giugno 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA S.r.l., del se-
minario, “Corso intensivo di preparazione all’esame di avvocato 2013”, che si svolgerà dal 4 ottobre 
2013 al 30 novembre 2013, della durata complessiva di 56 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 17 giugno 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Lextel S.p.A., del 
convegno, “Corso di formazione sul Processo Civile Telematico”, che si svolgerà il 9 luglio 2013, 
suddiviso in due sessioni, della durata complessiva di 6 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 20 giugno 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Optime S.r.l., del 
seminario, “Le regole del Pubblico Impiego. Recente evoluzione normativa e giurisprudenziale”, che 
si svolgerà il 26 e 27 giugno 2013, della durata complessiva di 16 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 19 giugno 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Wolters Kluwer I-
talia S.r.l., del master di specializzazione, “Dall’accertamento al processo tributario”, che si svolgerà 
dal 18 ottobre 2013 al 18 gennaio 2014, della durata complessiva di 56 ore. 
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Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

Il Consiglio 
- vista la domanda presentata dall’Avv. (omissis), in data (omissis), con la quale chiede l’esonero tota-
le dall’obbligo formativo, per gravidanza e parto nel corso dell’anno 2013; 
- visto l’art. 5 comma 2 del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Profes-
sionale Continua del 13 luglio 2007; 
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell’Ordine; 
- visto il parere espresso dal Consigliere Galletti Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, forma-
zione e crediti formativi; 
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell’esonero totale dall’obbligo formativo; 

delibera 
di esonerare totalmente l’Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal 1º gennaio 2013 si-
no al 31 dicembre 2015. 
 

Il Consiglio 
- vista la domanda presentata dall’Avv. (omissis), in data (omissis), con la quale chiede l’esonero tota-
le dall’obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità nel corso dell’anno 
2013; 
- visto l’art. 5 comma 2 lett. a) del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione 
Professionale Continua del 13 luglio 2007; 
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell’Ordine; 
- visto il parere espresso dal Consigliere Galletti Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, forma-
zione e crediti formativi; 
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell’esonero totale dall’obbligo formativo 

delibera 
di esonerare totalmente l’Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal 1º gennaio 2012 si-
no al 31 dicembre 2013. 
 

Il Consiglio 
- vista la domanda presentata dall’Avv. (omissis), in data (omissis), con la quale chiede l’esonero tota-
le dall’obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla paternità nel corso dell’anno 2013; 
- visto l’art. 5 comma 2 lett. a) del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione 
Professionale Continua del 13 luglio 2007; 
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell’Ordine; 
- visto il parere espresso dal Consigliere Galletti Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, forma-
zione e crediti formativi; 
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell’esonero totale dall’obbligo formativo 

delibera 
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di esonerare totalmente l’Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal 1º gennaio 2013 si-
no al 31 dicembre 2015. 
 
Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato 
 

- Su relazione del Consigliere Scialla, anche per conto del Consigliere Cerè, vengono ammessi al 
Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 i richiedenti, 
come da elenco allegato al presente verbale (all. n.1). 

Lo stesso elenco reca anche i nominativi dei richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello 
Stato. 
 
Pareri su note di onorari 
 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi n. 5 pareri su note di onorari: 
 
 


