
 
 

 

VERBALE N. 34 DELL’ADUNANZA DEL 26 SETTEMBRE 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, Fabrizio Bruni, Mario Scialla, Roberto Nicodemi, Riccardo 
Bolognesi, Antonino Galletti, Mauro Mazzoni, Matteo Santini, Aldo Minghelli. 

 
Giuramento avvocati 

- Sono presenti: Avvocato Luigi Annunziata, Abogado Alessandro Aureli, Avvocato Stefano 
Banchetti, Abogado Nadia Barbetta, Abogado Stefano Bortolotti, Avvocato Michela Raffaele Bulla, 
Avvocato Alessio Camelio, Avvocato Elide Caputi, Abogado Giulio Cesare Caroli, Abogado Leda 
Castaldo, Abogado Cristina Falconi, Abogado Fabiola Fantoni, Abogado Giuliano Frolloni, Abogado 
Silvia Giannandrea, Abogado Alessandra Iadecola, Abogado Anna Lepri, Avvocato Eleonora Luzi, 
Abogado Marco Maccarrone, Avvocato Bartolo Mancuso, Avvocato Giorgia Marcaccini, Avvocato 
Catia Montefiori, Avvocato Massimo Nunziata, Avvocato Stefano Antonio F. Oriano, Avvocato 
Priscilla Ottaviani, Abogado Alessandro Pannarale, Avvocato Francesco Paolo Patti, Abogado 
Massimiliano Pollice, Abogado Patrizia Pino, Abogado Guido Rini, Abogado Paolo Sabbioni, 
Abogado Christian Salerno, Abogado Massimo Segalla, Abogado Fabiana Spinosa, Abogado Saveria 
Tarquini, Abogado Stefano Trella, Abogado Gianluca Valeriani i quali prestano l’impegno solenne ai 
sensi dell’art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: “consapevole della dignità 
della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e 
diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell’assistito nelle 
forme e secondo i principi del nostro ordinamento”. 
 
Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell’Avv. (omissis) 

(omissis) 
 
Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis) 

(omissis) 
 
Comunicazioni del Presidente 

– Il Presidente riferisce sulla nota del Dott. Mario Bresciano, Presidente del Tribunale Ordinario di 
Roma, pervenuta in data 20 settembre 2013, con la quale chiede di pubblicare sul sito istituzionale il 
bando per la presentazione di domande dirette allo svolgimento di uno stage per un periodo di 18 mesi 
di formazione teorico pratica presso il Tribunale, ai sensi dell’art. 73 del D.L. 21.6.2013 n. 69 come 
convertito dalla legge n. 98/2013. 

Il Consiglio delibera di pubblicare sul sito istituzionale il bando per la presentazione di domande 
dirette allo svolgimento di uno stage per un periodo di 18 mesi di formazione teorico pratica presso il 
Tribunale e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

– Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Rod Mole, Presidente della Federazione degli Ordini 
Forensi d’Europa (F.B.E.) e pervenuta in data 9 agosto 2013, con la quale comunica che l’Ordine degli 
Avvocati di Cluj (Romania) accoglierà la riunione intermedia e la seduta attuale dello stage della 



 
 

 

Federazione che si terranno dal 17 al 19 ottobre p.v. La riunione intermedia approfondirà il tema 
“Risposte normative e pratiche” per superare gli ostacoli che impediscono l’accesso alla giustizia in 
uno stato di diritto” e “Gli Ordini degli Avvocati come partner necessari per raggiungere il pieno 
adempimento dei diritti e delle libertà: l’Accesso alla Giustizia” mentre durate la seduta dello stage 
avranno luogo due workshops: “Le tasse giudiziarie come un ostacolo all’accesso alla giustizia nello 
spazio europeo” e “I requisiti per l’accesso alla giustizia come garanzia della sicurezza dei cittadini. 
Uno studio comparativo”. 

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 riferisce sulla nota della Dott.ssa Isabelle Bournier de “Le Memorial de Caen”, 
pervenuta in data 15 luglio 2013, con la quale chiede di divulgare presso gli iscritti l’evento che si 
terrà il 2 febbraio 2014. In particolare si tratta di una competizione tra avvocati in materia di diritti 
umani i quali, provenienti dai cinque continenti, dovranno presentare e discutere un vero caso 
giuridico in cui sono stati violati tali diritti. 

Il Consiglio delibera di pubblicare l’evento sul sito istituzionale. 
 

- Il Presidente informa il Consiglio di avere inserito nel Progetto di Diritto Tributario l’Avv. 
Nicola Ricciardi. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Presidente riferisce sull’esito delle recenti elezioni dei delegati alla Cassa Nazionale di 
Previdenza e Assistenza Forense, che si sono svolte in modo ordinato e senza particolari problemi. 

