
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 
 

VERBALE N. 13 DELL'ADUNANZA DEL 21 MARZO 2013  
 

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

- Vengono ammessi in Aula i Dottori: Alessandra Alfieri, Giuseppe Antonacci, Diego Aravini, 
Francesco Arnone, Emanuele Aversa, Letizia Battisti, Valentina Bigi, Marco Carletti, Silvia 
Casagrande, Tatiana Cataldi, Martina Cosimi, Rossella Costantino, Lorenzo Cristofaro, Andrea 
D’Agostino, Ludovica De Falco, Marilena Dell’Alpi, Serena D’Emilio, Francesca De Sabbata, 
Graziano Di Carlo, Roberto Di Certo, Petrova Nevena Dicheva, Alessio Eutizi, Valentina Fanelli, 
Carlo Fresa, Chiara Giangiulio, Valentina Barbara Orti, Agnese Palomba, Eleonora Palumbo, Fulvio 
Paulon, Antonella Piacentini, Salvatore Pinò, Edoardo Rulli, Paolo Tirabasso, Michele Trimarchi, 
Gioia Vasintoni, Alessandro Vella, i quali prestano l’impegno solenne ai sensi dell’art. 8 L. 247 del 31 
Dicembre 2013 del seguente testuale tenore: “Consapevole della dignità della professione forense e 
della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della 
professione di Avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell’assistito nelle forme e secondo i 
principi del nostro ordinamento”. 
 
Prat. n. (omissis) – Avv. (omissis) audizione per eventuale sospensione cautelare ai sensi art. 43 
L.P. 
 

- Si procede all'audizione dell'Avv. (omissis) per l’eventuale sospensione cautelare ex art. 43 
Legge Professionale. 

All'esito il Consiglio, ritenuto legittimo l’impedimento, delibera di rinviare l’audizione 
all’adunanza del (omissis) 2013, alle ore (omissis) come da separato verbale. 
 
Proc. disc. n. (omissis) nei confronti degli Avv.ti (omissis) e (omissis) 
 

- Viene chiamato il procedimento disciplinare n. (omissis) nei confronti degli Avv.ti (omissis) e 
(omissis): all'esito il Consiglio rivolge all'Avv. (omissis) l'avvertimento e delibera di irrogare all’Avv. 
(omissis) la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per mesi due, come da 
separato verbale. 
 
Audizione personale di Segreteria: Sig.ra Gioia Delleani, Collaboratore e Sigg.re Antonella 
Marchetti e Paola Conigliaro 
 

- Alle ore 19.05 viene ammessa in Aula la Signora Gioia Delleani, Funzionario responsabile del 
Primo Dipartimento dell’Ordine. Il Presidente, dopo avere premesso che il Consigliere Conte durante 
l’adunanza del 14 marzo 2013 ha sostenuto di avere inviato due proprie comunicazioni via email già 
dalla settimana antecedente a detta adunanza ma che esse non erano state riportate né nell’adunanza 
del 7 marzo né in quella del 14 marzo 2013, chiede alla Signora Gioia Delleani se, nella casella di 
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posta dell’Ufficio di Segreteria, siano pervenute delle e-mail dal Consigliere Conte antecedenti 
l’adunanza consiliare del 14 marzo 2013. 

La Signora Gioia Delleani dichiara: “L’e-mail del Consigliere Conte contenente le proprie 
comunicazioni è arrivata la sera di martedì 12 marzo 2013, così come quelle del Consigliere Tesoriere 
e del Consigliere Cassiani, e per questo tali comunicazioni non sono state inserite all’adunanza del 14 
marzo 2013. All’Ufficio di Segreteria non ci risultano giunti altri messaggi di posta elettronica inviati 
dal Consigliere Conte dal mese di gennaio 2013 ad oggi. Ho chiamato il collaboratore esterno per 
l’assistenza hardware e software dei computer dell’Ordine, Signor Alessandro Viti, il quale ha 
provveduto ad estrarre dal sistema e a stampare tutte le e-mail pervenute all’indirizzo di posta 
elettronica della Segreteria e dall’elenco che vi consegno non risultano e-mail del Consigliere Conte 
dal mese di gennaio 2013 al 12 marzo 2013”. 

Il Consiglio prende atto e ringrazia per le informazioni fornite la Signora Gioia Delleani, la quale 
si allontana dall’Aula. 
 

- Alle ore 19.15 viene ammessa in Aula la Signora Paola Conigliaro, dipendente assegnata al 
Primo Dipartimento dell’Ordine, alla quale il Presidente rivolge la medesima domanda formulata alla 
Signora Delleani. 

La Signora Paola Conigliaro dichiara: “Sono a conoscenza che il Consigliere Conte ha inviato 
un’e-mail da noi aperta nella mattinata di mercoledì 13 marzo 2013. In passato riportavamo sempre le 
15 comunicazioni del Consigliere Conte da questi proposte già da parecchi mesi ma non esposte al 
Consiglio e non abbiamo ricevuto altre e-mail o fax dal Consigliere Conte contenenti altre sue 
comunicazioni per l’adunanza del 7 marzo 2013”. 

Il Consiglio prende atto e ringrazia per le informazioni fornite la Signora Paola Conigliaro, la 
quale si allontana dall’Aula. 
 

- Alle ore 19.22 viene ammessa in Aula la Signora Antonella Marchetti, dipendente assegnata al 
Primo Dipartimento dell’Ordine, alla quale il Presidente pone la medesima domanda di cui sopra. 

La Signora Antonella Marchetti dichiara: “Non sono arrivate e-mail da parte del Consigliere 
Conte nella settimana precedente a quella del 12 marzo 2013. Sono pervenute delle comunicazioni via 
e-mail inviate dal Consigliere Conte, il martedì 12 marzo 2013 dopo le 19.00. Prima non sono arrivate 
altre e-mails o fax da parte del Consigliere Conte, contenti comunicazioni diverse dalle 15 portate in 
adunanza già da parecchie settimane”. 

Il Consiglio prende atto e ringrazia per le informazioni fornite la Signora Antonella Marchetti, la 
quale si allontana dall’Aula. 
 
Proc. disc. nn. (omissis) nei confronti dell’Avv. (omissis) 
 

- Vengono chiamati i procedimenti disciplinari nn. (omissis) nei confronti dell’Avv. (omissis). 
All’esito, il Consiglio delibera di rinviarne la trattazione al (omissis) alle ore 18.00 per fine prova del 
procedimento n. (omissis), per l’audizione del teste Signora (omissis), come da separato verbale. 
 
Pareri su note di onorari 
 
Parere n. (omissis) – Avv. (omissis) 
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- Il Consigliere Galletti relaziona sul parere di congruità su note di onorari n. (omissis) e chiede la 
rettifica di un errore materiale contenuto all’interno del parere di congruità su note di onorari 
presentato dall’Avv. (omissis); 

Il Consiglio 
- ritenuto che nell'adunanza del 7 febbraio 2013 è stato emesso il parere di congruità su note di 
onorari, per mero errore materiale, per euro 50.350,00 anzichè euro 6.654,00 

rettifica 
il parere di congruità su note di onorari n. (omissis) da euro 50.350,00 a euro 6.654,00. 
 
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 13 marzo 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale e 
Tributario Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni, dell’attività formativa “Riforma dell’Ordinamento 
Forense”, che si svolgerà il 12 aprile 2013, della durata complessiva di 3 ore. 

Il Consiglio 
- astenuti i Consiglieri Galletti e Cerè; 

(omissis) 
delibera 

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi deontologici per l’attività formativa interna allo studio 
suindicata e si concede patrocinio all’evento. 
 

- In data 19 marzo 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione di 
Promozione Sociale “Democrazia nelle Regole”, del convegno a titolo gratuito “Sicut in coelo et in 
terra: le diverse dimensioni della regola”, che si svolgerà il 29 aprile 2013, della durata complessiva di 
3 ore. 

Il Consiglio 
- astenuto il Consigliere Galletti; 

(omissis) 
delibera 

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

- In data 18 marzo 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale 
Coggiatti & Associati, dell’attività formativa “Riunioni di aggiornamento/approfondimento”, che si 
svolgerà dal 28 marzo 2013 al 12 dicembre 2013, della durata complessiva di 12 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 12 (dodici) crediti formativi per l’attività formativa interna allo studio suindicata. 
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- In data 19 marzo 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’A.N.A.C.I. – Sede 
Ladispoli (Roma) Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari, del convegno 
a titolo gratuito “Seminario di aggiornamento professionale”, che si svolgerà il 23 marzo 2013, della 
durata complessiva di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 15 marzo 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’A.N.F. Sede di 
Roma – Associazione Nazionale Forense, del seminario a titolo gratuito “Corso di diritto processuale 
amministrativo – parte seconda”, che si svolgerà il 10 aprile e il 23 maggio 2013, della durata 
complessiva di 6 ore. 

