
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 
 

VERBALE N. 22 DELL'ADUNANZA DEL 21 GIUGNO 2012  
 

- All'adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Consigliere Segretario Pietro Di 
Tosto, nonchè i Consiglieri Alessandro Cassiani, Domenico Condello, Isabella Maria Stoppani, 
Fabrizio Bruni, Mario Scialla, Roberto Nicodemi, Riccardo Bolognesi, Antonino Galletti, Mauro 
Mazzoni, Matteo Santini, Aldo Minghelli. 
 
Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell’Avv. (omissis) 
 

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

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

(omissis) 
 
Comunicazioni del Presidente 
 

- Il Presidente riferisce sull’invito pervenuto al Consiglio a partecipare al Trust Day organizzato 
dalla Tomirex International LLC, che si svolgerà il prossimo 27 luglio a Montegrotto Terme (Padova), 
dedicato a vari argomenti tra i quali trust per la famiglia, per l’azienda, di garanzia e commerciali. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce che il 15 giugno u.s. l’Assemblea dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura 
Italiana ha eletto Componente di Giunta l’Avv. Paolo Maldari in sostituzione dell’Avv. Roberto 
Nicodemi, proclamato Consigliere dell’Ordine lo scorso febbraio. 

Il Consiglio prende atto e si complimenta con l’Avv. Paolo Maldari per il prestigioso incarico 
ricevuto. 
 

- Il Presidente riferisce di aver partecipato, in qualità di relatore, al “Seminar on International 
Commercial Arbitration” organizzato dall’ENI, svoltosi a Roma lo scorso 7 giugno. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota del Dott. Ernesto Lupo, Primo Presidente della Corte di 
Cassazione, pervenuta in data 14 giugno 2012, accompagnatoria del decreto relativo al servizio 
durante il periodo feriale c.a. 

Il Consiglio prende atto. 
 



 

- Il Presidente e il Consigliere Segretario comunicano che in data 16 giugno 2012 l’Assemblea 
dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana ha proclamato l’astensione dalle udienze civili, 
penali, amministrative, contabili e tributarie e dalle altre attività giudiziarie per il giorno 5 luglio 2012. 

E’ naturalmente fatta salva la trattazione degli affari civili, penali, amministrativi e tributari di cui 
agli artt. 4, 5 e 6 di cui alla delibera n. 07/749 del 13 dicembre 2007, della Commissione di Garanzia 
per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. 

Il Consiglio aderisce all’astensione. 
 

- Il Presidente, con riferimento all’Assemblea dell’European Young Bar Association Annual 
General Meeting, tenutasi a Oslo dal 14 al 16 giugno u.s., comunica che l’Avv. Andrea Sciarrillo ha 
fatto pervenire, in data odierna, la relazione della manifestazione, che si distribuisce ai Consiglieri. 

L’evento, al quale ha partecipato una numerosa delegazione italiana composta dai Colleghi Cinzia 
Caverni, Massimiliano Di Tommaso, Alessandro Fabbi, Fiammetta Magliocca, Vincenzo Miri, 
Lorenzo Paolucci, Francesca Roseti, Marianna Scali e Andrea Sciarrillo, ha riscosso un notevole 
successo tra i giovani colleghi provenienti da numerosi Paesi europei ed extraeuropei. 

Nel corso dei lavori assembleari, si è proceduto, fra l’altro, all’elezione del nuovo Comitato 
esecutivo dell’E.Y.B.A., che sarà presieduto, nel prossimo anno, dalla Collega nord-irlandese Loraine 
Keown, e del quale anche l’Avv. Andrea Sciarrillo è entrato a far parte, assumendo la carica di 
Tesoriere. 

La prossima Assemblea Generale dell’E.Y.B.A. si terrà a l’Aia nel mese di giugno 2013. 
L’Avv. Sciarrillo, anche a nome degli altri Colleghi della Conferenza dei Giovani Avvocati, 

ringrazia il Consiglio per il sostegno ricevuto. 
Il Consiglio prende atto, ringrazia per la relazione e si complimenta con l’Avv. Andrea Sciarrillo 

per il prestigioso incarico ricevuto. 
 

- Il Presidente riferisce che il 22 giugno 2012, alle ore 11.30, presso la Sala delle Bandiere in 
Campidoglio, si terrà un incontro tra il Sindaco di Roma Capitale, l’Ordine dei Dottori Commercialisti 
ed Esperti Contabili della Provincia di Roma e l’Ordine degli Avvocati di Roma, per trattare 
argomenti di comune interesse e per porre a confronto l’Avvocatura romana con le realtà cittadine e 
del Governo capitolino. 

Il Presidente invita tutti i Consiglieri a partecipare all’evento. 
Il Consiglio prende atto. 

 
- Il Presidente comunica di aver partecipato, in data 20 giugno 2012, al convegno dal titolo 

“Processo Civile Telematico: un’opportunità da cogliere”, organizzato dal Gruppo Informatico del 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e tenutosi al Teatro Manzoni. L’evento, al quale hanno 
partecipato oltre 250 Colleghi, si è aperto con l’indirizzo di saluto del Presidente, che ha esposto sul 
piano programmatico lo sforzo del Consiglio tutto, volto a favorire la diffusione delle nuove 
tecnologie in ambito forense, il cui valore strategico, ormai, è fuori discussione. All’evento erano 
presenti il Consigliere Segretario e il Consigliere Conte che, a loro volta, hanno preso la parola 
rilevando, rispettivamente, il ruolo di coordinamento degli Uffici Giudiziari che il Consiglio ha 
intrapreso attivamente e la lungimiranza dell’Ordine nell’intuire, già da oltre un lustro, l’importanza 
della telematica, mediante la costituzione e formazione dell’allora Commissione Informatica. La 
platea ha accolto favorevolmente tali interventi, che hanno certamente conferito un alto valore 



 

istituzionale a quello che, solo agli occhi dei meno attenti, poteva sembrare un semplice convegno in 
una materia tanto arida come l’informatica. E, a riprova che tale certamente non era la natura 
dell’evento, si sono susseguiti numerosi interventi svolti dai seguenti illustri Relatori: il Presidente di 
Sezione Dott. Sergio Brescia, in rappresentanza della Corte di Appello di Roma; il Consigliere 
Vincenzo Di Cerbo, Direttore del CED della Suprema Corte di Cassazione; il Dott. Mauro 
Lambertucci, Presidente di Sezione del Tribunale Ordinario di Roma; il Dott. Francesco Cottone, neo 
Giudice della Sezione Fallimentare del Tribunale Ordinario romano; la Dott.ssa Ileana Fedele, 
Consigliere della Sezione Lavoro del Tribunale Ordinario di Roma; per l’area della Giustizia 
Tributaria, il Dott. Fiorenzo Sirianni, Direttore della Direzione della Giustizia Tributaria e, sempre di 
quell’Ufficio, la Dott.ssa Luigia Caputo e il Dott. Marco Mossuto. Hanno relazionato anche i 
Consulenti informatici dei più grandi Ordini italiani, il Dott. Filippo Pappalardo e il Dott. Simone 
Rossi. Presenti in Aula i più alti Dirigenti di Cancelleria del Tribunale, tra cui: la Dott.ssa Vironda e il 
Dott. Vassallo. Un ringraziamento particolare a tutti i Componenti del Gruppo Informatico, che tanto 
si sono spesi per l’organizzazione del Convegno: i Colleghi Eugenio Cipolla, Salvatore Famiani, 
Caterina Flick, Andrea Iolis, Antonio Labate, Guglielmo Lomanno, Giovanni Meineri, Andrea 
Pontecorvo, Luigi Spani, Eugenio Spinelli. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente comunica di aver partecipato in data odierna, in qualità di relatore, alla Tavola 
Rotonda organizzata dalla Etica delle Professioni-Gruppo Editoriale S.E.I. S.r.l. sul tema “L’etica 
delle Professioni” tenutasi all’Auditorium Parco della Musica. All’evento sono intervenuti numerosi 
Presidenti degli Ordini professionali (Notai, Medici, Ingegneri, Architetti, Giornalisti, Psicologi, 
Commercialisti e Farmacisti). 

Il Presidente riferisce di aver svolto una relazione sullo svolgimento dei procedimenti disciplinari 
presso l’Ordine forense romano e che gli argomenti trattati dagli altri relatori sono stati molto 
interessanti. 