Rivolge il ringraziamento proprio e di tutti i Consiglieri: 
- ai Componenti della Commissione elettorale, in primis al Presidente Avv. Renato Tobia, i quali 

hanno assunto anche le funzioni di scrutatori e questori nelle giornate di voto protrattesi per dieci 
giorni; 

- ai Componenti della Commissione elettorale d’appello che addirittura si sono dovuti riunire nella 
settimana di Ferragosto, rientrando l’Avv. Luciano Tamburro dalla Francia e l’Avv. Arturo Cancrini 
da Orbetello, mentre il Presidente Carlo Martuccelli è stato in costante contatto telefonico trovandosi 
all’estero e non in condizioni logistiche tali da poter fare ritorno a Roma; 

- ai dipendenti del Consiglio dell’Ordine per l’impegno costante e preciso, coordinati dal 
Funzionario Signora Gioia Delleani; 

- al Presidente del Tribunale Ordinario di Roma, Dott. Mario Bresciano per aver concesso l’uso 
della prestigiosa Sala della Musica; 

- alle guardie giurate in servizio presso il Tribunale Ordinario di Roma che hanno agevolato le 
operazioni di voto. 

Il Consiglio si associa all’elogio per tutti coloro che hanno contribuito all’ottimo esito delle 
elezioni. 
 
Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell’Avv. (omissis) 

(omissis) 



 
 

 

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

Il Consiglio 
Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Franco Raimondo Boccia, Giuseppe Ciaglia, 
Ada D’Arezzo, Antonio Leonardo Fraioli, Laura Grandoni, Ilaria Indriolo, Maurizio Lanigra, Ennio 
Luponio, Samantha Luponio, Arturo Maresca, Enzo Morrico, Alessia Nusca, Silvia Orsi, Luisa 
Panetti, Antonio Pelaggi, Alessandro Pizzino, Fabio Retica, Andrea Saccucci, Manuela Sassano, 
Gianluca Simeoni, Luisa Taldone, Marco Trevisan 

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 comunicato stampa della Presidenza dell’Organismo 
Unitario dell’Avvocatura Italiana, pervenuta in data 24 settembre 2013, relativo ai temi “Giustizia, 
OUA: no ai colpi di mano nel cosiddetto piano ‘destinazione Italia’, sulla mediazione, no a nuove 
norme sul lavoro, sul processo civile e sul Tribunale delle Imprese senza confronto con l’avvocatura” 
nonchè sulle dichiarazioni del Presidente Marino sul tema “Sui miglioramenti ottenuti dal Parlamento 
nella versione entrata in vigore il 20 settembre non si torna indietro: il Governo respinga le pressioni 
dei poteri forti sulla mediazione”. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Associazione Forense “Avvocatura in 
Missione”, pervenuta in data 23 settembre 2013, con la quale ricorda gli appuntamenti per il cammino 
spirituale degli Avvocati e Politici e chiede di sostenere l’Associazione diffondendo tra gli iscritti il 
loro codice fiscale per devolvere il 5 per mille nelle dichiarazioni dei redditi. 

Il Consiglio delibera di inserire la comunicazione dell’Associazione “Avvocatura in Missione” sul 
sito istituzionale. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sul comunicato stampa della Presidenza dell’Organismo 
Unitario dell’Avvocatura Italiana, pervenuta in data  23 settembre 2013, relativo all’incontro 
avvocatura-magistratura sulle conseguenze e criticità derivanti dalla revisione delle circoscrizioni 
giudiziarie. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dello studio tecnico professionale del Geom. Alessio 
Lalli, pervenuta in data 23 settembre 2013, con la quale segnala la deliberazione della Giunta 
Regionale del 5 settembre 2013 n. 277 sulle nuove modifiche alla Circolare Regionale sul Piano Casa. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Procuratore Generale Aggiunto Dott. Pasquale 
Ciccolo, Magistrato responsabile dell’Ufficio per il Controllo e la Sicurezza del Palazzo di Giustizia 
della Corte di Cassazione, pervenuta in data 3 settembre 2013, con la quale ribadisce la necessità 



 
 

 

dell’osservanza della disposizioni contenute nella circolare prot. n. 17119/SAD4 del 10 luglio 2013 
(comunicazione preventiva delle riunioni e manifestazioni di carattere collettivo all’interno del 
Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour). 

Il Consiglio delibera di far trasmettere dal Centro Studi all’Ufficio per il Controllo e la Sicurezza 
del Palazzo di Giustizia della Corte di Cassazione tutti gli eventi che si svolgeranno nell’Aula 
Avvocati non appena deliberati, incaricando all’uopo il Funzionario Responsabile del servizio. 
Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sull’istanza presentata in data (omissis) dall’Avv. (omissis) per 
conto della Signora (omissis), relativa alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. 
(omissis) con il quale lo stesso chiede che venga modificato il nome dell’istante ammessa al patrocinio 
gratuito erroneamente indicato nella predetta ammissione da “omissis” a “omissis”. 

Il Consiglio approva. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sul comunicato stampa dell’Organismo Unitario 
dell’Avvocatura Italiana, pervenuto in data  18 settembre 2013, sulla notizia che il Tribunale 
Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, ha respinto il ricorso del Presidente del Tribunale di 
Cerignola e confermato la sospensione della chiusura degli Uffici Giudiziari locali. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Dott. Wladimiro De Nunzio e della Dott.ssa 
Luisa Lucia Marsella, rispettivamente Presidente della Corte di Appello di Perugia e Dirigente della 
stessa Corte, con la quale comunicano i nuovi orari di apertura al pubblico delle Cancellerie e 
chiedono di divulgare la notizia sul sito istituzionale. 