Il Consiglio 
- astenuto il Consigliere Scialla; 

(omissis) 
delibera 

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

- In data 18 marzo 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Autorità Garante 
della Concorrenza e del Mercato, in collaborazione con Osservatorio di Proprietà Intellettuale, 
Concorrenza e Comunicazioni, Luiss Guido Carli del convegno a titolo gratuito “Evoluzioni del ruolo 
e delle competenze delle autorità antitrust”, che si svolgerà il 27 marzo 2013, della durata complessiva 
di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 21 marzo 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Avv. Daniela 
Bauduin, della Dott.ssa Elena Falletti e della Casa Editrice Ediesse, del convegno a titolo gratuito 
“Glossario dei diritti in divenire” “Presentazione del libro di Daniela Bauduin e Elena Falletti”, che si 
svolgerà il 15 aprile 2013, della durata complessiva di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 21 marzo 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Azione Legale, del 
convegno a titolo gratuito “La cura delle infanzie infelici”, che si svolgerà il 19 aprile 2013, della 
durata complessiva di 4 ore. 

Il Consiglio 
- astenuto il Consigliere Galletti;  

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

- In data 21 marzo 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Centro Nazionale 
Studi e Ricerche sul Diritto della Famiglia e dei Minori, del convegno a titolo gratuito “Affidamento 
condiviso”, che si svolgerà il 3 aprile 2013, della durata complessiva di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 18 marzo 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della C.G.I.L. – Camera 
del Lavoro Territoriale – Roma Centro Ovest Litoranea, del convegno a titolo gratuito “Licenziamento 
e dimissioni dopo la Legge Fornero: questioni aperte”, che si svolgerà il 10 aprile 2013, della durata 
complessiva di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 19 marzo 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della R.I.P.D.I.C.O. – 
Rivista Parlata di Diritto Concorsuale e Commerciale, del convegno a titolo gratuito “Giurisprudenza, 
dottrina e legislazione in materia bancaria e concorsuale”, che si svolgerà il 12 aprile 2013, della 
durata complessiva di 6 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 20 marzo 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Camera di 
Commercio Internazionale – Comitato Nazionale Italiano, del convegno “Le garanzie Bancarie 
Internazionali”, che si svolgerà il 9 aprile 2013, della durata complessiva di 7 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 15 marzo 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Centro di Eccellenza 
in Diritto Europeo “Giovanni Pugliese” – Università degli Studi Roma Tre, del corso “Normativa 
Ambientale”. Quinto modulo. Il servizio idrico integrato.”, che si svolgerà l’11 e il 18 aprile 2013, 
della durata complessiva di 12 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 12 (dodici) crediti formativi per il corso suindicato. 
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- In data 15 marzo 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Consorzio Uniforma, 
del corso “I trust in Italia: profili teorico applicativi di base”, che si svolgerà il 21, 22, 23 marzo 2013, 
della durata complessiva di 20 ore e 30 minuti. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 20 (venti) crediti formativi per il corso suindicato. 
 

- In data 15 marzo 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Gestioni e 
Management S.r.l., del convegno “Privacy: le novità contenute nella riforma Monti”, che si è svolto il 
15 marzo 2013, della durata complessiva di 6 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 19 marzo 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Ita S.r.l., del 
convegno “La stipulazione dei contratti pubblici dopo la legge 221/2012”, che si svolgerà il 22 aprile 
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 19 marzo 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Ita S.r.l., del 
seminario “Società pubbliche e società di gestione di servizi pubblici dopo le ultime novità D.L. 
95/12, D.L. 174/12, D.L. 179/12, L. 228/12”, che si svolgerà il 18 e 19 aprile 2013, (le due giornate 
sono scindibili), della durata complessiva di 13 ore e 30 minuti. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 7 (sette) crediti formativi per il 18 aprile 2013 e n. 6 (sei) crediti formativi per il 19 
aprile 2013 per il seminario suindicato. 
 

- In data 19 marzo 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Ita S.r.l., del 
seminario “Siti web, trasparenza e accesso nella P.A. dopo la legge anticorruzione (L.190/2012) e il 
Testo Unico sulla trasparenza”, che si svolgerà il 22 e 23 aprile 2013, (le due giornate sono scindibili), 
della durata complessiva di 14 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 7 (sette) crediti formativi per ogni giornata del seminario suindicato. 
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- In data 18 marzo 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Ita S.r.l., del 
seminario “Tutto sugli Avvocati incardinati nelle Pubbliche Amministrazioni”, che si svolgerà il 16 e 
17 aprile 2013, (le due giornate sono scindibili), della durata complessiva di 14 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 7 (sette) crediti formativi per ogni giornata del seminario suindicato. 
 

- In data 18 marzo 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Ita S.r.l., del 
seminario “Privacy e controlli elettronici dei lavoratori: le ultime novità normative e sentenze della 
Cassazione (N.16622/2012)”, che si svolgerà il 18 e 19 aprile 2013, (le due giornate sono scindibili), 
della durata complessiva di 13 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 7 (sette) crediti formativi per la prima giornata e n. 6 (sei) crediti formativi per la 
seconda giornata del seminario suindicato. 
 

- In data 18 marzo 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Ita S.r.l., del 
seminario “Ristrutturazione dei debiti: aspetti operativi”, che si svolgerà il 17 e 18 aprile 2013, (le due 
giornate scindibili) della durata complessiva di 12 ore (6 ore e 30 minuti il 17 aprile 2013 e 5 ore e 30 
minuti il 18 aprile 2013). 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 6 (sei) crediti formativi per la prima giornata e n. 5 (cinque) crediti formativi per la 
seconda giornata del seminario suindicato. 
 

- In data 21 marzo 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Lextel S.p.A., del 
“Corso di formazione sul Processo Civile Telematico”, che si svolgerà il 3 aprile 2013, della durata 
complessiva di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il corso suindicato, con espresso divieto di pubblicizzare i 
propri prodotti nel corso del seminario. 
 

- In data 15 febbraio 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Lear S.a.s., del 
seminario “The economics of merger control”, che si svolgerà il 27 e 28 giugno 2013, della durata 
complessiva di 11 ore e 30 minuti; 
- visto il provvedimento del 14 marzo 2013 con il quale è stata rigettata la predetta richiesta per 
carenza di documentazione;  
- vista la nota pervenuta in data odierna, assunta al protocollo dell’Ordine al n. 5753 accompagnatoria 
della documentazione in precedenza mancante. 

Il Consiglio 
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(omissis) 
delibera 

di concedere n. 11 (undici) crediti formativi per il seminario suindicato. 
 
Prat. n. (omissis) – Avv. (omissis) audizione per eventuale sospensione cautelare ai sensi art. 43 
L.P. 
 

- Si procede all’audizione dell’Avv. (omissis) per l’eventuale sospensione cautelare ex art. 43 
Legge Professionale. 

All’esito il Consiglio, ritenuto che sussistono i presupposti per l’applicazione della sospensione 
cautelare ai sensi dell’art. 43 L.P., con particolare riferimento al clamor fori suscitato dalla vicenda e 
all’applicazione delle misure cautelari da parte dell’Autorità Giudiziaria, anche alla luce della richiesta 
avanzata dall’Avv. (omissis) e dai suoi difensori, dispone la sospensione cautelare dell’Avv. (omissis) 
dall’esercizio della professione forense, ai sensi dell’art. 43 del R.D.L. n. 1578/1933, come da 
separato verbale. 
 
Proc. disc. n. (omissis) nei confronti degli Avv.ti (omissis) e (omissis) 
 

- Viene chiamato il procedimento disciplinare n. (omissis) nei confronti degli Avv.ti (omissis) e 
(omissis): all'esito il Consiglio delibera non esser luogo a sanzione disciplinare, come da separato 
verbale. 
 
Audizione Avv.ti (omissis) e (omissis) - parere n. (omissis) 
 

- Si procede all'audizione degli Avv.ti (omissis) e (omissis) in merito alla richiesta di parere di 
congruità n. (omissis). All'esito il Consiglio esprime il parere di congruità della su estesa nota di 
onorari per complessivi euro 150.000,00 oltre accessori, ivi comprese le anticipazioni già versate, 
come da separato verbale. 
 
Comunicazioni del Presidente 
 

- Il Presidente riferisce sugli inviti pervenuti al Consiglio relativi a convegni, seminari, 
conferenze, corsi, ecc.: 
 

- invito pervenuto in data 14 marzo 2013 dall’Accademia Nazionale dei Lincei, a partecipare, in 
occasione della XIII Giornata Mondiale dell’Acqua, al Convegno organizzato sul tema: “Calamità 
idrogeologiche: aspetti economici”, che si terrà il 22 marzo 2013 dalle ore 9.00 presso la Palazzina 
dell’Auditorio in Via della Lungara 230 a Roma. Viene chiesta anche la diffusione dell’evento. 