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 Marta Campellone, Emiliano Cardenà, 
Doriana D’Auria, Salvatore Dettori, Giovanni Girelli, Massimiliano Mura, Francesco Odoardi, 
Massimiliano Domenico Parla, 

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

- Il Consigliere Segretario riferisce sul ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 
presentato da (omissis) notificato in data 18 giugno 2012, con il quale gli istanti chiedono di ottenere, 
previa sospensione dell’esecuzione, l’annullamento della delibera del Consiglio adottata 
nell’adunanza del 5 aprile 2012, ratificata nell’adunanza del 12 aprile 2012, con la quale è stata 
disposta la revoca del bando del concorso pubblico per titoli ed esami per n. 12 posti a tempo 



 

indeterminato vacanti nell’area B, nonchè degli atti con i quali il Consiglio ha disposto l’assunzione di 
n. 32 dipendenti a tempo determinato. 

Il Consiglio delibera di costituirsi in giudizio e nomina quale difensore l’Avv. Fabio Francario, 
con studio a Roma, Via della Mercede n. 11. Autorizza il Presidente a conferire mandato al predetto 
professionista eleggendo domicilio presso il suo Studio. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sul documento della Commissione per lo studio della riforma 
del Codice di Procedura Civile del Consiglio Nazionale Forense, pervenuto in data 14 giugno 2012, 
dal titolo “L’ennesima annunciata riforma della procedura civile”. 

Il Consiglio prende atto e delega il Consigliere Bolognesi a predisporre un documento 
sull’argomento. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Avv. Marco Gay, Consigliere del Presidente 
dell’Union Internationale des Avocats, Avv. Driss Charter di Fez, pervenuta in data 14 giugno 2012, 
con la quale chiede al Consiglio di sostenere la richiesta di adesione dallo stesso inviata ai Consigli 
degli Ordini italiani –che trasmette in allegato- facendosi promotore con i Presidenti degli Ordini del 
distretto non ancora iscritti. 

Il Consiglio delibera di sostenere l’iniziativa dell’U.I.A. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla lettera dell’Avv. Giuseppe Lepore, pervenuta in data 7 
giugno 2012, con la quale chiede di rivedere la modifica apportata al Regolamento Attuativo per la 
Formazione Permanente Obbligatoria per il triennio 2011/2013, nella parte in cui è stata eliminata 
l’esenzione dai crediti formativi per i Componenti delle Commissioni Consiliari, senza fare alcun 
riferimento ai membri effettivi della Camera di Conciliazione di Roma che, da anni, svolgono 
gratuitamente un servizio in favore dei cittadini romani. 

Il Consiglio delega il Consigliere Segretario ad approfondire la questione. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Avv. Piero Giubelli, Presidente del Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara, pervenuta in data 14 giugno 2012 con la quale, d’intesa con il 
Consiglio Nazionale Forense e con gli Ordini forensi di Bologna, Modena e Reggio Emilia, comunica 
di aver acceso un conto corrente bancario dove far confluire donazioni destinate ai colleghi che, a 
causa del recente sisma avvenuto in quell’area, hanno perso lo Studio e la casa. 

Il Consiglio delibera di pubblicare sul sito dell’Ordine gli estremi del conto corrente bancario, 
invitando i colleghi a partecipare alla donazione. Delibera, altresì, di donare la somma di euro 
10.000,00. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Avv. Salvatore Orestano, pervenuta il 20 giugno 
2012, assunta al protocollo del Consiglio al n. 14937, accompagnatoria dell’avviso di deposito di 
decreto decisorio n. (omissis), R.G. n. (omissis), della Terza Sezione del Tribunale Amministrativo 
Regionale del Lazio, con il quale viene dichiarato perento il giudizio promosso dall’Avv. (omissis) nei 
confronti del Consiglio, per l’annullamento del provvedimento di irrogazione della sanzione 
disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione forense per la durata di un anno. 

Il Consiglio prende atto. 
 



 

- Il Consigliere Segretario, quale Responsabile del “Progetto di studio sulla Responsabilità 
Civile”, riferisce di aver organizzato, per il 3 luglio 2012, dalle ore 13.00 alle ore 15.00 al Teatro 
Manzoni, il convegno dal titolo: “La Responsabilità civile dell’Agente”. Introdurrà ai lavori il Prof. 
Avv. Claudio Scognamiglio, Professore Ordinario di Istituzioni di Diritto Privato nell’Università di 
Tor Vergata e parteciperanno, quali Relatori per i vari argomenti, i Colleghi: Avv.ti Gianluca 
Tarantino sul tema “Responsabilità civile e cessazione del rapporto di agenzia”; Marco Caliendo sul 
tema “Le vicende estintive del rapporto di agenzia”; Mario De Vergottini, Coordinatore del “Progetto 
di studio sulla Responsabilità Civile” sul tema “Responsabilità del promotore finanziario e 
responsabilità solidale dell’intermediario” e Francesco Faustini sul tema “Promotore finanziario e 
sanzioni”. 

Il Consiglio prende atto e approva. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce di aver partecipato, in rappresentanza dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma, al 42° Congresso Nazionale SIMLA (Società Italiana di Medicina Legale e delle 
Assicurazioni) –che si è tenuto unitamente alla manifestazione “Le XV Giornate medico-Legali 
Romane ed Europee- presieduti entrambi dal Prof. Paolo Arbarello e tenutisi a Roma nei giorni 19, 20 
e 21 giugno c.a. presso l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Il patrocinio all’evento è stato 
concesso dal Dipartimento di Scienze Anatomiche, Istologiche, Medico Legali e dell’Apparato 
Locomotore dell’Università La Sapienza di Roma, dalla Società Italiana di Medicina Legale e della 
Assicurazioni SIMLA e dall’Associazione Consulcesi Sanità nel Diritto. 

Il Consigliere Segretario riferisce che all’evento hanno preso parte medici legali italiani e 
prestigiosi docenti e operatori del diritto, i quali hanno trattato temi relativi alla responsabilità 
professionale medica, alla tanatologia, alla tossicologia, alla genetica e alla psichiatria. 

Nel corso della manifestazione si è contrapposto l’attacco frontale e strumentale alla Medicina 
Legale e più precisamente con l’emendamento 3/ter della Legge 24 marzo 2012, n. 27 che recita: “In 
ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale 
obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”. 

Il Consigliere Segretario rileva l’importanza del Congresso per la vastità e la varietà degli 
argomenti trattati quali le tematiche medico legali ma, soprattutto, sia per la partecipazione coordinata 
e massiva di tutte le sigle associative e sindacali medico-legali italiane, sia per quella della 
rappresentanza nazionale dei Giudici di Pace. Le sigle sindacali intervenute sono state rappresentate 
dal Prof. Arbarello, Presidente del SIMLA, il Dott. Ammaturo dell’ANMI FeMEPA, il Dott. Pedoja 
della SMDT, il Prof. Ranalletta della COMLAS, il Dott. Regimenti e il Dott. Zinno della SISMLA e il 
Dott. Terziani della FAMLI. 

Hanno relazionato al Congresso, tra le molte figure professionali di prestigio, il Dott. Lala, 
Presidente dell’Ordine Provinciale di Roma dei Medici e degli Odontoiatri, l’Avv. Longo, Presidente 
dell’Unione Nazionale Giudici di Pace, l’Avv. Dott. Martini, del Foro di Milano, il Consigliere Prof. 
Petti, Magistrato della Corte di Cassazione e lo stesso Consigliere Segretario. 