Il Consiglio delibera di pubblicare la notizia sul sito istituzionale dell’Ordine, dichiarando la 
presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sul comunicato stampa della Presidenza dell’Organismo 
Unitario dell’Avvocatura Italiana, pervenuta in data 17 settembre 2013, relativo alla solidarietà porta 
ai manifestanti delle città di Nicosia, Enna, Mistretta, indagati per difendere pacificamente i loro diritti 
contro la chiusura degli Uffici Giudiziari. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla rassegna stampa del 16 settembre 2013 dell’Organismo 
Unitario dell’Avvocatura Italiana relativa alla rivolta dei manifestanti di molte città italiane sul taglio 
dei Tribunali, sulla chiusura di alcuni di essi, sulla richiesta delle dimissioni o la richiesta del cambio 
di passo del Guardasigilli, sui Giudici onorari senza decadenza. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce che l’Avv. Natalia Maglio, Componente del Progetto Cultura, 
Coordinato dal Consigliere Minghelli, gli ha riferito di aver contattato –su incarico del Coordinatore 
stesso- la Regione Lazio in merito ai fondi che l’Ente dovrà mettere a disposizione per la formazione 
degli Avvocati, come stabilito dalla L. 247/2012. L’Avv. Maglio sottolinea l’importanza di prendere 



 
 

 

immediati contatti con il Dott. Marco Ciarlantini dell’Assessorato alla Cultura della Regione Lazio e 
Responsabile della Formazione, Istruzione e Ricerca dell’Ente e con la Dott.ssa Lidia Ravera, 
Assessore alla Cultura e Politiche Giovanili, affinchè il Consiglio possa richiedere con urgenza i fondi 
che si presume non potranno essere sufficienti per tutti gli Ordini professionali che ne faranno 
richiesta. 

Il Consiglio delega il Consigliere Segretario a predisporre la richiesta ed il Presidente a 
sottoscriverla. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Ufficio IV della Sezione del Giudice 
dell’Udienza Preliminare del Tribunale Ordinario di Roma, pervenuta e notificata in data (omissis), 
accompagnatoria del decreto di fissazione dell’udienza preliminare per il giorno (omissis) nel 
procedimento penale -nel quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma è parte offesa- a 
carico del Signor (omissis), imputato del reato p.p. dagli artt. 81 cpv c.p. e 95 comma 2°, in relazione 
all’art. 79, comma 1° lett. d) del D.P.R. 115/2002, per aver -al fine di mantenere indebitamente 
l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per una causa penale definita nell’anno (omissis) per la 
quale aveva presentato nell’anno (omissis) istanza di ammissione indicando il reddito di quell’anno- 
omesso di comunicare negli anni dal (omissis) la variazione di reddito intervenuta che avrebbe 
determinato la perdita di detto beneficio in quanto superiore a quanto previsto dalla legge. 

Il Consiglio prende atto, delibera di non costituirsi e manda all’Ufficio Patrocinio a spese dello 
Stato. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sull’istanza presentata in data 11 luglio 2013 dall’Avv. 
(omissis) curatore speciale del minore (omissis), relativa alla richiesta n. (omissis), con la quale la 
stessa chiede la correzione del beneficiario dell’ammissione al gratuito patrocinio da “omissis” a 
“omissis”. 

Il Consigliere, rilevando l’esattezza della richiesta, autorizza la modifica. 
Il Consiglio approva. 

 
- Il Consigliere Segretario riferisce sull’istanza pervenuta il 10 settembre 2013 dell’Avv. (omissis) 

con la quale, in relazione all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato n.(omissis) del Sig. 
(omissis), deliberata nell’adunanza del (omissis), chiede di modificare l’indicato numero errato 
(omissis) della sentenza del (omissis), con quello esatto (omissis) del (omissis). 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Ufficio 32 della Sezione dei giudici per le 
indagini preliminari e per l’udienza preliminare del Tribunale Ordinario di Roma, pervenuta e 
notificata in data (omissis), accompagnatoria del decreto di fissazione dell’udienza preliminare per il 
giorno (omissis) nel procedimento penale -nel quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma 
è parte offesa- a carico della Signora (omissis), imputata del reato p.p. dagli artt. 81 cpv c.p. e 95 
comma 2°, in relazione all’art. 79, comma 1° lett. d) del D.P.R. 115/2002, per aver in tempi diversi -al 
fine di mantenere indebitamente l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per una causa penale 
definita nell’anno (omissis)- omesso di comunicare la variazione e le percezioni di reddito del nucleo 
familiare che avrebbero determinato la perdita di detto beneficio, riconosciuto per un reddito non 



 
 

 

superiore a euro (omissis). 
Il Consiglio prende atto, delibera di non costituirsi e manda all’Ufficio Patrocinio a spese dello 

Stato. 
 
Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis) 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla richiesta dell’Avv. (omissis) “per conto del Signor 
(omissis)” con la quale lo stesso chiede l’accesso al fascicolo n. (omissis) per il rilascio di copia degli 
atti e documenti. 