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

- invito pervenuto in data 18 marzo 2013 dal Comitato Organismi Mediazione, a partecipare al 1° 
Convegno Nazionale sul tema: “La mediazione civile e tributaria” come strumento alternativo al 
processo, che si terrà a Torino il 29 aprile 2013 dalle ore 9.00 presso la Sala del Senato - Palazzo 
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Madama. 
Il Consiglio, considerata l’impossibilità per il Presidente e per i Consiglieri di partecipare 

all’importante evento, dispone che l’Ufficio di Segreteria ne dia comunicazione agli organizzatori, 
ringraziandoli per l’invito. 
 

- invito pervenuto in data 18 marzo 2013 dal Centro Studi Concorsuali e del Diritto Commerciale 
di Pescara, a partecipare, all’incontro di studio sui temi del “Nuovo Concordato Preventivo”, che si 
terrà il 22 marzo 2013, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, presso la “Sala Campione” della C.C.I.A.A. di 
Pescara in Via Conte di Ruvo, 2. Viene chiesta anche la diffusione dell’evento. 

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

- invito pervenuto in data 18 marzo 2013 dal Consiglio Nazionale Forense, a partecipare, alla 
giornata di presentazione del Corso di alta formazione per dirigenti e professionisti dal titolo: “Etica, 
diritto, economia e lavoro: ruoli manageriali e attenzione alla persona nella società civile”, che si terrà 
il 22 marzo 2013, alle ore 15.00, presso l’Ateneo Pontificio “Regina Apostolorum”. 

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

- Il Presidente, unitamente al Consigliere Segretario e al Consigliere Tesoriere, comunica che sono 
esauriti i doni che il Consiglio destina in varie occasioni ai Colleghi che prestano gratuitamente la 
propria attività difensiva in favore del Consiglio dell’Ordine. 

Pertanto propone l’acquisto di altri piatti d’argento o similari quali targhe o medaglie in argento. 
Il Consiglio delibera di inserire un annuncio sul sito istituzionale per reperire offerte di acquisto di 

n. 10 targhe d’argento delle dimensioni di 20 cm. X 30 cm. con inciso il logo dell’Ordine e una frase 
di ringraziamento intestata al destinatario ad un costo massimo complessivo di euro 5.000,00, 
compreso incisione e astuccio. 
 

– Il Presidente riferisce sulla nota del Dott. Carmelo Mandalari, Responsabile dell’Associazione 
“Civiltà Progresso Europa”, pervenuta in data 11 marzo 2013, accompagnatoria dell’invito a 
partecipare al primo incontro della campagna d’informazione e prevenzione sul fenomeno dell’usura 
dal titolo: “Usura: flagello umano, economico e sociale”, organizzata dalla predetta Associazione 
unitamente all’Associazione “S.O.S. Impresa” e che vedrà coinvolti alcuni Comuni della Regione 
Lazio. 

Il Dott. Mandalari invita il Presidente, in qualità di Relatore, a presenziare alla prima giornata di 
apertura de l’“Usura Day”, o in una delle date successive del programma, che si terrà il 28 marzo 2013 
presso la Sala Convegni dell’Assessorato Scuola e Cultura (Villa Guglielmi) di Fiumicino, dalle ore 
10.00 alle ore 13.00. 

Il Presidente comunica di non poter partecipare a causa di pregressi impegni nel medesimo orario. 
Il Consiglio, considerata l’impossibilità per il Presidente e per i Consiglieri di partecipare 

all’importante evento, dispone che l’Ufficio di Segreteria ne dia comunicazione agli organizzatori, 
ringraziandoli per l’invito. 
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– Il Presidente riferisce che è pervenuta in data 8 marzo 2013, dalla Presidenza della Corte di 
Appello di Roma, la convocazione della riunione della Commissione di Manutenzione degli Uffici 
Giudiziari che si terrà il giorno 22 marzo 2013, alle ore 10.00. La riunione verterà sulla discussione 
dei problemi inerenti i parcheggi alla Città Giudiziaria, già sollevati nelle precedenti riunioni e mai 
definiti. 

Il Consiglio delega il Consigliere Cassiani. 
 

– Il Presidente riferisce sulla nota del Comitato dei Delegati della Cassa Forense, pervenuta in 
data 13 marzo 2013, accompagnatoria dell’invito all’incontro, già avvenuto, in data 22 febbraio 2013, 
nonchè del provvedimento n. 15 determinante il periodo di votazione per l’elezione del Comitato dei 
Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense – Quadriennio 2013-2017 e dello 
Statuto della predetta Cassa Forense. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Presidente riferisce sull’innovativa e utile iniziativa, promossa dall’Ordine degli Avvocati di 
Velletri, d’intesa con la Presidenza del locale Tribunale, di apertura di uno “Sportello Veloce” per il 
deposito dei soli atti del procedimento civile che non richiedono la consultazione del fascicolo 
d’ufficio. Il servizio è attivo dal 18 marzo 2013, dalle ore 10.30 alle ore 12.30 ed è ubicato presso la 
stanza n. 226 posta al piano secondo del Tribunale di Velletri. 

Il Presidente propone di dare risalto alla notizia, pubblicandola sul sito istituzionale. 
Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito istituzionale. 

 
– Il Presidente riferisce che l’Avv. Fiammetta Magliocca, in qualità di Segretario della 

Conferenza dei Giovani Avvocati e delegata dal Consiglio quale Rappresentante dell’Ordine forense 
di Roma, ha presenziato all’evento della Festa di Sant Raimon de Penyafort, svoltasi a Barcellona dal 
13 al 15 febbraio 2013. 

L’Avv. Magliocca ha inviato una breve relazione del suo intervento, che di seguito si riporta: 
“Illustre Presidente, l’ordine del giorno della nostra riunione di domani mi ha ricordato trasmetto 

una breve relazione relativa agli eventi che si sono svolti a Barcellona in occasione della Festa di Sant 
Raimon de Penyafort, cui ho preso parte in rappresentanza dell'Ordine di Roma. 

Nonostante l'inaugurazione ufficiale della Festa e delle conseguenti attività ci sia stata mercoledì 
13 febbraio 2013, con l'Opening Cerimony prevista per le ore 19.00, per motivi di lavoro, non ho 
potuto partecipare agli eventi che si sono svolti prima della mattinata di venerdì 15 febbraio. 
Proprio venerdì mattina, ho assistito allo svolgimento delle lunghe cerimonie di commemorazione dei 
Colleghi mancati nell’anno precedente: 
i) una cerimonia religiosa svoltasi presso la Parrocchia di Sant Raimon de Penyafort (lì ho scoperto, 
tra l'altro, che il Santo, oltre ad essere un religioso appartenente all'Ordine di San Domenico, era anche 
un fine studioso di diritto canonico -aveva intrapreso gli studi di diritto presso l’Università di 
Bologna- e per questo è il patrono dell’Ordine degli Avvocati per i Catalani), dalle ore 11.00 circa; 
ii ) e, successivamente, una cerimonia laica, svoltasi presso la Sede del Consiglio dell’Ordine di 
Barcellona. 

Dopo una pausa di un paio d’ore per il pranzo, si è svolta, a partire dalle ore 17.00 circa, la 
cerimonia-tributo in onore degli Avvocati che hanno raggiunto i 50 anni di iscrizione all’Albo. 

Questo ultimo evento mi è parso molto simile alla cerimonia che tradizionalmente viene svolta 
dall'Ordine di Roma nel mese di dicembre, tranne per il fatto che la consegna delle medaglie è stata 



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 
 

intervallata, non solo dai discorsi tenuti dal magistrato Jesus Maria Ibarra Iraguen, dal Collega 
Sebastia Roca Roquer, dall’ex Presidente dell’Ordine francese degli Avvocati di Bruxelles e dall’ex 
Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Malaga (il Presidente dell'Ordine di Barcellona ha svolto il 
discorso di apertura), ma anche dal giuramento solenne di una giovane Collega e da 3 canti (l’ultimo 
chiudeva i lavori del pomeriggio). 

Durante la serata di venerdì si è poi svolta la cena di gala. 
Fortunatamente i giovani della Conferenza di Barcellona e gli ospiti delle delegazioni straniere 

sedevano tutti in tavoli dislocati in una zona specifica della sala perchè la cena è stata organizzata in 
una specie di centro conferenze dalle dimensioni molto ampie e penso fossero presenti non meno di 
500 persone all’evento. 