Il Consigliere Segretario pone all’attenzione del Consiglio il documento redatto in seno al 
Congresso e già sottoscritto, che riporta integralmente: “Le sigle associative e sindacali medico-legali 
italiane riunite in coordinamento e riunitesi a Roma in data 21 giugno 2012, preso atto delle pur 
condivisibili finalità della Legge n. 27/2012, che mira al contenimento di pretese risarcitorie indebite o 
illecite, approva il seguente documento: 
1) la formulazione equivoca del testo di legge si presta a fuorvianti interpretazioni potendo risultare 



 

produttiva di iniquità addirittura maggiori di quelle alle quali si è inteso porre rimedio negando il 
giusto ristoro di danni alla persona, anche di lieve entità; 
2) si ribadisce l’insostituibilità dell’apporto tecnico dello specialista in medicina legale in ogni fase 
dell’accertamento e della valutazione del danno, nello spirito della migliore metodologia operativa, 
che non può essere vincolata ad alcun preordinato schematismo e deve svolgersi nel pieno rispetto di 
un’indagine semeiologica coerente e della critica valutazione delle soggettività inerenti la specificità 
dell’evento, ivi compresa la eventuale necessità di ricorrere ad approfondimenti strumentali; 
3) si ribadisce che esistono quadri sintomatologici secondari a traumi minori (ad esempio traumi 
contusivo-distorsivi), che sembrano preoccupare in modo preminente il legislatore, per i quali, 
comunque, la clinica propria alla professionalità dell’accertamento medico-legale ben può rendere 
accessorio o superfluo il ricorso a indagini strumentali per ottenere un preciso inquadramento 
diagnostico e valutativo. E comunque la professionalità medico-legale è idonea a ogni caratteristica 
dell’accertamento come sopra debitamente richiamata; 
4) si sottolinea che i disturbi psico-reattivi sfuggono per definizione a un accertamento di natura 
strumentale che sembrerebbe essere indicato dal dispositivo di legge come criterio accertativo, ciò non 
potendo assumersi aprioristicamente come assenza di lesione o di infermità; 
5) si sottolinea come la esistenza della lesione e/o della menomazione sia subordinata esclusivamente 
alla competente valutazione del nesso di causalità materiale nel rigoroso rispetto della criteriologia, 
che è appannaggio dello specialista medico-legale, al quale solo compete interpretarla con coerenza e 
applicarla con qualificata capacità professionale; 
6) si rifiuta di condividere qualunque apodittica imposizione, da qualsivoglia parte provenga, che 
rischi di coartare la libertà professionale e la coerenza scientifica dello specialista in medicina legale, 
costringendolo impropriamente a modificare una metodologia valutativa ossequiosa della migliore 
dottrina medico legale; 
7) si deve infine far proprio e idealmente sottoscrivere il documento prodotto a riguardo dalla 
Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri, segnatamente quando: ‘... 
stigmatizza l’inaccettabilità di alcuna interpretazione che possa andare ad interferire nel merito 
dell’indagine cui il medico legale è tenuto ... ... respinge qualsiasi possibile interpretazione che possa 
determinare una selezione di criteri, mezzi e oggetto del relativo accertamento medico-legale ... 
respingendo interpretazioni che possano determinare un’invasione di quello spazio incomprimibile di 
autonomia e responsabilità del medico in generale e del medico legale in particolare, e ricorda che non 
può essere messa in discussione la competenza del medico legale di valutare il nesso di causalità 
materiale tra l’evento lesivo denunciato e le conseguenze biologico-funzionali temporanee o 
permanenti da stimare ai fini del risarcimento’; 
8) in particolare si deve far propria l’affermazione finale del documento citato secondo la quale ‘il 
medico, forte del Codice Deontologico, non dovrà aderire ad alcuna indicazione limitativa della 
propria competenza di valutazione e della libertà di scienza e coscienza, nel rispetto della propria 
dignità di professionista, a tutela della salute e dei diritti del paziente’. 

Il Coordinamento, per tutto quanto sopra, auspica che venga predisposto al riguardo, con estrema 
urgenza, un intervento legislativo che ponga rimedio alle incongruità sopra citate.” 

Il Consigliere Segretario chiede al Consiglio di approvare “il documento” di cui sopra al fine di 
far riconoscere le invalidità micro permanenti, dal 3 al 9 per cento, e di pubblicarne il contenuto sul 
sito istituzionale. 

Il Consiglio approva il documento e ne dispone l’inserimento sul sito dell’Ordine. 



 

 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 
 

- Il Presidente, in assenza del Consigliere Tesoriere, rappresenta al Consiglio che nella Relazione 
al Bilancio Preventivo per l’anno 2012, nelle previsioni in uscita, al Titolo I – Spese correnti – 
Categoria 2, vi è un refuso relativo alla consistenza dell’organico del personale in servizio, che è 
costituito da globali 58 unità (non 57), distinte in 26 dipendenti a tempo indeterminato e 32 (non 31) a 
tempo determinato. 

Il Consiglio prende atto e approva. 
 

- Il Presidente, in assenza del Consigliere Tesoriere, riferisce che la stessa, alla luce di quanto 
anticipato in una scorsa adunanza, ha chiesto e ricevuto una puntuale relazione dal Dott. Antonio 
Spoti, Consulente Amministrativo dell’Ordine, nella quale dichiara di aver incontrato, in data 20 
giugno 2012, presso la Sede dell’Organismo di Mediazione di Via Attilio Regolo, il Funzionario 
responsabile del Dipartimento, Signor Livio Cacciaglia, per individuare le modalità operative da porre 
in essere al fine di procedere al ravvedimento operoso per l’emissione delle fatture relative 
all’Organismo di Mediazione inerenti l’anno 2011. 

Nella relazione il Dott. Spoti premette che, nell’archivio informatico dell’Ufficio 
Amministrazione, sono presenti due elaborati di grande ausilio alla soluzione del problema. In 
particolare si tratta di due elaborati che riproducono i dati dell’estratto del conto corrente bancario: il 
primo riporta gli incassi in ordine di data e, nella maggior parte dei casi, riporta anche il nominativo 
della persona fisica (o giuridica) che ha effettuato il versamento; il secondo è ordinato per numero di 
pratica (non sempre indicato) e riporta anch’esso il nominativo del versante. 

Il Dott. Spoti prosegue la relazione indicando gli opportuni adempimenti da espletare: 
1) eliminare dal primo elaborato, sopra indicato, i nominativi degli utenti ai quali l’Ordine ha già 
emesso la fattura; 
2) indicare, ove disponibile, a fianco del nominativo di chi ha effettuato il versamento, la residenza o 
il domicilio. Poichè trattasi di persone fisiche, l’indicazione delle generalità e della residenza, o del 
domicilio, sono, infatti, elementi sufficienti a consentire l’emissione delle fatture di importo non 
superiore a euro 3.000,00. Ove non si disponga della residenza, o del domicilio, il Dott. Spoti 
suggerisce la domiciliazione presso la Sede dell’Organismo di Mediazione, in tal modo si 
rispetterebbe l’obbligo dell’emissione della fattura e del versamento dell’IVA; 
3) indicare, nel caso di versamenti effettuati da persone giuridiche, la partita IVA. Ad avviso del Dott. 
Spoti tali casi, tuttavia, sono limitati in quanto il soggetto IVA, avendo interesse a scaricare il costo 
della prestazione ricevuta, e a recuperare l’importo dell’IVA, è probabile che già abbia richiesto la 
relativa fattura; 
4) completare tutte le operazioni di cui ai precedenti punti e procedere all’emissione delle fatture e 
delle note di credito per i rimborsi da effettuare, con la data dell’incasso, utilizzando una nuova 
numerazione (ad esempio 1/r, 2/r, ecc. ...); 
5) rielaborare la liquidazione IVA mensile e determinare la maggiore imposta da versare; 
6) procedere al ravvedimento operoso per i vari mesi. 

Nella relazione viene precisato che il Responsabile del Dipartimento Mediazione avrebbe 
assicurato di poter procedere in tempi brevi alle operazioni di cui ai primi quattro punti. 

Il Dott. Spoti puntualizza che analoga procedura dovrà attuarsi anche per il corrente anno, sino al 



 

mese in cui risultano emesse, nei termini, le fatture per gli incassi a mezzo POS e a mezzo bonifico 
bancario. 

Il Dott. Spoti conclude la relazione impegnandosi a verificare, il prossimo 28 giugno, “lo stato 
dell’arte” e a farne seguire un’attenta relazione. 

Il Consiglio prende atto, approva e delega il Consigliere Tesoriere a monitorare il corretto e 
progressivo svolgimento delle operazioni. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 
 

- Il Consigliere Bolognesi comunica che il prossimo 7 luglio, alle ore 12.30, termineranno le 
lezioni del Corso della Scuola Forense, prima della pausa estiva, con la lezione di Diritto Fallimentare 
dell’Avv. Antonio Caiafa e di Deontologia dello stesso Consigliere Bolognesi. Alle ore 12.30 sarà 
allestito un aperitivo, nello spazio antistante l’Aula Avvocati per i discenti, per i Docenti e per i 
Consiglieri dell’Ordine. 