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

delibera 
di concedere l’accesso. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Capo Dipartimento dell’organizzazione 
giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia, pervenuta in data 10 settembre 
2013, con la quale trasmette la nota del Coordinatore dell’Ufficio del Giudice di Pace di Roma il 
quale, invitato a fornire indicazioni in merito ad una circolare emanata dall’Ufficio del Giudice di 
Pace Penale di Roma circa l’obbligo per gli avvocati di produrre in allegato alla nomina anche il 
documento di identità dell’assistito, comunica che non esiste alcuna circolare inerente tale obbligo. 

Il Consiglio delega il Consigliere Segretario e i Consiglieri Minghelli e Scialla. 
 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 

- Il Consigliere Tesoriere riferisce in merito all’esigenza, già espressa anche dal Consigliere 
Segretario alcuni mesi orsono, di acquistare uno scanner di tipo evoluto e una stampante di media 
qualità per un impegno di spesa complessivo di euro (omissis) da assegnare all’Ufficio di Segreteria, 
in quanto quelle in dotazione attualmente sono obsolete. 

Il Consiglio approva e delibera di acquistare uno scanner ed una stampante per l’Ufficio 
Segreteria. 
 
Fondo Assistenza Consiglio 



 
 

 

- Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, visti gli atti e udita la relazione del Consigliere 
Cerè, delibera di erogare n. 10 sussidi a titolo di assistenza per complessivi euro 23.000,00. 
 
Regolamento in materia di reclutamento personale 

- Il Consigliere Segretario riferisce che l’apposita Commissione, composta dal (omissis) e 
dall’Avv. (omissis) ed incaricata dal Consiglio con delibera dell’11 aprile 2013 di redigere una 
proposta di Regolamento per disciplinare, in via generale, il reclutamento del personale, ha concluso il 
proprio compito, come da allegato documento. Tenuto conto che la bozza di regolamento è stata 
messa a disposizione di tutti i Consiglieri già precedentemente al periodo feriale e che nessuna 
osservazione o proposta di modifica è pervenuta agli uffici, propone di approvare il testo proposto 
dalla Commissione.  

Il Consiglio approva il regolamento per il reclutamento del personale e dichiara la presente 
delibera immediatamente esecutiva. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 
 
Pratica n.(omissis) - Avv. (omissis) 

(omissis) 
 
Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis) 

- L’Avv. Omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta il 4 aprile 2013, 
mirante a conoscere se: 
1) “in relazione alla previsione legislativa di cui all’art. 14 n. 2 della Legge 247/2012 [Nuova 
disciplina dell’Ordinamento della professione forense] è valida la sostituzione in udienza su delega 
verbale dell’avvocato che dichiara genericamente di essere stato delegato dal procuratore costituito 
senza altra specificazione quando viceversa i procuratori sono più di uno”; 
2) “la costituzione, non effettuata precedentemente in cancelleria, deve avvenire in quella udienza;” 
3) “in caso di delega verbale (o scritta) l’avvocato delegato abbia l’obbligo deontologico di 
dichiarare a quale Foro appartenga”. 

Il Consiglio 
- Udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, Coordinatore della Struttura Deontologica; 

Premesso: 
- che l’art. 14 del Codice Deontologico Forense “Mandato professionale. Sostituzioni e 
collaborazioni” della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, sub punto 2, per quanto si riferisce al caso 
specifico, recita: “Gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale, 
[omissis]; 
- che, con riferimento ai punti: 
sub 1) occorre distinguere se il conferimento dell’incarico in favore di più avvocati sia disgiunto o 
congiunto; soltanto nel primo caso il mandato può considerarsi valido, attesa l’assunzione della 
responsabilità personale dell’avvocato verso i clienti, ferma l’ulteriore distinzione delineata nello 
stesso punto 2 di detto articolo che dispone “L’incarico per lo svolgimento di attività professionale è 
personale anche nell’ipotesi in cui sia conferito all’avvocato componente di un’associazione o società 
professionale. Con l’accettazione dell’incarico l’avvocato ne assume la responsabilità illimitata, 



 
 

 

solidalmente con l’associazione o la società)”; 
sub 2) va da sé che, in virtù della natura verbale del conferimento del mandato, la relativa costituzione 
dovrà avvenire unicamente in udienza, con gli adempimenti del caso a verbale; 
sub 3) conformemente a quanto stabilito dalla regola deontologica dell’art. 17/bis in ordine alle 
“Modalità dell’informazione: L’avvocato che intende dare informazione sulla propria attività 
professionale deve indicare [omissis] il Consiglio dell’Ordine professionale presso il quale è iscritto 
[omissis]”, è da considerare obbligo deontologico dichiarare il Foro di appartenenza, 

ritiene 
che l’Avv. (omissis) possa trovare adeguata e satisfattiva risposta in merito ai quesiti formulati. 
 
Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis) 

- L’Avv. (omissis), in data 12 giugno 2013, ha formulato richiesta di parere deontologico in 
merito alla possibilità di pubblicizzare il proprio studio attivando un sito web nel quale sarebbero 
indicati, “dopo la locuzione “Studio Legale” i nomi di tre colleghi avvocati che svolgono l’attività 
professionale nello stesso immobile, dividendo le spese, in forma, però, individuale e non associata o 
societaria”. 