Durante la cena ho avuto modo di parlare con alcuni Colleghi di Barcellona, con l’ex Presidente 
dell’Ordine di Brugge, con il Vice Presidente dell'Ordine degli avvocati francofoni e tedeschi del 
Belgio, con l'ex Presidente dell'Ordine di Lussemburgo, con il Consigliere responsabile delle relazioni 
internazionali dell’Ordine di Milano, Avv. Massimo Audisio, e con molti altri. 

Ho, inoltre, notato che diversi tavoli non erano occupati da nessuno e che erano contrassegnati da 
alcuni palloncini colorati: mi hanno spiegato che il Consiglio dell'Ordine ha devoluto la cifra 
corrispondente al costo del coperto per quei posti in beneficenza per i Colleghi che si trovano in 
difficoltà economica. 

La mattina successiva, sabato 16 febbraio, si è svolto, presso una Sala della Sede del Consiglio 
dell'Ordine, il Convegno organizzato in collaborazione con European Bars Federation (FBE), sul tema 
del ruolo sociale dell’avvocato. 

Hanno preso parte al dibattito introdotto da Lutz Simon, Presidente della FBE, diversi Colleghi in 
rappresentanza degli Ordini dei rispettivi Paesi di provenienza e delle Associazioni di avvocati di cui 
fanno parte (Aurora Abella Austriaco per la Chicago Bar Associatio; David Morgan per la Law 
Society of England a Wales; Andres Rhode Ponce per l'Ordine del Messico; Martin Solc per 
l’International Bar Association, Amina Omar per la European Young Bar Association; Bart Legum per 
l'American Bar Association), illustrando la situazione dell'Avvocatura nella realtà da ognuno 
conosciuta e le considerazioni in relazione ad opportunità e modalità per far sì che l'Avvocato abbia un 
ruolo più attivo al fine di contribuire al benessere sociale generale. 

I saluti finali sono stati svolti dal Presidente dell'Ordine di Barcellona, Avv. Pedro L. Yufera. 
Proprio alla fine del convegno, prima del pranzo offerto presso la stessa Sede del Consiglio 

dell'Ordine, ho avuto modo di parlare con il Presidente Yufera per ringraziarlo del Suo invito e della 
Sua ospitalità e portargli i Tuoi saluti, come mi avevi chiesto. 

Il Presidente Ti ringrazia e ricambia; si è detto, inoltre, molto felice che vi fosse qualcuno in 
rappresentanza dell'Ordine di Roma a Barcellona e auspica per il futuro che vi possano essere 
occasioni di collaborazione tra i due Ordini. 

Durante il pranzo, ho avuto invece modo di parlare con Lutz Simon, Presidente della FBE, e ho 
fatto presente anche a lui che sei stato trattenuto a Roma da impegni istituzionali e che è stato a causa 
di tali impegni che, con rammarico, non hai potuto partecipare a questa iniziativa della FBE. 

Lutz Simon Ti manda i suoi saluti e si augura che ci siano altre occasioni per incontrarVi. In 
particolare, ha fatto riferimento ad un convegno con molti ospiti internazionali che sta organizzando a 
Francoforte per maggio. 

Anche la moglie di Lutz Simon, con la quale ho parlato a lungo, manda i suoi saluti a Te e alla 
Consigliera Stoppani, dalla quale ha riferito di aver ricevuto una memorabile accoglienza in occasione 
del loro soggiorno a Roma nello scorso autunno. 
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Nel rimanere a disposizione per qualsiasi chiarimento, invio cari saluti. Fiammetta Magliocca”. 
Il Consiglio prende atto e ringrazia l’Avv. Fiammetta Magliocca per avere rappresentato l’Ordine 

di Roma nell’importante manifestazione svoltasi a Barcellona. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota del Dott. Luigi Consoli, Segretario Generale del Tribunale 
Amministrativo Regionale del Lazio, pervenuta in data 12 marzo 2013, con la quale, in ottemperanza 
a quanto disposto dall’art. 1, comma 1308 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, chiede al Consiglio di 
voler indicare i nominativi di uno o più Membri supplenti designati a far parte della Commissione del 
Patrocinio a spese dello Stato – anno 2013 presso il suddetto Tribunale. 

Il Presidente, dopo avere fatto contattare l’Ufficio richiedente e preso atto dell’urgenza con cui è 
stata richiesta l’indicazione di due nominativi, riferisce di avere già designato gli Avvocati Alessandro 
Pallottino e Monica Scongiaforno, sui cui nominativi chiede l’approvazione del Consiglio. 

Il Consiglio conferma la designazione dell’Avv. Alessandro Pallottino, con studio a Roma in Via 
Oslavia 12, e dell’Avv. Monica Scongiaforno, con studio a Roma in Via Postumia 3. 
 

– Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Giancarlo Cremonesi, Presidente della Camera di 
Commercio di Roma, pervenuta in data 20 marzo 2013, con la quale lo invita, quale Relatore, a 
partecipare alla Conferenza dedicata al ruolo degli Ordini economico-giuridici nello sviluppo della 
Città di Roma, che si terrà il prossimo 17 aprile c.a. alle ore 18.00, presso la Sala del Tempio di 
Adriano, in Roma. Alla Conferenza parteciperanno anche i Presidenti sia dell’Ordine dei 
Commercialisti di Roma che del Consiglio del Notariato di Roma, nonchè il Sindaco di Roma. 

La C.C.I.A.A. di Roma intende organizzare un ciclo di iniziative dedicate al mondo delle 
professioni, in ottemperanza alla recente normativa che prevede la presenza di un rappresentante degli 
Ordini Professionali all’interno dei Consigli Camerali. Il Presidente Cremonesi, vista l’importanza 
dell’incontro, in occasione del quale si verificheranno anche ulteriori ambiti di collaborazione tra gli 
Ordini, la Camera di Commercio e Roma Capitale, auspica l’adesione dell’Ordine degli Avvocati di 
Roma come promotore dell’iniziativa. 

Il Consiglio delibera la partecipazione all’iniziativa, delegando il Presidente e aderendo come 
promotore. 
 

– Il Presidente, in ottemperanza alla delega ricevuta nell’adunanza consiliare del 7 marzo 2013, in 
merito all’indicazione di tre nominativi per entrare a far parte della Commissione del Patrocinio a 
Spese dello Stato – anno 2013 presso la Commissione Tributaria Regionale per il Lazio, comunica di 
aver designato gli Avvocati Valentina Guzzanti, Simone Covino e Stefano Pellegrini, sui cui 
nominativi chiede l’approvazione del Consiglio. 

Il Consiglio conferma la designazione dell’Avv. Valentina Guzzanti, con studio a Roma in Via 
Sicilia 66, dell’Avv. Simone Covino, con studio a Roma in Via Boezio 16, e dell’Avv. Stefano 
Pellegrini, con studio a Roma in Via dei Gracchi, 29/B. 
 

- Il Presidente riferisce sulla lettera dell’Avv. Lillo Moscato, con la quale comunica che, in 
occasione di Yom Ha Shoah, il Centro della Comunità Ebraica di Roma e il Centro Ebraico Italiano 
“Il Pitignani”, hanno organizzato la proiezione gratuita del film “Appartamento ad Atene” del Regista, 
Avv. Ruggero Dipaola, la cui trama si impernia sullo strano rapporto che si crea tra tiranno ed esseri 
umani estranei in casa propria, che si trovano a perdere il controllo non solo dei loro spazi ma di loro 
stessi. L’evento avrà luogo il giorno 8 aprile 2013, alle ore 21.00 presso il Centro Ebraico Italiano “Il 
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Pitigliani” in Via Arco de’ Tolomei 1, Roma. L’Avv. Moscato ha posto all’attenzione tale iniziativa 
anche al Consigliere Minghelli, quale Responsabile dei Progetti Cultura e Spettacolo, nonchè del 
Progetto Negazionismo, ritenendo la tematica della pellicola ancora attuale e oggetto di interesse per 
quest’ultimo Progetto. 

A tale proposito, l’Avv. Moscato chiede il patrocinio dell’Ordine forense di Roma e anche la 
partecipazione di una rappresentanza Istituzionale del Consiglio, in particolare dei Componenti del 
Progetto Cultura e Spettacolo. Allega la locandina dell’evento che, in caso di esisto positivo, verrà 
modificata aggiungendo la dicitura relativa alla partecipazione del Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma. 

Il Consiglio concede il patrocinio all’evento, dichiarando la delibera immediatamente esecutiva e 
disponendone la pubblicazione sul sito istituzionale, nella Sezione “News”. Delega a a partecipare 
all’evento in rappresentanza del Consiglio il Consigliere Minghelli, quale Coordinatore del Progetto 
Cultura e Spettacolo. 
 