Invita, pertanto, i Colleghi Consiglieri a presenziare al saluto e al ringraziamento dei Docenti che 
si stanno impegnando per la Scuola “Vittorio Emanuele Orlando”, perchè sia sempre più un fiore 
all’occhiello e un biglietto da visita del nostro Consiglio. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Bolognesi, facendo seguito alla delibera consiliare del 12 aprile 2012, di far 
partecipare tre praticanti iscritti alla Scuola Forense e risultati più meritevoli per presenza e risultati 
delle esercitazioni, accompagnati dal Coordinatore della Scuola e da un altro Docente della Scuola, 
all’udienza della Corte di Giustizia di Lussemburgo e ai relativi incontri con esponenti delle istituzioni 
dell’Unione Europea, informa che i risultati delle correzioni degli elaborati di diritto civile e penale 
saranno noti il 28 giugno p.v.; che il viaggio e la visita sono stati differiti dal 10/12 luglio all’11/13 
luglio 2012; che, essendo in scadenza il pagamento della quota di competenza del Consiglio 
dell’Ordine, ha provveduto direttamente al pagamento e presenterà domanda di rimborso nei prossimi 
giorni, per complessivi euro 1.800,00, mentre la Scuola Superiore dell’Avvocatura è intervenuta 
concorrendo alla spesa per 200,00 euro per ogni praticante. 

Il Consiglio prende atto e approva la spesa. 
 

- Il Consigliere Cassiani comunica che il 15 giugno 2012 ha svolto una relazione in occasione di 
un convegno sulla Mediazione organizzato dall’Associazione Primavera Forense. Precisa che, 
nell’occasione, ha esposto le ragioni a sostegno della Mediazione e dell’importanza che imporrebbero 
la nomina di avvocati quali mediatori e difensori delle parti, nonchè i motivi per i quali bisognerebbe 
escludere l’obbligatorietà dell’Istituto. 

Il Consigliere Cassiani riferisce, infine, di aver illustrato l’attività del Consiglio e l’impegno 
profuso dal Consigliere Nicodemi. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Cassiani riferisce sul convegno al quale ha partecipato insieme al Consigliere 
Mazzoni sugli “Illeciti penali e sportivi” e sul contenuto di entrambe le relazioni. 

Il Consigliere Cassiani manifesta il suo compiacimento al Collega Pentenè per l’attiva 
organizzazione del convegno e del concomitante Torneo tra avvocati e magistrati. 



 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Cassiani riferisce sullo spettacolo teatrale “La parola ai giurati” che è stato 
rappresentato dagli “Avvocati alla Ribalta” al Teatro “La Cometa” e ha riscosso grande successo. 

Precisa che, a suo avviso, gli attori questa volta hanno superato se stessi e sottolinea la 
straordinaria prestazione del Consigliere Minghelli. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Condello evidenzia al Consiglio che, nell’adunanza del 22 maggio 2012, è stata 
depositata, letta e inserita nel verbale, un’ennesima, inesatta, incompleta e distorta, informazione 
sull’attività svolta nel precedente biennio. 

La comunicazione elaborata dal Consigliere delegato alle Procedure Concorsuali, unitamente al 
Presidente, evidenzia alcuni problemi emersi nell’incontro con il Presidente Dott. Ciro Monsurrò, 
relativamente alla gestione informatica degli incarichi alla Sezione Fallimentare. 

Il Consigliere Condello invita il Consigliere delegato, per il futuro, a documentarsi prima di 
partecipare alle riunioni ufficiali. La presenza del Presidente alla riunione che, pur a conoscenza degli 
eventi, ha assunto una posizione passiva, come sembra emergere dalla comunicazione su citata, 
conferma il continuo atteggiamento “distruttivo”, posto in essere dal neo Presidente e dai Componenti 
della sua lista, nei confronti di tutte le delibere assunte nel precedente biennio. 

Il Consigliere Condello ricorda la comunicazione contenuta nel verbale n. 48 dell’adunanza del 17 
novembre 2011: “- Il Presidente e il Consigliere Condello, unitamente al Coordinatore Vicario della 
Commissione “Diritto Fallimentare e Procedure Concorsuali”, Avv. Tommaso Marvasi, informano il 
Consiglio di aver consegnato formalmente, il giorno 15 novembre 2011, al Presidente della Sezione 
Fallimentare, Dott. Ciro Monsurrò, la password di accesso al sistema informatico on line, elaborato 
con le domande di disponibilità a essere nominati Curatori Fallimentari, pervenute dagli Avvocati e 
dai Dottori Commercialisti, a seguito del bando pubblicato nel luglio scorso. Il Consiglio prende atto e 
ringrazia.” 

Il Consigliere Condello distribuisce ai Consiglieri parte della corrispondenza intercorsa con la 
Sezione Fallimentare e con i rappresentanti dell’Ordine dei Commercialisti, di seguito elencata. 

(omissis) 
Il Consigliere Bolognesi dichiara di aver ricevuto alcuni documenti del Consigliere Condello. 
Il Consiglio prende atto e delega il Consigliere Bolognesi a esaminare i documenti consegnati dal 

Consigliere Condello. 
 

- Il Consigliere Galletti riferisce al Consiglio che, su incarico e delega del Presidente in ordine alla 
documentazione, comprensiva di un ricorso interposto al T.A.R. capitolino, pervenuta all’Ordine da 
parte dell’(omissis) per il tramite dell’Avv. (omissis), direttore dell’Ufficio Affari Legali, dalla quale 
si evince come la Società sia stata oggetto di acquisizione documentale da parte dell’Autorità Garante 
della Concorrenza e del Mercato nel corso di un accertamento ispettivo eseguito (anche) sui P.C. in 
dotazione degli avvocati dipendenti della Società presso i loro uffici e iscritti nell’elenco speciale 
annesso all’Albo Ordinario. 

In particolare, l’acquisizione eseguita dall’Autorità di bozze di contratti, e-mail contenenti 
opinioni legali e pareri scambiati tra avvocati, c.d. “interni”, e impresa appare contrastare con le note 
guarentigie delle prerogative defensionali degli avvocati espresse, tra l’altro, negli artt. 24 Cost.; 3 



 

R.D.L. 1578/1933; 622 c.p.; 103, 200, 334 bis c.p.p.; 13 R.D.L. 1578/1933; 9 Codice Deontologico 
Forense, dove è sancito il diritto/dovere dell’avvocato –opponibile nei confronti di qualsiasi soggetto 
privato e/o pubblica autorità (compresa la magistratura penale inquirente)– di mantenere segreto il 
contenuto delle comunicazioni con gli assistiti quando queste siano relative allo svolgimento 
dell’attività professionale. 

Infine, è noto che le disposizioni in questione si applicano indistintamente nei confronti di tutti gli 
avvocati e, dunque, sia di quelli iscritti nell’Albo Ordinario (c.d. libero Foro) sia di quelli iscritti 
nell’apposito elenco speciale (art. 3 co. 4 lett. b R.D.L. 1578/1933). 

Poichè la questione trattata nella documentazione esaminata è di interesse generale per 
l’Avvocatura, riguardando i limiti opponibili dall’avvocato rispetto all’attività ispettiva delle Autorità 
Amministrative Indipendenti, che si ritiene non possano arrogarsi poteri più invasivi di quelli previsti 
e consentiti dall’ordinamento in capo alla magistratura penale inquirente, e poichè entrambi gli 
avvocati “colpiti” dai provvedimenti dell’Autorità sono iscritti nell’elenco speciale annesso all’Albo 
Ordinario capitolino (Avv.ti (omissis)), il Consigliere Galletti, d’intesa col Presidente, propone al 
Consiglio di deliberare l’intervento nel giudizio de quo dinanzi al T.A.R. di Roma, all’uopo 
conferendo mandato a un difensore. 

Il Consiglio delibera di intervenire nel giudizio e nomina difensore del Consiglio l’Avv. Antonio 
Cordasco, con studio a Roma, Viale Regina Margherita n. 46. Autorizza il Presidente a conferire 
mandato al predetto professionista eleggendo domicilio presso il suo Studio. 
 