Il Consiglio 
- Udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè Coordinatore della Struttura Deontologica; 

Premesso: 
che l’art. 10, legge 31 dicembre 2012, n. 247 prevede che “è consentita all’avvocato la pubblicità 

informativa sulla propria attività professionale, sull’organizzazione e struttura dello studio e sulle 
eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti”; 

che il medesimo articolo dispone, altresì, che “la pubblicità e tutte le informazioni diffuse 
pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette 
e non devono essere comparative con altri professionisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie o 
suggestive”, aggiungendo, inoltre, che “in ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento 
alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale” e che “l’inosservanza delle disposizioni del 
presente articolo costituisce illecito disciplinare”; 

che l’art. 5 del Codice Deontologico Forense, intitolato “Doveri di probità, dignità e decoro”, 
dispone che “l’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità 
e decoro; 

che l’art. 17 del Codice Deontologico Forense, denominato “Informazioni sull’attività 
professionale”, dispone: “l’avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale. Il 
contenuto e la forma dell’informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela 
dell’affidamento della collettività e rispondere a criteri di trasparenza e veridicità, il rispetto dei quali 
è verificato dal competente Consiglio dell’Ordine. Quanto al contenuto, l’informazione deve essere 
conforme a verità e correttezza e non può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto 
professionale. L’avvocato non può rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorché questi vi 
consentano. Quanto alla forma e alle modalità, l’informazione deve rispettare la dignità e il decoro 
della professione. In ogni caso, l’informazione non deve assumere i connotati della pubblicità 
ingannevole, elogiativa, comparativa”; 

che l’art. 17 bis del Codice Deontologico Forense, denominato “ Modalità dell’informazione”, 
prevede che “l’avvocato che intende dare informazione sulla propria attività professionale deve 



 
 

 

indicare: •) la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo 
compongono qualora l’esercizio della professione sia svolto in forma associata o societaria; •) il 
Consiglio dell’Ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti lo studio; •) la sede principale 
di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapiti, con l’indicazione di indirizzo, numeri telefonici, 
fax, e-mail e del sito web, se attivato. •) il titolo professionale che consente all’avvocato straniero 
l’esercizio in Italia, o che consenta all’avvocato italiano l’esercizio all’estero, della professione di 
avvocato in conformità delle direttive comunitarie. Può indicare: •) i titoli accademici; •) i diplomi di 
specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari; •) l’abilitazione a esercitare avanti alle 
giurisdizioni superiori; •) i settori di esercizio dell’attività professionale e, nell’ambito di questi, 
eventuali materie di attività prevalente; •) le lingue conosciute; •) il logo dello studio; •) gli estremi 
della polizza assicurativa per la responsabilità professionale; •) l’eventuale certificazione di qualità 
dello studio; l’avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare 
presso il Consiglio dell’Ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e l’indicazione 
completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta 
dallo Stato”; 

che il medesimo art. 17 bis del Codice Deontologico Forense prevede, altresì, che “l’avvocato può 
utilizzare esclusivamente i siti web con domini propri e direttamente riconducibili a sé, allo studio 
legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipa, previa comunicazione al Consiglio 
dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto in cui è espresso”, che “il professionista è 
responsabile del contenuto del sito e in esso deve indicare i dati previsti dal primo comma”, e che “il 
sito non può contenere riferimenti commerciali e/o pubblicitari mediante l’indicazione diretta o 
tramite banner o pop-up di alcun tipo”; 

che in merito al punto che precede, è da osservare, secondo giurisprudenza consolidata di questo 
Consiglio, che la locuzione dell’utilizzo esclusivo dei siti web con domini propri e direttamente 
riconducibili a sé, esclude, per inerenza e conseguenza logica, l’indicazione dei nominativi di altri 
professionisti legali che, pur componendo lo studio, esercitano la relativa professione non in forma 
associata o societaria (v.si punto 5) e impone, nel contempo, l’obbligo di vigilare su eventuali possibili 
modifiche apportate da terzi al testo originario della pubblicità individuale e informativa. La rubrica 
dell’art. 17/bis “Modalità dell’informazione” si riferisce alla singola persona dell’avvocato per 
l’informazione nei contenuti di dati personali “rimessa alla potestà decisionale sovrana del 
professionista” (Remo Danovi - Commento del Codice Deontologico Forense – Seconda Edizione – 
Giuffrè Editore) che genera responsabilità soggettiva se non aderenti alla correttezza e verità, nel 
rispetto della dignità professionale e degli obblighi di segretezza e riservatezza, 

ritiene 
che l’Avv. (omissis) debba conformarsi alla normativa sopra rappresentata. 
 
Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell’Avv. (omissis) 

(omissis) 
 
audizione Avv. (omissis) – passaggio da Albo Ordinario ad Elenco Speciale 

(omissis) 
 
audizione Avv. (omissis) 



 
 

 

(omissis) 
 
approvazione del verbale n. 33 dell’adunanza del 19 settembre 2013 
 

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia, il Consiglio 
approva il verbale n. 33 dell’adunanza del 19 settembre 2013. 
 
pratiche disciplinari 
 

- Il Consigliere Mazzoni comunica di aver presenziato, in data (omissis), alle operazioni di 
perquisizione dello studio dell’Avv. (omissis), nell’ambito del procedimento penale n.(omissis) 
R.G.N.R. mod. 21 a seguito di decreto autorizzativo emesso dal GIP di Milano il 18 settembre 2013 e 
su richiesta in rogatoria della Procura di Milano. 