- Il Presidente ricorda l’Avv. Pietro Paolo Mennea, tristemente e prematuramente scomparso 
questa mattina a seguito di una lunga malattia: avrebbe compiuto 61 anni il prossimo 28 giugno. 

Il Presidente chiede al Consiglio di osservare un minuto di silenzio per ricordare l’Avv. Mennea. 
Egli resterà per sempre nella storia del nostro Paese e nei nostri cuori, sicuramente per essere stato 
parte fondamentale della storia dell’atletica italiana ed internazionale, ma anche per la sua grande 
umanità (creando, ad esempio, la Fondazione Pietro Mennea onlus, fondazione di carattere 
filantropico) e per l’impegno profuso in ogni sua attività. Avvocato dal 1997, era anche laureato in 
Scienze politiche, Scienze motorie e Lettere. 

Il Presidente e il Consiglio tutto si stringono attorno alla moglie, Avv. Manuela Olivieri, in questo 
momento difficile, e alla famiglia intera. 
 
Eventuale nomina di un Consulente esterno per la predisposizione del Bilancio, anche in 
relazione alla contabilità separata dell’Organismo di Mediazione 
 

- Il Presidente riferisce per conto del Consigliere Tesoriere al momento assente che, considerando 
la particolare situazione contabile dell’Organismo di Mediazione Forense, risulta opportuno affiancare 
al Funzionario dell’Amministrazione e del Dipartimento Mediazione e al Commercialista dell’Ordine 
un esperto contabile in materia di bilanci, che li possa coadiuvare in tale incombente. 

Il Consiglio delibera di nominare Consulente contabile dell’Ordine per la redazione del bilancio 
annuale, il Presidente dell’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili, Dott. Mario Civetta, 
determinando un compenso non superiore ad euro 8.000,00. Dichiara la presente delibera 
immediatamente esecutiva. 
 
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 Emma Aiello, Giancarlo Aquilino, Fabio 
Barretta, Paola Brunelli, Carmine Biagio Nicola Cioffi, Michele Contartese, Antonietta De Rienzo, 
Elvira Di Mauro, Andrea Diorio, Mila Dusseldori, Massimiliano Giacchini, Giuseppina Guerriero, 
Tullia Nappi, Fabrizio Salvatore Nucera, Francesco Palermo, Renzo Maria Pietrolucci, Veruska 
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Vicentini, 
autorizza 

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

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Ufficio Stampa del Consiglio Nazionale 
Forense, pervenuta in data 5 marzo 2013, accompagnatoria della newsletter n. 130 del 12 marzo 2013, 
relativa a vari argomenti quale l’organizzazione del VIII Congresso giuridico-forense per 
l’aggiornamento professionale degli Avvocati, l’inaugurazione di un laboratorio di base tra il C.N.F. e 
La Sapienza, lo Sportello per i cittadini e i Parametri forensi. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota della Presidenza dell’Organismo Unitario 
dell’Avvocatura Italiana, pervenuta in data 13 marzo 2013, accompagnatoria di alcuni comunicati 
stampa di varie testate giornalistiche relativi all’avvio dei nuovi parametri su compensi agli Avvocati. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota della Dott.ssa Lia, Dirigente delle Cancellerie del 
Tribunale Ordinario di Roma, pervenuta in data 13 marzo 2013, con la quale trasmette il 
provvedimento emesso l’11 marzo scorso, di temporanea chiusura al Pubblico dell’Ufficio Spese 
Anticipate dall’Erario, per due giorni settimanali, stabiliti nelle giornate di lunedì e venerdì di 
ciascuna settimana, fatta eccezione per l’Utenza che abbia reso testimonianza. Tale disposizione avrà 
decorrenza dal 25 marzo 2013 e fino al 30 aprile 2013 compreso. 

Il Consiglio prende atto e dispone di dare notizia agli iscritti tramite pubblicazione sul sito 
istituzionale. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota pervenuta in data 12 marzo 2013 dall’Avv. Rosario 
Tarantola, in merito alla realizzazione di un progetto culturale denominato “Primo Festival del Teatro 
Forense”, di cui lo stesso è promotore unitamente al Sost.to Procuratore della Repubblica presso il 
Tribunale Ordinario di Roma, Dott. Erminio Amelio, e agli Avvocati Vincenzo Sinopoli e Rosario 
Tarantola stesso. 

L’Avv. Tarantola chiede il patrocinio dell’Ordine forense di Roma, vista l’iniziativa culturale 
caratterizzata da rilevanti aspetti giuridici e volta a valorizzare le risorse e la creatività del Mondo 
forense, e anche la partecipazione economica del Consiglio, eventualmente con targhe ricordo, da 
consegnare alla premiazione per la migliore opera, la migliore sceneggiatura, i migliori attori e attrici 
protagonisti e non, nonchè per la migliore regia. 

Chiede, inoltre, di pubblicizzare il progetto tramite e mail agli iscritti e ai vari Consigli dell’Ordine 
italiano, che possano essere interessati all’iniziativa stessa. 

Il Consiglio concede il patrocinio e delibera di erogare un contributo di euro 1.000,00 per le spese 
generali della manifestazione, disponendo la pubblicazione dell’evento sul sito istituzionale in 
prossimità della sua realizzazione. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Consigliere, Avv. Domenico Condello, 
pervenuta in data 13 marzo 2013, con la quale chiede che venga messa a disposizione, in Consiglio, 
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una copia cartacea della bozza del verbale da approvare, essendo tutta la documentazione inerente 
l’adunanza, attualmente distribuita e visionata in sola versione “on line”. 

Il Consiglio conferma la delibera assunta nell’adunanza del 14 marzo 2013. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Avv. Ester Perifano, Segretario Generale ANF, 
pervenuta in data 13 marzo 2013, accompagnatoria del documento approvato dal Direttivo Nazionale 
dell’Associazione Nazionale Forense relativo alle osservazioni sul Regolamento per le modalità di 
accesso allo “Sportello per il Cittadino”, nell’ambito dell’attuazione della Legge 247/2012. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sull’istanza del Consigliere Conte, pervenuta via fax in data 
18 marzo 2013, con la quale lo stesso Consigliere deposita le due comunicazioni, che si distribuiscono 
in copia, invitando il Consiglio a volerle inserire nella predetta adunanza e a riportare integralmente a 
verbale il testo dello stesso telefax. 

Il Consiglio, confermando la propria delibera del 14 marzo 2013, anche in considerazione 
dell’esito dell’audizione del personale di Segreteria che si è svolto nell’odierna adunanza, stabilisce di 
inserire le due comunicazioni del Consigliere Conte di cui al fax del 18 marzo 2013 tra le odierne 
comunicazioni dei Consiglieri, ove il medesimo Consigliere dovesse rientrare in aula per tempo. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sull’istanza presentata in data 13 marzo 2013 dal Signor 
(omissis) relativa alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. (omissis), deliberata 
nell’adunanza del 9 ottobre 2012 chiede che venga modificato il luogo di nascita da “(omissis)” a 
“(omissis)”  

Il Consiglio approva. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sull'istanza presentata in data 11 marzo 2013 dalla Signora 
(omissis), relativa alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. (omissis), deliberata 
nell’adunanza del 15 novembre 2012, con la quale chiede che venga modificato l’oggetto della 
richiesta stessa: da “separazione coniugale” a “divorzio.”  

Il Consiglio approva. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sull'istanza presentata in data 11 marzo 2013 dall’Avv. 
(omissis), difensore della Signora (omissis) relativa alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese 
dello Stato n. (omissis), deliberata nell’adunanza del 14 febbraio 2013, con la quale chiede che venga 
modificato l’oggetto della richiesta stessa da: “organo non competente” a “costituzione in giudizio di 
secondo grado pendente dinanzi alla Corte d’Appello di Roma, in seguito ad impugnazione della 
sentenza del Tribunale di (omissis) da parte del sig. (omissis)”. 

Il Consiglio approva. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sull'istanza presentata in data 14 marzo 2013 dalla Sig.ra 
(omissis), relativa alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. (omissis), deliberata 
nell’adunanza del 21 febbraio 2013, con la quale chiede che venga modificato l’oggetto della richiesta 
stessa da: “costituzione in giudizio per l’occupazione senza titolo dell’immobile” a “costituzione in 
giudizio per l’occupazione senza titolo dell’immobile promossa da (omissis) con il nr. (omissis)”.  

Il Consiglio approva. 
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– Il Consigliere Segretario riferisce sull’istanza presentata dal Signor (omissis), pervenuta in data 

13 marzo 2013, con la quale comunica che ha superato il limite di reddito come previsto dall’art. 76 
D.L. 115/02. 