- Il Consigliere Galletti rappresenta di aver avuto indicazione dal Consigliere Tesoriere, oggi 
assente, che per un mero errore materiale è stato inserito il nominativo del Consigliere Bruni quale 
relatore al convegno di deontologia del 26 giugno 2012 al Teatro Manzoni. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- I Consiglieri Mazzoni e Nicodemi comunicano di aver inserito nel Progetto “Sport e Diritto 
Sportivo” gli Avv.ti Flavia Blasucci, Federico De Angelis, Barbara Tangari e Alessio Trinchi. 

Il Consiglio prende atto e approva. 
 

- I Consiglieri Mazzoni e Nicodemi comunicano di aver inserito nel Progetto “Proprietà e 
Locazioni” gli Avv.ti Carlo Cecchi, Fabrizio Cipollaro, Adriana Coltrioli, Giuseppe Di Giorgi, 
Giampiero Galvagno, Andrea Nicolò e Maurizio Savioli. 

Il Consiglio prende atto e approva. 
 
Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati; iscrizioni nel  Registro dei Praticanti; abilitazioni; 
cancellazioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica 
 
Dott.ssa (omissis) 
 

- Il Consigliere Mazzoni riferisce al Consiglio sulla richiesta della Dottoressa (omissis), praticante 
avvocato, iscritta nel Registro custodito da questo Consiglio dell’Ordine, di poter ritenere valida la 
frequentazione del Master Universitario di secondo livello “Diritto Penale d’impresa” presso 
l’Universita LUISS Guido Carli, della durata di un anno, al fine del riconoscimento del terzo semestre 
di pratica. 



 

Il Consigliere Mazzoni, visto il Regolamento della pratica forense approvato dal Consiglio il 5 
febbraio 2009 e anche alla luce dell’approvazione della Convenzione relativa all’espletamento del 
tirocinio e stages formativi equiparati allo svolgimento della pratica forense presso Uffici giudicanti e 
requirenti, ritiene che la richiesta della Dottoressa (omissis) meriti accoglimento. 

Il Consiglio prende atto e approva. 
 
Dott.ssa (omissis) 
 

- Il Consigliere Mazzoni riferisce al Consiglio sulla richiesta della Dottoressa (omissis), praticante 
avvocato, iscritta nel Registro custodito da questo Consiglio dell’Ordine, di poter ritenere valida, ai 
fini del compimento della pratica forense, la partecipazione a uno stage formativo presso il Garante 
per la Protezione dei Dati Personali, svoltosi dal 10 novembre 2011 al 10 maggio 2012. 

Il Consigliere Mazzoni precisa che la predetta Dottoressa non ha richiesto l’autorizzazione al 
Consiglio, come previsto dall’art. 8 dal Regolamento della pratica forense, approvato nell’adunanza 
del 5 febbraio 2009. 

Il Consigliere Mazzoni, visto il predetto Regolamento, ritiene che la richiesta della Dottoressa 
(omissis) non meriti accoglimento. 

Il Consiglio prende atto e approva. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 
 

- Il Consigliere Mazzoni comunica che in data odierna il Responsabile del Dipartimento 
Iscrizioni, Sig.ra Gioia Delleani, è stata convocata presso gli Uffici di Polizia Giudiziaria della 
Guardia di Finanza, Nucleo Speciale Frodi telematiche, al fine di essere sentita relativamente al 
procedimento penale riguardante l’Avv. (omissis), iscritto presso questo Consiglio dell’Ordine. 

Il Consigliere Mazzoni riferisce di aver appreso che negli stessi uffici erano, altresì, presenti gli 
Avv.ti (omissis), ex Consiglieri dell’Ordine. 

Il Consigliere Mazzoni evidenzia che nei confronti del predetto Avv. (omissis) il Consiglio 
dell’Ordine ha già provveduto all’apertura di una pratica disciplinare e di aver chiesto informazioni 
all’Università Roma Tre, circa i titoli dallo stesso conseguiti nel predetto Ateneo. 

Il Consigliere Mazzoni, conseguentemente, ha richiesto all’Ufficio Iscrizioni l’immediata 
convocazione dello stesso avanti al Consiglio dell’Ordine al fine di valutarne i requisiti per la 
permanenza nell’Albo degli Avvocati. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Stoppani, in relazione al verbale dell’adunanza del 5 giugno 2012, non essendo 
presente alla successiva adunanza del 14 giugno 2012, perchè a Madrid su delega del Consiglio, nella 
quale si è approvato detto verbale, rileva che quanto riportato alle righe 1332-1334 non corrisponde a 
quanto dichiarato, non avendo mai detto che la gara andava integrata, bensì che andava aggiudicata 
alla ditta migliore offerente o eventualmente rifatta, non potendosi ovviamente integrare una gara 
dopo aver aperto le buste. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Minghelli, all’esito del corso di 10 lezioni, cinque in Diritto Penale, cinque in 



 

Procedura Penale, comunica al Consiglio il buon successo dell’iniziativa (riscontrabile attraverso il 
dato numerico delle presenze come da allegato), anche per ringraziare pubblicamente i professionisti 
che hanno prestato il loro lavoro, gratuitamente ma con enorme impegno, nella realizzazione degli 
eventi. 

Comunica, altresì, che proprio in considerazione del buon esito dell’iniziativa, è intenzione dei due 
Progetti di Diritto Penale e Procedura Penale riproporre un corso stabile e settimanale integrato tra i 
due Progetti, che copra, con tematiche penali sempre diverse, l’intero anno, in modo da consentire agli 
Iscritti all’Ordine degli Avvocati di Roma, una completa offerta formativa, anche al fine del 
conseguimento del titolo “esperto in ...” e come supporto al Corso per le Difese d’Ufficio, che 
prenderà il via in autunno, in accordo con il Consigliere Scialla. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Minghelli comunica l’intenzione di inserire nel Progetto di Diritto Penale le 
Colleghe Penaliste Alessandra Spina e Cristina Terribile, in quello di Procedura Penale la Collega Rita 
Sbardellati, in quello di Cultura la Collega Natalia Maglio. 

Il Consiglio prende atto e approva. 
 

- Il Consigliere Minghelli comunica al Consiglio la relazione formata a sua richiesta dal 
Componente della Commissione Cultura Avv. Tatiana Minciarelli, sulla commemorazione dell’Avv. 
Titta Mazzuca tenutasi l’11 giugno u.s., organizzata dalla Camera Penale, per commemorare la figura 
umana e professionale del penalista illustre del Foro capitolino, nonchè curatore di riviste giuridiche e 
autore di opere editoriali, recentemente scomparso, all’età di ottantasette anni (tra l’altro difensore nel 
caso Montesi e nel caso Fenaroli-Bebawi, casi cruciali del mondo giudiziario recente). Si riporta di 
seguito la relazione: 

“Dopo l’introduzione, a cura dell’avv. Merluzzi, Presidente della Camera Penale di Roma, è 
intervenuto l’avv. Manfredo Rossi, decano del Foro Romano e già Presidente del Consiglio 
dell’Ordine della Capitale, il quale ha ricordato gli anni in cui, unitamente all’avv. Mazzuca e ad 
altri cinque giovani penalisti, poi destinati a grandi fortune professionali, aveva dato vita un fervido 
cenacolo di elaborazione dottrinale, animato dal proposito di modificare l’impianto inquisitorio ed 
indiziario del sistema procedurale all’epoca vigente e che tanto ruolo ebbe nella svolta del processo 
accusatorio attuale. 

Il successivo intervento dell’avv. Cesare Piratino, che fu sostituto e Collega di Studio dell’avv. 
Mazzuca per ben sedici anni, ha celebrato il Mazzuca scrittore, giornalista e Presidente della Camera 
Penale, ne ha rammentata l’incisiva interlocuzione dialettica coi membri della Magistratura, che 
spinse finanche il Presidente della Repubblica dell’epoca, On. Francesco Cossiga, a riconoscerne la 
statura, ricevendolo al Quirinale, in qualità di Presidente della Camera Penale. L’avv. Piraino ha 
rammentato altresì l’eccezionale geometria del metodo di scomposizione logica degli atti processuali, 
che l’avv. Mazzuca utilizzava, per studiare i processi e che traduceva in atti difensivi, che offrivano al 
lettore un’analisi inesorabile e concisa della natura del rapporto tra gli indizi ed il delitto, all’unico 
fine di accertare che fosse di necessità e non di eventualità, attraverso una prosa piana, depurata 
d’ogni foga passionale e connotata da levigato rigore. 