La perquisizione e le acquisizioni documentali sono state effettuate con la collaborazione del 
Collega e nei limiti dell’oggetto dell’autorizzazione del Magistrato. 

Il Consiglio dispone l’apertura di una pratica di Disciplina assegnandola al Consigliere Mazzoni. 
 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza si è proceduto all'esame collegiale delle singole proposte 
di archiviazione o di apertura di procedimento disciplinare. 
 
Archiviazioni (n. 3) 
(numero) (nominativo) (relatore) 

(omissis) 
 
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 dalla Sez. Spec. n.96/2001 all'Albo Ordinario (n. 2) 
(omissis) 

 
Cancellazioni dall'Albo per decesso (n. 2) 

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

(omissis) 
 



 
 

 

Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 4) 
(omissis) 

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

 
Variazione cognome da "NUCERA" in "NUCERA GIAMPAOLO ” Fabrizio Salvatore 

Il Consiglio 
- Vista l'istanza, pervenuta presso questo Consiglio in data 19 settembre 2013, dell’Abogado Fabrizio 
Salvatore Nucera, nato a Torino l’11 marzo 1975, con la quale chiede la modifica del cognome da 
"Nucera" a "Nucera Giampaolo”; 
- Visto il decreto  del Prefetto della Provincia di Torino, rilasciato in data 16 maggio 2013; 
- Visto il documento di riconoscimento, rilasciato dal Comune di Pianezza in data 26 giugno 2013; 
- Sentito il Consigliere Relatore; 

delibera 
di modificare, nell’Albo custodito da questo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, il 
cognome del suindicato professionista da “Nucera” a “Nucera Giampaolo” Paolo. 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 38) 

(omissis) 
Abilitazioni (n. 3) 

(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. 61) 

(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, di esoneri dalla formazione professionale continua e 
riconoscimento crediti che approva. 



 

 

 
- In data 23 settembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 

“Azione Legale”, del convegno gratuito, “La nuova legge professionale: compensi, disciplina e società 
tra Avvocati”, che si è svolto il 25 settembre 2013, della durata complessiva di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 23 settembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Accademia 
Iuslaw con gli Avvocati Alessandro Graziani e Andrea Pontecorvo, del convegno gratuito, “Deposito 
telematico degli atti nel processo civile: come redigere, sottoscrivere e spedire online”, che si svolgerà 
il 3 ottobre 2013, della durata complessiva di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 20 settembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’A.I.DI.F. - 
Avvocatura Italiana per i Diritti delle Famiglie, del convegno gratuito, “La famiglia e i minori fra etica 
e diritto”, che si svolgerà il 4 novembre 2013, della durata complessiva di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 25 settembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’A.N.F. Sede di 
Roma in collaborazione con I.I.C.L., del convegno gratuito, “La negoziazione assistita in Italia ed in 
Europa introduzione pratica al diritto collaborativo ex L. 98 del 19.8.2013”, che si svolgerà l’11 
ottobre 2013, della durata complessiva di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 26 settembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’A.S.G.I. – 
Associazione Studi Giuridici Immigrazione, del convegno gratuito, “Diritto di asilo e tutela 
giurisdizionale: temi e sviluppi”, che si svolgerà il 18 ottobre 2013, della durata complessiva di 4 ore e 
30 minuti. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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



 

 

 
- In data 24 settembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione Ius 

ac Bonum, del convegno gratuito, “Normativa antiriciclaggio e responsabilità degli enti”, che si 
svolgerà il 22 novembre 2013, della durata complessiva di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 20 settembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
“Le Toghe”, del convegno gratuito, “Diritto di cronaca – Limiti sostanziali e tutele giurisdizionali”, 
che si svolgerà il 30 settembre 2013, della durata complessiva di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 25 settembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Nazionale Magistrati, del convegno gratuito, “Donne in magistratura 1963-2013…50 anni dopo”, che 
si svolgerà il 27 settembre 2013, della durata complessiva di 9 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 24 settembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Centro Nazionale 
Studi e Ricerche sul Diritto di Famiglia, del convegno gratuito, “Deontologia dell’Avvocato nel diritto 
di famiglia”, che si svolgerà il 2 ottobre 2013, della durata complessiva di 3 ore.  

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 24 settembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Coratella Centro 
Studi, del convegno gratuito, “VI Congresso annuale in materia di responsabilità da reato degli enti”, 
che si svolgerà il 28 febbraio 2014, della durata complessiva di 8 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 24 settembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Corte Suprema 
di Cassazione, del convegno gratuito, “Principi, clausole generali e nomofilachia”, che si svolgerà 10 



 