Il Consiglio 
- Considerato che il Signor (omissis) supera il reddito di euro (omissis); 

revoca 
l’ammissione al patrocinio n. (omissis) concessa in favore del Signor (omissis) nell’adunanza del 15 
novembre 2012. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulle comunicazioni pervenute rispettivamente in data 15 e 18 
marzo 2013, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Nazionale Forense, relative ai lavori dell’VII 
Congresso giuridico-forense, tenutosi a Roma nei giorni 14, 15 e 16 marzo u.s. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Avv. Paolo Rosa, pervenuta in data 15 marzo 
2013, accompagnatoria del testo del proprio articolo pubblicato sulla Rivista Diritto & Giustizia – 
Sezione Previdenza forense il 13 marzo 2013, dal titolo “I 60.000 avvocati non iscritti a Cassa 
Forense, la contribuzione minima e la pensione minima ... La ragion d’essere dei diritti sociali è una 
ragione egualitaria di Paolo Rosa - Avvocato”. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani, 
pervenuta in data 15 marzo 2013, accompagnatoria dell’estratto della delibera assunta dallo stesso 
Ordine, nell’adunanza del 12 marzo 2013, con la quale chiede al Consiglio Nazionale Forense di 
condividere l’istanza inoltrata dall’O.U.A. al Ministro della Giustizia per l’immediata approvazione 
del decreto correttivo del D.M. 140/2012, in attesa dell’approvazione dei parametri di cui all’art. 13. 
comma 6 della L. 247/2012. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulle note della Segreteria dell’Organismo Unitario 
dell’Avvocatura Italiana, pervenute rispettivamente il 15 e 18 marzo 2013, accompagnatorie del 
comunicato stampa definitivo con il quale l’O.U.A., in tema di parametri dei compensi, apprezza la 
positiva presa di posizione del Consiglio Nazionale Forense per far sì che il Ministero della Giustizia 
vari un decreto correttivo dei parametri ora vigenti, auspicando un incontro urgente tra il Ministro 
Severino e tutte le Componenti dell’Avvocatura. 

Il Consiglio prende atto della nuova posizione assunta dal C.N.F. e auspica, a conferma della 
propria delibera del 14 marzo 2013, che il Ministro Severino provveda con urgenza alla pubblicazione 
del decreto migliorativo dei parametri ora vigenti, in attesa del nuovo decreto ministeriale che sarà 
emanato ai sensi della L. 31 dicembre 2012 n. 247. Dichiara la presente delibera immediatamente 
esecutiva e ne dispone la trasmissione al Ministro della Giustizia e al Presidente del Consiglio 
Nazionale Forense. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla comunicazione pervenuta dalla Redazione della Scuola 
Superiore dell’Avvocatura in data 5 marzo 2013, in merito all’iniziativa editoriale intrapresa in 
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collaborazione con la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Padova, della pubblicazione di un 
volume a cura di Umberto Vincenti e Alarico Mariani Marini, intitolato “Il Codice delle Carte 
Storiche”: concernente una raccolta a carattere storico di Carte, Dichiarazioni e Costituzioni corredate 
da note esplicative attraverso le quali è possibile ripercorrere il cammino dei diritti nella storia 
dell’Occidente. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Presidente della Corte di Appello di Roma, 
Dott. Giorgio Santacroce, datata 13 marzo 2013, in risposta alla segnalazione dell’Ordine nei 
confronti della Dott.ssa (omissis), Giudice (omissis) presso il Tribunale Civile di Roma, in occasione 
della giornata di manifestazione e astensione dalle udienze, proclamata dall’O.U.A. il 23 ottobre 2012 
e alla quale ha partecipato anche l’Ordine capitolino. La Dott.ssa (omissis) ha assunto un 
comportamento improprio verso i Colleghi, ostacolando il pieno esercizio delle prerogative 
costituzionalmente riconosciute agli Avvocati circa il diritto di astensione. Il Presidente Santacroce 
auspica che non vi siano a ripetersi circostanze analoghe. 

Il Consiglio prende atto dell’intervento del Presidente Santacroce, delegando il Presidente a 
manifestargli l’apprezzamento del Consiglio per l’obiettività con la quale ha affrontato la questione. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sull'istanza presentata in data 20 marzo 2013 dall’Avv. 
(omissis), difensore della Signora (omissis) relativa alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese 
dello Stato n. (omissis), deliberata nell’adunanza del 14 febbraio 2013, l’Avv. (omissis) chiede che 
venga modificato l’oggetto della richiesta stessa da: “costituzione nel giudizio di appello per la 
conferma della sentenza impugnata” a: “costituzione nel giudizio di appello per la conferma della 
sentenza impugnata. Causa R.G. (omissis) Corte d’Appello di Roma. Sentenza n. (omissis) emessa dal 
Triubunale di Roma”. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sull'istanza presentata in data 20 febbraio 2013 dall’Avv. 
(omissis), difensore del Signor (omissis) relativa alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese 
dello Stato n. (omissis), deliberata nell’adunanza del 17 novembre 2011, con la quale chiede che 
venga modificato l’oggetto della richiesta stessa da: “organo non competente” a “risarcimento danni 
ex Legge Pinto – Equa riparazione determinata da lunghezza di processo penale” e da “non ammessa” 
a “ammessa”. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sull'istanza presentata in data 20 febbraio 2013 dall’Avv. 
(omissis), difensore del Signor (omissis), relativa alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese 
dello Stato n. (omissis), deliberata nell’adunanza del 17 novembre 2011, con la quale chiede che 
venga modificato l’oggetto della richiesta stessa da: “organo non competente” a “risarcimento danni 
ex Legge Pinto – Equa riparazione determinata da lunghezza di processo penale”, e da: “non 
ammessa” a: “ammessa”. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sull'istanza presentata in data 18 marzo 2013 dall’Avv. 
(omissis), difensore della Signora (omissis), relativa alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese 
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dello Stato n. (omissis), deliberata nell’adunanza del 23 febbraio 2012, con la quale chiede che venga 
modificato l’oggetto della richiesta stessa da: “azione di recupero assegno impagato emesso da 
(omissis)” a “azione di recupero assegno impagato emesso da (omissis)”. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sull'istanza presentata in data 15 marzo 2013 dall’Avv. 
(omissis), difensore della Signora (omissis), relativa alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese 
dello Stato n. (omissis), deliberata nell’adunanza del 13 marzo 2008, con la quale chiede che venga 
modificato l’oggetto della richiesta stessa da: “separazione consensuale” a “separazione giudiziale”. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Avv. (omissis), in qualità di difensore della 
Signora (omissis), pervenuta in data 30 gennaio 2013, con la quale comunica che la Signora (omissis) 
ha superato nell’anno 2011 il limite di reddito ex art. 76 D.L. 115/02;  

Il Consiglio 
- considerato che la Signora (omissis) supera il reddito di euro 10.628,16 previsto dall'art. 76 D.L. 
115/02; 

revoca 
l'ammissione al patrocinio n. (omissis) a favore della signora (omissis). 
 
Risoluzione contratto di locazione di Via Attilio Regolo 12/D 
 

– Il Consigliere Nicodemi comunica che il costo dei locali di Via Attilio Regolo 12/D continua a 
gravare economicamente sull’Organismo di Mediazione Forense. Dal dicembre 2012 il progetto 
mediazione, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, ha evidenziato l’opportunità di 
disdettare il contratto di locazione, al fine di contenere le spese. Il Consiglio dispose di incaricare un 
Collega per verificare i termini e le modalità della disdetta e l’Avv. Gianluca Di Giorgio ha reso il 
parere in data 4 marzo 2013. 

Il Consigliere Nicodemi chiede che il Consiglio autorizzi l’invio della lettera di disdetta del 
contratto di locazione di Via Attilio Regolo 12/D. 

Il Consiglio delibera di inviare la disdetta del contratto di locazione delle due porzioni 
immobiliari site in Via Attilio Regolo n. 12/D e precisamente Scala A piano secondo int. 4 e Scala A 
piano secondo int. 5, in considerazione della contrazione del numero di mediazioni iscritte dall’inizio 
dell’anno 2013, che rende antieconomico mantenere aperto l’Ufficio. 

Delibera, altresì, di avviare la ricerca di immobili, attraverso la pubblicazione sul sito web, aventi 
le caratteristiche tali da permettere sia la riapertura della biblioteca storica dell’Ordine degli Avvocati 
di Roma sia di trasferirvi l’Organismo di Mediazione Forense, nonchè di realizzare spazi adeguati per 
riunioni e attività consiliari, attività convegnistica e svolgimento dei futuri procedimenti disciplinari 
innanzi ai numerosi Collegi distrettuali di disciplina, con grandezza di almeno 600 mq, in zona Piazza 
Cavour, ad un canone di locazione non superiore ad euro 8.000,00 mensili, oltre IVA, salvo occasioni 
particolari da verificare in concreto. 
 