L’avv. Francesco Petrelli, intervenuto dopo il Collega Piraino, ha ricordato l’avv. Titta Mazzuca 
attraverso il libro “Anatomia di un errore giudiziario”, pubblicato nel 1978, nel quale ha affermato 
di aver rintracciato l’impronta metodologica della scuola illuministica di Pietro Verri e Cesare 



 

Beccarla. Nello sviluppo dell’opera, l’autore, lungi dal porsi di fronte al problema della “verità” con 
spirito moralistico di esecrazione, verso il Magistrato che ha commesso appunto l’errore giudiziario, 
esamina con pazienza da entomologo ed attenzione da economista il processo indiziario, fondato sul 
presupposto dell’esistenza storica di una verità oggettiva, che deve essere “estratta” dall’animo del 
reo, e stigmatizza l’inefficienza della macchina processuale, che, sulla base di tale assunto, non può 
che produrre l’errore, che è poi una moderna forma di tortura, per il soggetto che ne è attinto. 
Tuttavia, secondo l’analisi dell’autore, in siffatto meccanismo processuale, l’errore giudiziario non è 
un prodotto teratologico, un “monstrum”, ma il prodotto fisiologico del sistema inquisitorio, segreto, 
buio e privo contraddittorio. L’onestà intellettuale dell’avv. Mazzucca lo porta finanche a dubitare 
della maturità dei soggetti processuali, per il sistema accusatorio, ma egli è certo che proprio 
l’esercizio del metodo potrà formare gli operatori. L’opera si conclude con l’auspicio che l’errore 
giudiziario sia il frutto del caso, piuttosto che del rotolio degli eventi sul piano inclinato del sistema. 

Ha concluso i lavori un brillante e commosso intervento del Prof. Avv. Franco Coppi, il quale ha 
tratteggiato, con pittoresco vigore, i luoghi e l’umanità, che popolavano il c.d. Palazzaccio -ove 
erano all’epoca ubicate tutte le Sezioni Penali del Tribunale e delle Corti-, allorchè egli conobbe 
l’avv. Titta Mazzuca. 

L’Avv. Coppi ha ricordato, senza tralasciare alcuno, maestri defunti e praticanti d’allora, poi 
divenuti gli odierni maestri, Giampiero Tirinato, Francesco Carnelutti, Alfredo de Marsico, Claudio 
Cassinelli, Alfonso Favino, Giuseppe Sotgiu, in una galleria vivida e briosa, in cui ciascuno di 
costoro ha preso vita, attraverso il racconto delle azioni, dei motti tipici e di una ricca aneddotica. Il 
prof. Coppi ha inoltre rammentato come lo stesso de Marsico, autore dell’introduzione alle 
“Arringhe” di Mazzuca, abbia lodato nell’autore la spasmodica analisi dell’indizio e l’inesauribile 
tensione nella ricerca della certezza, esercitate con la perfezione dell’orafo. 

Dell’uomo Titta, il prof. Coppi ha infine richiamato la capacità di mozioni d’affetto, espresse 
comunque dopo che la ragione abbia dominato il sentimento e lo abbia guidato nell’invocazione 
finale verso i giudici, pronunciata con la consapevolezza che il processo è una commedia, dramma. 

L’avv. Coppi ha concluso il proprio tributo alla memoria dell’avv. Mazzuca, affermando che la 
ragione della commemorazione risiede non già nell’esigenza di rinnovare il ricordo del defunto 
Collega, presso i coetanei o presso chi, come colei che scrive, ha avuto l’eccezionale privilegio di 
esserne guidata nella professione forense, per ben dieci anni, ma nella necessità di far conoscere 
l’opera di Titta Mazzuca alle nuove generazioni. 

Nell’ottica dell’auspicio, formulato dal prof. Coppi, si colloca la proposta di rieditare, a cura 
dell’Ordine, le due opere fondamentali dell’avv. Titta Mazzuca, “Arringhe” ed “Anatomia 
dell’Errore Giudiziario”, per farne oggetto di studio, anche attraverso un convegno, destinato ad un 
pubblico di giovani penalisti, non solo per metterli a parte dell’eccezionale patrimonio medotologico 
di analisi degli atti processuali, trasfuso nei libri in questione, ma anche per insegnare loro il 
significato simbolico della toga, che è prima di tutto una corazza da cui nascono principalmente 
doveri, per chi la indossa. 
Roma, 20 giugno 2012 
(Tatiana Minciarelli)” 

La Collega Minciarelli si è offerta di raccogliere attraverso le personali conoscenze materiale sulle 
grandi arringhe dei grandi avvocati che, come già previsto per il Progetto Cultura, sarà impiegato in 
iniziative che tendano a rendere “pubbliche” le figure di alcuni grandi Avvocati del passato, a 
rammentarne i fasti e la decisività, al fine di un recupero culturale della figura dell’Avvocato. 



 

In tal senso, questo Consigliere chiede di convocare, per concedere allo stesso una medaglia 
commemorativa o altro, o soltanto per onorare il padre, il figlio del defunto Avv. Titta Mazzuca, 
Corrado Mazzuca, iscritto al nostro Consiglio dell’Ordine e attivo nel settore penale. 

Il Presidente riferisce di aver dato evidenza alla figura professionale e di Uomo dell’Avv. Titta 
Mazzuca, sia in occasione delle esequie che in altre occasioni, commemorandolo personalmente. 

Il Consiglio delibera di verificare la possibilità di consegnare la medaglia durante la cerimonia 
delle Toghe d’Oro. 
 

- Il Consigliere Nicodemi sollecita l’acquisto di scaffalature e librerie per le Sedi dell’Organismo 
di Mediazione, di Via Attilio Regolo e della Stanza 103 del Tribunale Ordinario di Roma. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Nicodemi, su informazioni del Segretario Generale dell’Organismo di Mediazione 
e viste le quotidiane lamentele da parte degli utenti e dei Mediatori, sollecita nuovamente la necessità 
di acquistare, per la Sede di Via Attilio Regolo, un impianto di condizionamento adeguato. 

Il Consiglio delega il Consigliere Nicodemi a reperire i relativi preventivi. 
 

- Il Consigliere Nicodemi, al fine di agevolare l’attività svolta presso la Segreteria dell’Organismo, 
ritiene improrogabile il trasferimento di un dipendente di ruolo appartenente all’area B presso la Sede 
dell’Organismo di Mediazione di Via Attilio Regolo, per rilasciare e sottoscrivere all’utenza le copie 
conformi dei verbali di mediazione che giornalmente vengono richieste. 

Il Consiglio delega all’uopo il Consigliere Segretario, quale responsabile delle risorse umane 
dell’Ordine. 
 

- Il Consigliere Nicodemi espone al Consiglio la necessità di abilitare una postazione della Sede 
dell’Organismo di Mediazione di Via Attilio Regolo all’accesso in remoto del programma di rilascio 
delle fatture, che andrebbero emesse a vista, contestualmente al pagamento delle quote di mediazione. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Nicodemi comunica i dati relativi all’attività della Segreteria dell’Organismo di 
Mediazione della stanza 103 del Tribunale Ordinario di Roma, svolta dal 1° al 15 giugno 2012: 
- utenti ricevuti n. 2.374; 
- pratiche di avvio ricevute n. 371; 
- pratiche inserite nel sistema informatico n. 362; 
- nomine dei Mediatori n. 354; 
- lettere predisposte di invito delle parti n. 1.478; 
- fatture rilasciate n. 872; 
- copie conformi dei verbali di mediazione rilasciati n. 693. 

Il Consiglio prende atto ed esprime apprezzamento per il Consigliere Nicodemi e per i dipendenti. 
 

- Il Consigliere Nicodemi informa il Consiglio che il giorno 20 giugno 2012, nella Sede 
dell’Organismo di Mediazione, stanza 103 del Tribunale Ordinario di Roma, si è verificato un blocco 
delle linee telefoniche, rendendo impossibile la trasmissione/ricezione dei fax e i pagamenti a mezzo 
POS. 