 

ottobre 2013, della durata complessiva di 4 ore. 
Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 20 settembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Dipartimento 
Giurisprudenza Università Roma Tre, del seminario gratuito, “Il processo bi-direzionale 
dell’integrazione”, che si svolgerà il 3 e 4 ottobre 2013, della durata complessiva di 14 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 20 settembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della InFOROmatica 
S.r.l. (Filodiritto Eventi), del convegno gratuito, “231 e ambiente: spunti operativi e casistica a due 
anni dall’introduzione della responsabilità amministrativa degli enti dipendente dai reati ambientali”, 
che si svolgerà il 10 ottobre 2013, della durata complessiva di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 18 settembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Scuola 
Superiore della Magistratura Struttura Didattica Territoriale della Corte di Appello di Roma Ufficio 
per la Formazione della Magistratura Onoraria, del convegno gratuito, “Le nuove proprietà con spunti 
in tema di condominio negli edifici”, che si svolgerà il 9 ottobre 2013, della durata complessiva di 4 
ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 20 settembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della TLS – 
Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti, del convegno gratuito, “Antiriciclaggio e 
professionisti”, che si svolgerà il 22 novembre 2013, della durata complessiva di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis)delibera 

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

- In data 25 settembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Professionale Studio Legale e Tributario Anello & Partners, dell’attività formativa interna allo studio, 
“Formazione interna 2013”: 21.10.2013 - La notifica mediante PEC - Relatori: Avv. Giulio Agrò, 
Avv. Gianluca Amoruso e Dott. Marco Gambalonga. 28.10.2013 — Modifiche ai procedimenti 



 

 

fallimentari, Relatori Avv.ti Lucio Orlando e Roberto Salvati. 31.10.2013 - Novità Decreto del Fare 
— Modifiche al codice di procedura civile — Relatori Avv.ti Giulio Agrò e Gianluca Amoruso. 
4.11.2013 - La legge n. 190/2012 e la normativa anticorruzione negli appalti pubblici - Relatore Avv. 
Marcello Macaluso. 11.11.2013 — Subappalto e qualificazione nei pubblici appalti - Relatore Avv. 
Marcello Macaluso.18.11.2013 — La fiscalità dei fondi mobiliari alla luce dei chiarimenti forniti 
dall’amministrazione finanziaria. Relatori Avv.ti Lucio Orlando e Roberto Salvati. -25.11.2013 — La 
fiscalità dei fondi immobiliari alla luce dei chiarimenti forniti dall’amministrazione finanziaria. 
Relatori Avv.ti Lucio Orlando e Roberto Salvati. 28.11.2013 - Reintroduzione della Mediazione 
obbligatoria, nuova disciplina — Relatore Avv. Gianluca Amoruso. 2.12.2013 — Processo Civile 
Telematico, Relatori: Avv. Giulio Agrò, Avv. Gianluca Amoruso e Dott. Marco Gambalonga. 
9.12.2013 — Aspetti tecnici della redazione del fascicolo telematico. Relatori: Avv. Giulio Agrò, 
Avv. Gianluca Amoruso e Dott. Marco Gambalonga. 16.12.2013 - Tobin tax (imposta transazioni 
finanziarie) presupposti e ambito applicativo - Relatori Avv.ti Lucio Orlando e Roberto Salvati. 
23.12.2013 — Transfer Pricing (indicazioni della giurisprudenza e adempimenti dichiarativi) - 
Relatori Avv.ti Lucio Orlando e Roberto Salvati”, che si svolgerà dal 21 ottobre al 23 dicembre 2013, 
della durata complessiva di 2 ore per ciascuna giornata. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 2 (due) crediti formativi per ogni giornata dell’attività formativa interna allo studio 
suindicata. 
 

- In data 25 settembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Quorum Studio 
Legale Associato, dell’attività formativa interna allo studio, “Decreto del Fare: alcune delle principali 
novità”, che si svolgerà il 18 ottobre 2013, della durata complessiva di 6 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 6 (sei) crediti formativi per l’attività formativa interna allo studio suindicata. 
 

- In data 26 settembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale 
Aureli – Avv.ti Ass.ne Prof.le Stanislao Aureli – Michele Aureli, BTL Partners, dell’attività formativa 
interna allo studio, “Seminario in materia di mediazione forense”, che si svolgerà il 9, 16 e 23 ottobre 
2013, della durata complessiva di 6 ore (2 ore per ciascuna giornata). 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 2 (due) crediti formativi per ogni giornata dell’attività formativa interna allo studio 
suindicata. 
 

- In data 24 settembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Avvocati per l’Europa del“Corso teorico pratico con esercitazioni e simulazioni. Il deposito telematico 
memorie e conclusionali art. 183 e art .190 c.p.c. (al Tribunale di Roma possibile dal 1° Ottobre 
2013). La notifica in proprio degli Avvocati a mezzo pec”, che si svolgerà 27 settembre 2013, della 



 

 

durata complessiva di 7 ore. 
Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 7 (sette) crediti formativi per l’intero corso suindicato. 
 

- In data 25 settembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Convenia S.r.l. 
del seminario, “Il concordato con riserva”, che si svolgerà il 12 e 13 novembre 2013, della durata 
complessiva di 16 ore (8 ore per ogni giornata). 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 8 (otto) crediti formativi per ogni giornata del seminario suindicato. 
 