Approvazione del verbale n. 12 dell’adunanza del 14 marzo 2013 
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- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia, il Consiglio 
approva il verbale n. 12 dell’adunanza del 14 marzo 2013. 
 
Acquisizione materiale informativo ed iniziative pubblicitarie per l’Organismo di Mediazione 
 

- Il Consigliere Nicodemi comunica al Consiglio l’apprezzamento espresso da molti colleghi per 
il progetto di valorizzazione dell’Organismo di Mediazione e dell’Ente di Formazione. La 
comunicazione inviata ha sensibilizzato molti colleghi mediatori che hanno dato la propria 
disponibilità a supportare le prossime iniziative dell’Organismo. Al fine di procedere alla promozione 
suindicata, il Consigliere Nicodemi chiede al Consiglio di autorizzare l’acquisto di materiale 
informativo ed iniziative pubblicitarie, determinando anche l’importo iniziale della spesa. 

Il Consiglio delega il Consigliere Nicodemi ad individuare il materiale informativo più idoneo a 
promuovere l’istituto della mediazione facoltativa svolta dall’Organismo di Mediazione Forense 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma, all’uopo stanziando la somma di euro 2.000,00, con obbligo di 
riferire al Consiglio sul materiale acquistato. 
 
Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati; iscrizioni nel  Registro dei Praticanti; abilitazioni; 
cancellazioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica 
 

- Il Consigliere Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al 
trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei 
Consiglieri presso l’Ufficio Iscrizioni. All’esito il Consiglio delibera quanto segue. 
 
Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n.28) 
 

(omissis) 
 

Passaggi dall'Albo ordinario all'Elenco speciale "Professori Universitari" (n.1) 
 

(omissis) 
 
Variazioni Elenco speciale (n.13) 
 

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

 
(omissis) 

 
Cancellazioni dall'Albo a domanda (n.9) 
 

(omissis) 
 
Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n.2) 
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(omissis) 
 
Nulla-osta al trasferimento di Avvocati (n.2) 
 

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n.22) 
 

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati abilitati (n.2) 
 

(omissis) 
 
Abilitazioni (n.5) 
 

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

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

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

 
(omissis) 

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

(omissis) 
 
Certificati di compimento della pratica forense (n.4) 
 

(omissis) 
 

– Il Consigliere Mazzoni comunica che, in data 8 gennaio 2013, la Dott.ssa (omissis) ha chiesto di 
essere abilitata all’esercizio provvisorio del patrocinio ex art. 8 RDL 1578/1933. 

La Dott.ssa (omissis) premetteva di essersi iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati a far data 
dal 10 novembre 2003 e di non aver mai portato a compimento il primo anno di pratica e che, in data 
23 settembre 2011, decideva di iscriversi nuovamente nel Registro dei Praticanti Avvocati e di iniziare 
effettivamente a svolgere l’attività di praticante e, conseguentemente, al termine del primo anno 
chiedeva l’abilitazione. 
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Al riguardo, l’Ufficio Iscrizioni precisa che la Dott.ssa (omissis), erroneamente, ritiene di essersi 
nuovamente iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati a far data dal 23 settembre 2011 in quanto in 
detta data ha solamente ripreso il periodo di pratica forense. 

Conseguentemente, ritenendosi quale unica iscrizione quella effettuata il 10 novembre 2003, la 
decorrenza del sessennio utile all’ottenimento dell’abilitazione va considerata a partire dal primo 
giorno del secondo anno di iscrizione con scadenza, nel caso di specie, l’11 novembre 2010. 

Il Consiglio rigetta l’istanza. 
 

- Il Consigliere Mazzoni comunica che, relativamente alle iscrizioni nella Sezione Speciale 
D.Lgs. 96/2001 degli Avocat con attestazione proveniente da Ordini rumeni, sono giunte presso il 
Consiglio dell’Ordine sollecitazioni alla verifica dell’effettiva sussistenza degli Organi forensi rumeni 
che rilasciano le attestazioni di iscrizioni presso i loro Collegi. 

Ritiene, dunque, necessario poter contattare e/o inviare corrispondenza con gli Organi diplomatici 
(ambasciate, consolati) dello Stato rumeno, al fine di acquisire informazioni utili a dirimere tale 
controversa questione. 

Il Consiglio delega il Consigliere Mazzoni a procedere a tutti i più opportuni accertamenti. 
 

– Il Consigliere Mazzoni riferisce che l’Ufficio Iscrizioni, considerato che il Dott. (omissis) ha 
interrotto la pratica forense per oltre sei mesi e vista la delibera del 4 ottobre 2007, ritiene non 
sussistere i requisiti per la permanenza dello stesso nel Registro dei Praticanti Avvocati. 

Il Consiglio, preso atto, dispone la cancellazione del Dott. (omissis) dal Registro dei Praticanti 
Avvocati. 
 

– Il Consigliere Mazzoni comunica di essersi recato, in data 13 marzo 2013, presso la sede 
dell’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, dove è stato discusso il procedimento n. 
(omissis), avviato nei confronti dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Chieti, Milano, 
Latina, Civitavecchia, Tivoli, Velletri, Tempio Pausania, Modena, Matera, Taranto e Sassari. 

Nella predetta audizione, i difensori nominati dal Consiglio, Avvocati Piero Fattori, Giorgio Alù e 
Luca Staffa, hanno brillantemente relazionato in merito alle argomentazioni e deduzioni già svolte 
negli scritti depositati presso la citata Autorità. 

Al termine degli interventi effettuati anche dagli ulteriori Consigli dell’Ordine degli Avvocati, 
l’Autorità si è riservata la decisione. 

Il Consiglio prende atto, complimentandosi e ringraziando i Colleghi Piero Fattori, Giorgio Alù e 
Luca Staffa, per l’opera prestata. 
 
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. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 
 

- Il Consigliere Cassiani comunica che la Onlus “Viva La Vita”, rappresentata dalla Signora 
Erminia Manfredi, vedova dell’indimenticabile Nino, ha organizzato per il 13 aprile 2013 alle ore 
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20.00 una cena di gala all’Hotel Excelsior con concerto Jazz di Lino Patruno, cena con estrazione di 
premi e a seguire ballo con DJ. Costo per biglietto: euro 125,00. Anche questa iniziativa ha lo scopo 
di raccogliere fondi per la ricerca sulla SLA che, come è noto, è una terribile malattia che prima rende 
inabile e poi uccide chi ne è vittima. Propone al Consiglio di acquistare n. 10 biglietti a scopo di 
beneficienza e di pubblicizzare l’evento sul sito. Ricorda che il Consiglio in occasione dello spettacolo 
al Teatro Quirino ha già manifestato sensibilità per il problema SLA che costituisce una vera piaga 
sociale. Conclude affermando la necessità che l'Avvocatura Romana venga informata e sensibilizzata. 

Il Consiglio, preso atto di quanto comunicato dal Consigliere Cassiani, delibera di acquistare n. 10 
biglietti per la cena di gala e di pubblicizzare l’evento sul sito istituzionale. Dichiara a presente 
delibera immediatamente esecutiva. 
 

– Il Consigliere Minghelli, nell’ambito del ciclo "Spazi Visivi" del Progetto Cultura e Spettacolo, 
indica le cinque pellicole che si vorrebbero utilizzare in altrettanti convegni, prima della necessaria 
pausa estiva (non oltre quindi la metà di maggio). Sono: "Il Colore Viola" (sulla discriminazione 
femminile); "Un Giorno in Pretura" (sul Cinema che nasce in Tribunale); "The Saw" (descrizione di 
un serial killer); "Poeti dall’Inferno" (sul diritto di autore); "Il Negoziatore" (sul mondo della 
Comunicazione e gli influssi sulla Professione Avvocato). 

Poichè tale rassegna ha avuto il piacere di ospitare, quasi in ogni occasione, un Consigliere, si 
invitano i Consiglieri che ancora non hanno partecipato, ma che desiderassero farlo, a suggerire la loro 
partecipazione. Il Consigliere Minghelli chiede che questo Consigliere venga autorizzato alla 
prenotazione di cinque ulteriori serate al Teatro dell'Angelo, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, segnalando 
che, alla ripresa degli “Spazi Visivi” in novembre verrà cercata e trovata una sala più adatta ai flussi di 
pubblico riscontrati. Come al solito questo Consigliere provvederà personalmente ad acquisire i 
permessi S.I.A.E. 

Il Consiglio approva. 
 