 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Nicodemi sollecita il Consigliere Tesoriere a valutare, con urgenza, la scelta del 
nuovo gestore telefonico, per una migliore funzionalità dell’impianto, e per il risparmio economico 
che l’Organismo ne avrebbe. 

Il Consiglio prende atto e invita il Consigliere Tesoriere a provvedere. 
 

- Il Consigliere Stoppani, in relazione alla comunicazione del Consigliere Galletti all’adunanza del 
5 giugno 2012, non essendo presente alla successiva adunanza del 14 giugno 2012, perchè a Madrid su 
delega del Consiglio, rileva come il nuovo calendario predisposto per la condivisione dell’Aula 
Avvocati tra i Consiglieri assegnatari di Progetti consiliari, relativamente al trimestre ottobre-dicembre 
2012, non sembra logica. 

La turnazione andava effettuata, non attribuendo le date prima assegnate ai Consiglieri privi di 
progetto consiliare agli altri, ma ridistribuendo tutte le date a partire dalla prima. Si sarebbe evitato che 
alcuni Consiglieri avessero l’Aula a disposizione per due giorni consecutivi, o a distanza di pochi 
giorni, con una evidente erronea distribuzione per ciascun mese. 

Rileva, altresì, che non si debba considerare la data del 31 dicembre 2012, non avendo considerato 
il 24 dicembre. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Stoppani riferisce sulla sua partecipazione agli “Encuentros en Madrid” dal 14 al 
16 giugno 2012, durante i quali ha portato il saluto del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, 
molto gradito anche per i legami esistenti fra i due Ordini, intervenendo sulle problematiche relative 
alla modernizzazione della Direttiva 2005/36 sulle Qualifiche Professionali. 

L’argomento trattato, infatti, riguardava la libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, con 
relazioni e interventi di vari rappresentanti degli Ordini di Croazia, Messico, Irlanda, Spagna, Stati 
Uniti, Libia, Algeria, Benin e delle Organizzazioni internazionali C.C.B.E. e U.O.A.M. 

Sono state discusse le problematiche relative alle modalità di iscrizione degli avvocati stranieri nei 
differenti Stati, l’esercizio transfrontaliero, la necessità di un codice deontologico comune e la 
multidisciplinarità. 

Si è poi firmato l’accordo con l’Ordine di Milano, presente l’Avv. Giuggioli, e si sono consegnate 
le medaglie ad alcuni Presidenti o ex Presidenti di Ordini stranieri. 

L’ultima tornata di lavori ha riguardato il sistema sovranazionale di Giustizia e Arbitrato in Africa, 
con particolare riferimento agli Stati dell’Africa Occidentale, con relazioni e interventi di Colleghi e di 
Magistrati della Corte di Giustizia. 

Molto interessante la conoscenza del sistema giuridico unitario in materia commerciale e di 
arbitrato della O.H.A.D.A., l’Organizzazione per l’armonizzazione tra diversi Stati africani, volta a 
facilitare, soprattutto, i rapporti con gli investitori stranieri. 

Il Presidente dell’Ordine di Madrid e molti altri Colleghi stranieri hanno espresso i ringraziamenti 
per la presenza dell’Ordine di Roma, auspicando maggiori occasioni di incontro e scambio, e 
pregando di portare il loro saluto al Presidente e a tutti i Consiglieri. 

Il Consiglio prende atto e ringrazia il Consigliere Stoppani. 
 
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. 19) 
 

(omissis) 
 
Cancellazioni dall’Albo a domanda (n. 12) 
 

(omissis) 
 
Cancellazione dall’Albo per trasferimento (n. 3) 
 

(omissis) 
 
Passaggi dalla Sez.Spec. n.96/2001 all’Albo Ordinario (n. 4) 
 

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 11) 
 

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati abilitati (n. 1) 
 

(omissis) 
 
Abilitazioni (n. 6) 
 

(omissis) 
 
Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 5) 
 

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

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 1) 
 

(omissis) 



 

 
Certificati di compimento della pratica forense (n. 11) 
 

(omissis) 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 
 

- Il Consigliere Bruni comunica che in data già prenotata dell’11 luglio 2012 è stato fissato 
nell’Aula Avvocati del Consiglio dell’Ordine il convegno-incontro del Progetto Appalti Pubblici e 
Privati, dal titolo “L’avvilimento nel Codice dei Contratti Pubblici”. Distribuisce la locandina già 
predisposta. 

Il Consiglio prende atto e approva. 
 

- Il Consigliere Bruni, in ordine all’incarico ricevuto dal Consiglio, unitamente al Consigliere 
Segretario, di istituire il “Comitato referendario per l’abrogazione del D.L.vo 28/2010 sulla cosiddetta 
‘mediazione’”, comunica di aver svolto uno studio di fattibilità all’esito del quale, si è rilevato che: la 
richiesta di un referendum deve essere depositata nel periodo tra l’1 gennaio e il 30 settembre di ogni 
anno; deve essere fatta almeno un anno prima delle prossime elezioni (nel caso specifico si 
dovrebbero tenere nel giugno 2013); la richiesta deve essere fatta dopo sei mesi dall’ultimazione dei 
comizi elettorali. 

Ne consegue che il Consigliere Bruni ritiene che tale attività, pur sempre subordinata all’esito 
dell’udienza della Corte Costituzionale del 23 ottobre 2012, deve essere eventualmente espletata in un 
periodo decorrente quantomeno dal giugno 2014. 

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

(omissis) 
 

- Il Consigliere Santini comunica di essere entrato in possesso di un volantino posto sotto il 
parabrezza di un’autovettura, dove viene riportato il seguente testo: “Equitalia ti perseguita, chiama 
per una consulenza legale gratuita linea diretta (omissis) studio legale associato”. Successivamente è 
riportato che “nel 90% dei casi chi si è rivolto a noi non ha pagato l’importo richiesto”. 

Il Consigliere Santini ritiene tale forma pubblicitaria posta in essere in violazione degli articoli 17 
e 17 bis del Codice Deontologico Forense e chiede venga aperta una pratica di Segreteria volta ad 
accertare la conformità di tale forma pubblicitaria alle disposizioni del Codice Deontologico. 

Il Consiglio delibera di aprire una pratica di Segreteria e delega il Consigliere Santini. 
 
Approvazione del verbale n. 21 dell’adunanza del 14 giugno 2012 
 

- Dato atto che a ciascun Consigliere ne è stata consegnata copia, il Consiglio approva il verbale 
n. 21 dell’adunanza del 14 giugno. 
 
Pareri su note di onorari 



 

 
Parere n. (omissis) – Avv. (omissis) 
 

(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 15 giugno 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Amministrazione 
Provinciale di Roma, del convegno a titolo gratuito “Appalti e contratti pubblici: dal decreto sul 
semestre europeo (70/2011, conv. L. n. 106/2011) alla legge di stabilità 2012 (L. n. 183/2011) fino ai 
recentissimi decreti ‘liberalizzazioni’ (1/2012) e ‘semplificazione’ (5/2012) – legge sullo statuto 
dell’impresa (L. n. 180/2011)” che si svolgerà il 9 luglio 2012, della durata complessiva di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 15 giugno 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Amministrazione 
Provinciale di Roma, del convegno a titolo gratuito “Innovazioni legislative in materia di rifiuti. 
Rifiuti e bonifiche: responsabilità da inquinamento. La disciplina degli scarichi delle acque reflue” che 
si svolgerà il 25 giugno 2012, della durata complessiva di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 21 giugno 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Alleanza Forense 
per la Giustizia (A.F.G.), del convegno a titolo gratuito “L’arbitrato societario” che si svolgerà il 3 
luglio 2012, della durata complessiva di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 20 giugno 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Avvocati per l’Europa, del convegno a titolo gratuito “La commedia antica (aspetti giuridici nelle 
commedie plautine con particolare riferimento alla pubblica sicurezza)” che si svolgerà il 26 giugno 
2012, della durata complessiva di 2 ore. 