- In data 26 settembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Diritto e 
Scienza S.r.l. del “Corso ordinario di preparazione per magistrato ordinario ed avvocato”, che si 
svolgerà dal 12 ottobre 2013 al 28 giugno 2014, della durata complessiva di 33 ore mensili. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 23 settembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Genuensis 
C.I.C. del “Corso di alta formazione/master in psicologia giuridica e criminologica”, che si svolgerà 
dal 12 ottobre 2013 al 6 dicembre 2014, della durata complessiva di 250 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 25 settembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA S.r.l., del 
seminario, “Redazione e adeguamento dei piani triennali anticorruzione e del piano della trasparenza”, 
che si svolgerà il 24 e 25 ottobre 2013, della durata complessiva di 11 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 11 (undici) crediti formativi per l’intero seminario suindicato. 
 

- In data 25 settembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA S.r.l., del 
convegno, “Quinto d’obbligo, varianti oltre il sesto quinto, proroghe, rinnovi, contratti ponte”, che si 
svolgerà il 7 ottobre 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 24 settembre 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 9, 23 ottobre e 6 
novembre 2013, della durata complessiva di 3 ore per ciascuna giornata. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per ogni giornata del corso suindicato. 
 

- In data 23 settembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Synergia 
Formazione S.r.l., del seminario “Forum società a partecipazione pubblica”, che si svolgerà il 26 e 27 
novembre 2013, della durata complessiva di 16 ore (8 ore per ciascuna giornata). 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 8 (otto) crediti formativi per ogni giornata del seminario suindicato. 
 

- In data 20 settembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università degli 
Studi di Roma “Foro Italico”, del “Master Interuniversitario di II livello in Diritto, Economia ed Etica 
dello Sport”, che si svolgerà da novembre 2013 a novembre 2014, della durata complessiva di 180 ore 
di didattica, 150 ore di tirocini e 450 ore riservate al progetto finale. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per l’intero master suindicato. 
 
Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato 

- Su relazione del Consigliere Scialla vengono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via 
anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 n. 83 richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i 
nominativi di n. 15 richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 

- Il Consigliere Santini chiede di integrare i Componenti del Progetto famiglia e minori inserendo 
gli Avv.ti Luciana Carpentieri e Mauro Giaquinto. 

Il Consiglio approva. 
 

– Nell’ambito del Progetto Cultura e Spettacolo, Settore Visite Guidate, il Consigliere Minghelli 
comunica le proposte realizzate in collaborazione con l’Associazione Obelisco per il mese di ottobre e 
chiede la consueta autorizzazione alla pubblicazione sul sito istituzionale e l’invio di mail informative. 

Il Consiglio autorizza dichiarando la presente immediatamente esecutiva. 
 

- Il Consigliere Minghelli, coordinatore del Progetto Cultura e Spettacolo,comunica le iniziative 
realizzate con l’Arch. Federico Cenciotti per l’Ordine degli Avvocati di Roma nell’ambito delle 



 

 

“visite guidate”. Chiede l’autorizzazione alla pubblicazione, all’invio di mail e che la presente sia 
immediatamente esecutiva, vista l’imminenza degli appuntamenti. 

Il Consiglio autorizza dichiarando la presente immediatamente esecutiva. 
 

- Il Consigliere Cassiani comunica che e seguito di numerosi incontri con la Società (omissis) ha 
ottenuto un notevole sconto sulla foliazione aggiuntiva di Temi Romana che è pronta per essere 
stampata e distribuita. Il Consigliere Cassiani illustra la proposta scritta della Società (omissis), la 
quale ha accettato di applicare lo sconto del 7% su ogni dodicesimo ulteriore rispetto alla richiesta 
iniziale. Inoltre, non sarà applicato nessun aumento di costo per la variazione della copertina sia di 
Temi Romana che di Foro Romano, nonché dell’allestimento di entrambe le riviste e si passerà da 
punto metallico a brossura, oltre a fornire gratuitamente per entrambe le riviste i segnalibri. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Galletti rappresenta che il giorno 21 ottobre presso la Sala delle Conferenze del 
Tribunale Amministrativo Regionale capitolino dalle ore 12.30 alle ore 15.30 si terrà il seminario dal 
titolo “L’esercizio telematico della funzione giurisdizionale e i diritti telematici degli avvocati” con i 
magistrati del T.A.R. di Roma Ines Pisano, Roberto Caponigro e Savo Amodio, nonchè con la 
partecipazione di esponenti delle associazioni AGAMM e Camera degli Avvocati Amministrativisti. 
Chiede la concessione di n. 3 crediti formativi. 

Il Consiglio autorizza e concede n. 3 crediti formativi. Dichiara la presente delibera 
immediatamente esecutiva. 
 

- Il Consigliere Minghelli, quale delegato al tentativo di conciliazione proposto dal “(omissis)”, 
rappresentata dall’Avv. (omissis), e l’Avv. (omissis), R.G. Conc. n. (omissis), propone, all’esito di 
due convocazioni nel quale l’Avv. (omissis) non è comparso, propone di inviare il presente fascicolo 
all’Ufficio Disciplina, persistendo, senza alcuna giustificazione, la morosità dell’Avv. (omissis) negli 
impegni economici presi con il suddetto (omissis). 

Il Consiglio delibera di aprire una pratica di Disciplina. 
 
Pareri su note di onorari 

Si dà atto che nel corso dell’adunanza sono stati espressi n. 46 pareri su note di onorari: 
 

(omissis) 
 
 