– Il Consigliere Minghelli, nell'ambito del ciclo "Visite Guidate" del Progetto Cultura e 
Spettacolo, presenta gli eventi per Aprile 2013 proposti dall'Associazione Obelisco, in collaborazione 
con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, chiedendo che di essi venga autorizzata, nelle 
forme consuete, la pubblicazione sul sito dell'Ordine e la diffusione tramite e-mail. Vista l’imminenza 
dei due primi appuntamenti (6 e 7 aprile 2013), si chiede l'immediata esecutività dell'autorizzazione. 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

– Il Consigliere Minghelli, nell'ambito del Progetto di Diritto e Procedura Penale comunica 
l’intenzione di inserire l'Avv. Daniele Fiorino e nell’ambito del Progetto Cultura l’Avv. Tiziana 
Turreni. 

Il Consiglio prende atto e approva. 
 

– Il Consigliere Nicodemi comunica che, al 19 marzo 2013, risultano iscritte 125 mediazioni. La 
drastica diminuzione delle iscrizioni, come già evidenziato più volte, ha determinato una consistente 
contrazione delle entrate. E’ necessario intervenire immediatamente su alcune voci di spesa del 
Dipartimento Mediazione. 

Il Consigliere Nicodemi chiede che il Consiglio autorizzi, immediatamente, i seguenti 
provvedimenti: 
a) Limitare l’attività dell’Organismo ai soli giorni feriali, dalle ore 8.00 alle ore 14.30; 
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b) Utilizzare come personale dipendente solo due componenti, come da previsione ministeriale, 
destinando gli altri ad altri incarichi all’interno del Consiglio dell’Ordine; 
c) Limitare le pulizie a Via Attilio Regolo 12/D a soli 2 giorni a settimana (attualmente sono 
previste tutti i giorni); 
d) Rivedere i rapporti bancari e telefonici, rimodulandoli alle nuove esigenze. 

Il Consiglio approva i punti a) e b) e delega il Consigliere Nicodemi ad attuare il punto d). 
 

– Il Consigliere Nicodemi comunica che il Segretario Generale dell’Organismo di Mediazione 
Forense, Signor Livio Cacciaglia, ha disposto che tutte le comunicazioni relative alle mediazioni 
vengano depositate presso la stanza 103. Inoltre, sempre con lettera del 18 marzo 2013, ha disposto 
che il programma elettronico dei fascicoli della mediazione venga utilizzato esclusivamente dal 
personale in servizio e da altri espressamente autorizzati. 

Il Consigliere Nicodemi chiede che il Consiglio ratifichi tale decisione indicando tra gli altri 
soggetti abilitati all’utilizzo del programma elettronico i Colleghi Avvocati Alessandra Gullo, Maria 
Agnino e Antonio D’agostino. 

Il Consiglio approva. 
 

– Il Consigliere Nicodemi comunica che il 14, 15 e 16 marzo 2013, si è svolto il Corso di 
aggiornamento del Consiglio Nazionale Forense. Nella sessione per la mediazione, presieduta dal 
Consigliere Avv. Florio, svoltasi nella giornata dello scorso venerdì pomeriggio, erano presenti vari 
Rappresentanti degli Organismi degli Ordini forensi territoriali, i quali, nel portare l’esperienza locale, 
hanno evidenziato l’esistenza di protocolli d’intesa con i Presidenti dei Tribunali, per la mediazione 
delegata. 

Inoltre, è stata evidenziata la brusca diminuzione delle istanze a seguito della sentenza della Corte 
Costituzionale. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Nicodemi comunica che giovedì 14 marzo 2013, ha incontrato il Presidente del 
Tribunale Ordinario di Roma, Dott. Mario Bresciano. L’oggetto dell’incontro è stato la mediazione a 
seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 6 dicembre 2012. Il Presidente Bresciano ha 
evidenziato l’aumento costante del contenzioso e la necessità di promuovere delle vie alternative 
all’azione giudiziale, quale la mediazione. Al colloquio ha partecipato anche il Dott. Triscari, 
Responsabile del Registro degli Organismi di Mediazione, presso il Ministero della Giustizia. 
L’attività dell’Organismo di Mediazione forense è stata apprezzata sia dal Presidente Bresciano che 
dal Dott. Triscari. Inoltre il Presidente Bresciano ha riferito che solleciterà ad affrontare il tema nei 
corsi di formazione decentrata, dando anche la sua disponibilità alla partecipazione al convegno che si 
terrà il 13 giugno p.v. 

Il Consigliere Nicodemi ha relazionato sulla situazione dell’Organismo spiegando il progetto di 
valorizzazione in corso e le iniziative poste in essere. Il Presidente Bresciano si è dichiarato 
disponibile a degli incontri periodici, anche attraverso l’Osservatorio, per sviluppare delle attività 
comuni. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Nicodemi comunica che, dal suo insediamento, ha avviato una serie di contatti, 
con cadenza periodica, con il Responsabile del Registro degli Organismi di Mediazione Forense 
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presso il Ministero della Giustizia, Dott. Triscari: il tutto al fine di migliorare l’attività dell’Organismo 
così da renderla in sintonia con le indicazioni ministeriali. 

Nell’ultimo incontro, svolto il 14 marzo u.s., il Dott. Triscari ha ribadito la sua disponibilità a 
proseguire nella collaborazione che ha visto l’Organismo di Mediazione forense dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma come uno degli Organismi di riferimento per il Ministero della Giustizia. Il Dott. 
Triscari ha chiesto informazioni sullo stato dei tirocini, dell’aggiornamento biennale e sulla gestione 
logistica della struttura e del personale. 

Il Consigliere Nicodemi, al fine di preservare il patrimonio personale e professionale 
dell’Organismo di Mediazione forense, che ha permesso l’instaurazione del rapporto con il Ministero 
della Giustizia, chiede che il Consiglio disponga le iniziative necessarie per il personale e la struttura, 
per la copertura dei costi di gestione e il pagamento dei mediatori. 

Il Consiglio delega il Consigliere Tesoriere e il Consigliere Nicodemi. 
 

– I Consiglieri Mazzoni e Nicodemi comunicano di aver ricevuto da parte del Consiglio Federale 
della Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard la richiesta di un nominativo iscritto presso il 
Foro di Roma, per ricoprire la carica di Sostituto Procuratore presso la predetta Federazione. 

Il Consiglio designa l’Avv. Rita Sbardellati. 
 

– I Consiglieri Mazzoni e Nicodemi comunicano che l’Unione Avvocati Rugbisti (UAR), tramite 
il Presidente Avv. Salvatore Bernardi, riprendendo le precedenti comunicazioni circa l’attività svolta, 
ha richiesto un contributo economico di euro 20.000,00 per poter proseguire l’organizzazione degli 
eventi sportivi e didattici con la partecipazione di numerosi colleghi aderenti. 

Il Consiglio, in considerazione delle spese sostenute per la trasferta di Lisbona e per l’accoglienza 
a Roma dei Colleghi parigini, nonchè per l’acquisto dei premi e di targhe ricordo, delibera di erogare 
un contributo di euro 3.000,00. 
 

– I Consiglieri Mazzoni e Nicodemi comunicano che, con istanza protocollata il 6 febbraio 2013, i 
Colleghi Avvocati Isidoro Toscano, Marco Straccia e Maurizio Bonanno, in qualità di Responsabili 
del Gruppo Sportivo “FORO DI ROMA”, partecipante alla 42° Edizione del Campionato Nazionale 
Forense di calcio, hanno chiesto la concessione di un contributo economico pari alle spese di 
partecipazione nella misura di euro 2.150,00 ovvero in quella che il Consiglio vorrà determinare. 

I predetti Colleghi precisano che dal 2002 hanno sempre partecipato al Campionato forense di 
calcio distinguendosi per i lusinghieri risultati conseguiti. 

Il Consiglio delibera di contribuire all’iscrizione alla 42° Edizione del Campionato Nazionale 
Forense nella misura del 50% dell’importo versato, pari ad euro 1.075,00. 
 

– I Consiglieri Mazzoni e Nicodemi comunicano che, con istanza protocollata il 12  marzo 2013, i 
Colleghi Avv.ti Andrea Calderoni, Claudio Marcone e Gianluca Parenti, in rappresentanza della 
squadra di calcio “Lex United”, hanno richiesto un contributo economico per la partecipazione alla 5° 
Edizione del Torneo di calcio “Euro Lawyers” che sarà disputato in Cilento dal 4 al 9 giugno 2013. 

A tale evento parteciperanno colleghi di diversa nazionalità nel rispetto dei più leali principi 
sportivi. 

Il Consiglio delega i Consiglieri Mazzoni e Nicodemi ad assumere più specifiche informazioni 
circa i costi di iscrizione alla 5° Edizione del Torneo di calcio “Euro Lawyers”. 
 



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 
 

Pareri su note di onorari 
 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi 23 pareri su note di onorari: 
 

(omissis) 