Il Consiglio 



 

(omissis) 
delibera 

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

- In data 20 giugno 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Avvocati per l’Europa, del convegno a titolo gratuito “I lati oscuri del web: identità digitale, 
geolocalizzazione, computer zombi, privacy, oscuramento dati personali, diritto all’oblio – digital law 
– consulenti esperti in tematiche legate al web” che si svolgerà l’11 luglio 2012, della durata 
complessiva di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 21 giugno 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Forense Ius Ac Bonum, del convegno a titolo gratuito “Il patrocinio a spese dello Stato e diritto di 
difesa: garanzie per l’imputato detenuto e deontologia del difensore d’ufficio che subentra nella difesa 
al difensore di fiducia dopo il rigetto dell’ammissione al patrocinio a spese dello stato” che si svolgerà 
il 9 luglio 2012, 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 14 giugno 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Nazionale Giuristi Democratici-Associazione Giuristi Democratici di Roma, del convegno a titolo 
gratuito “Riforma del mercato del lavoro e controriforma del diritto del lavoro” che si svolgerà il 21 
giugno 2012, della durata complessiva di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 21 giugno 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione ‘Le 
Toghe’, del convegno a titolo gratuito “Localizzazione e Realizzazione delle Opere Pubbliche: 
Urbanistica Partecipazione e Procedimento” che si svolgerà il 12 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 14 giugno 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Camera Civile di 



 

Roma, del seminario a titolo gratuito “Corso sul processo civile telematico e sull’uso della pec” che si 
svolgerà dal 25 giugno al 12 luglio 2012, suddiviso in 5 giornate, della durata di 2 ore per ogni singola 
giornata. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 2 (due) crediti formativi per ogni giornata del seminario. 
 

- In data 18 giugno 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Centro Studi e 
Ricerche sul diritto della famiglia e dei minori, del convegno a titolo gratuito “Nuove frontiere del 
diritto di autore” che si è svolto il 20 giugno 2012, della durata complessiva di 6 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 21 giugno 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Conciliatore bancario 
finanziario, in collaborazione con LUISS Guido Carlo e Fondazione Visentini, del convegno a titolo 
gratuito “L’Esperienza Europea in Materia di ADR nel Campo Bancario, Finanziario ed Assicurativo” 
che si svolgerà il 25 settembre 2012, della durata complessiva di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 18 giugno 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Hdemia delle 
professioni – Centro Studi Interprofessionale, del convegno a titolo gratuito “La riforma del lavoro va 
nella direzione giusta?” che si svolgerà il 17 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 21 giugno 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’I.S.V.A.P., del 
convegno a titolo gratuito “Diritto Comunitario: Teoria e Pratica” che si svolgerà il 27 giugno 2012, 
della durata complessiva di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 15 giugno 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Nova Itinera 
Associazione non riconosciuta, del convegno a titolo gratuito “Ordine pubblico e polizia locale. 
Modelli e proposte per una città più sicura. 1^ sessione” che si svolgerà il 27 giugno 2012, della durata 



 

complessiva di 7 ore. 
Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 15 giugno 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Nova Itinera 
Associazione non riconosciuta, del convegno a titolo gratuito “Ordine pubblico e polizia locale. 
Modelli e proposte per una città più sicura. 2^ sessione” che si svolgerà il 28 giugno 2012, della durata 
complessiva di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 13 giugno 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’O.F.R. Opificio 
Forense Romano, del convegno a titolo gratuito “Omicidio stradale. Stato di ebbrezza e sicurezza 
pubblica” che si svolgerà il 6 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 20 giugno 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’On. Ida d’Ippolito – 
Responsabile Coesione e Sviluppo Unione di Centro, del convegno a titolo gratuito “La Giustizia 
civile per la crescita e lo sviluppo del Paese” che si svolgerà l’11 luglio 2012, della durata complessiva 
di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 19 giugno 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università 
Telematica E-Campus, del convegno a titolo gratuito “Come cambia il diritto del lavoro: flessibilità in 
entrata, licenziamenti e reintegrazione del lavoratore alla luce della riforma Fornero” che si svolgerà il 
4 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 20 giugno 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Direkta S.r.l. 
Istituto nazionale di alta formazione giuridica, del “Corso intensivo per la preparazione all’esame per 
l’Abilitazione forense” che si svolgerà dal 15 settembre al 1 dicembre 2012, della durata complessiva 



 

di 3 mesi per un totale di 120 ore. 
Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 20 giugno 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Direkta S.r.l. 
Istituto nazionale di alta formazione giuridica, del “Corso di formazione e aggiornamento 
professionale per Avvocati del Libero Foro e della Pubblica Amministrazione e valido anche per la 
preparazione ai concorsi per le magistrature Superiori (Referendario di TAR e Referendario di Corte 
dei Conti)” che si svolgerà dal 6 ottobre 2012 al 21 giugno 2013, della durata complessiva di 9 mesi di 
corso per un totale di 300 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 20 giugno 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Direkta S.r.l. 
Istituto nazionale di alta formazione giuridica, del “Corso in Diritto Civile, Penale e Amministrativo e 
per la preparazione al concorso della Magistratura Ordinaria” che si svolgerà dal 13 ottobre 2012 al 23 
giugno 2013, della durata complessiva di 40 incontri di 5 ore cadauno per un totale di 200 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 13 giugno 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA S.r.l., del 
seminario “Idoneità al lavoro e idoneità difficili” che si svolgerà in due giornate scindibili, l’11 e il 12 
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 20 giugno 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA S.r.l., del 
convegno “Indagini finanziarie e tutela della privacy” che si svolgerà il 19 luglio 2012, della durata 
complessiva di 7 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 18 giugno 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA S.r.l., del 
“Corso annuale di preparazione al concorso per Magistrato Ordinario 2012/2013” che si svolgerà in 9 



 

giornate scindibili, il 3, 9, 10, 17, 22, 24 ottobre 2012 e 6, 7, 12 novembre 2012, della durata 
complessiva di 40 ore e 30 minuti. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 18 giugno 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA S.r.l., del 
“Corso annuale di preparazione al concorso per Magistrato Ordinario 2012/2013” che si svolgerà in 9 
giornate scindibili, il 20, 21, 28 novembre 2012, il 5, 12, 15, 19, 20 dicembre 2012 ed il 14 gennaio 
2013, della durata complessiva di 41 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 18 giugno 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA S.r.l., del 
“Corso annuale di preparazione al concorso per Magistrato Ordinario 2012/2013” che si svolgerà in 9 
giornate scindibili, il 16, 23, 30 gennaio 2013, 6, 13, 20, 27 febbraio 2013, 2, 6 marzo 2013, della 
durata complessiva di 41 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 18 giugno 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA S.r.l., del 
“Corso annuale di preparazione al concorso per Magistrato Ordinario 2012/2013” che si svolgerà in 9 
giornate scindibili, il 13, 20, 27 marzo 2013, 10, 17, 20 aprile 2013, 8, 15, 22 maggio 2013, della 
durata complessiva di 41 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 19 giugno 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Meliusform S.r.l., 
del seminario “Executive Master in Avvocato d’Affari” che si svolgerà dal 10 novembre 2012 al 6 
aprile 2013, della durata complessiva di 81 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 19 giugno 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Meliusform S.r.l., 
del seminario “Executive Master in Giurista d’Impresa” che si svolgerà dal 10 novembre 2012 al 6 



 

aprile 2013, della durata complessiva di 81 ore. 
Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 19 giugno 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Meliusform S.r.l., 
del seminario “Executive Master in Compliance e Sistemi di Controllo Interno” che si svolgerà dal 20 
ottobre 2012 al 9 marzo 2013, della durata complessiva di 72 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 13 giugno 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della U.F.T.D.U. – 
Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani, del seminario “Tutela Europea dei Diritti Umani” che 
si svolgerà il 23, 24, 30 novembre e 1° dicembre 2012, della durata complessiva di 16 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 18 giugno 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del QUORUM Studio 
Legale Associato, dell’attività formativa interna allo studio “Riforma dell’art. 18 Statuto dei lavoratori 
e licenziamenti” che si svolgerà il 3 luglio 2012, della durata complessiva di 6 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 6 (sei) cediti formativi per l’attività formativa suindicata. 
 
Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato 
 

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

- Si dà atto che nel corso dell’adunanza si è proceduto all’esame collegiale di 54 proposte di 
archiviazione. 
 

(omissis) 
 
Pareri su note di onorari 



 

 1 

Parere n. (omissis) – Avv. (omissis) 2 

 3 

(omissis) 4 

 5 

- Si dà atto che nel corso dell’adunanza sono stati espressi 15 pareri su note di onorari: 6 

 7 

(omissis) 8 


