
 

VERBALE N. 12 DELL’ADUNANZA DEL 27 MARZO 2014  
 

All’adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Consigliere Segretario Pietro Di 
Tosto, il Consigliere Tesoriere Antonino Galletti nonchè i Consiglieri Alessandro Cassiani, Antonio 
Caiafa, Domenico Condello, Isabella Maria Stoppani, Fabrizio Bruni, Antonio Conte, Mario Scialla, 
Roberto Nicodemi, Mauro Mazzoni, Matteo Santini, Aldo Minghelli. 

 
Audizione Avvocati morosi 

- Viene ammesso in Aula l’Avv. (omissis). 
Il Presidente comunica che l’Avv. (omissis) è stato convocato per il mancato pagamento delle 

quote di iscrizione per un importo complessivo da versare pari ad euro (omissis). 
Il Consigliere Tesoriere Galletti informa l’Avv. (omissis) che il nuovo Ordinamento forense 

obbliga l’Ordine degli Avvocati ad attivare la procedura di sospensione dall’attività professionale, 
dando lettura dell’art. 6 L. 247/2012 e del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense del 22 
novembre 2013 n. 3. 

Il Consiglio Nazionale Forense potrebbe commissariare l’Ordine di appartenenza se quest’ultimo 
non dimostrasse di essersi attivato per il recupero delle somme dovute. 

L’Avv. (omissis) dichiara di voler saldare il debito e chiede una proroga. 
Il Presidente informa che la legge, purtroppo, non prevede la possibilità di deroga al pagamento di 

quanto dovuto quantomeno fino all’anno in cui l’iscritto abbia comunicato la propria richiesta di 
cancellazione dall’Albo per incompatibilità ed invita l’Avv. (omissis) ad effettuare sollecitamente il 
relativo pagamento. 

Il Consiglio, all’unanimità, delibera la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale 
dell’Avv. (omissis) ai sensi dell’art. 6 comma 6 L. 247/2012, con l’onere a carico dell’Ufficio 
Iscrizioni di procedere alla notifica all’interessato. 
 

- Il Consigliere Tesoriere Galletti evidenzia al Consiglio l’esito delle convocazioni ex art. 29, co. 
6, L. 247/2012 relative al pagamento degli arretrati da parte degli avvocati morosi e, più precisamente, 
che: 

Avvocati convocati: 95 di cui per PEC 35 e per Racc. 60. 
Hanno provveduto al pagamento 40. 
Non hanno provveduto al pagamento 51. 
Deceduti 1. 
Irreperibili 3. 

Hanno provveduto al pagamento gli Avvocati:  
(omissis) 

Non hanno provveduto al pagamento: 
(omissis) 

Hanno ricevuto regolare convocazione ma non hanno provveduto al pagamento: 
(omissis) 

Irreperibili: (omissis). 
Deceduto: (omissis). 
 
Giuramento avvocati 



 

- Sono presenti: Avvocato Eleonora Albieri, Abogado Albert Bushaj, Abogado Andrea Cavallaro, 
Avvocato Alessandro Coppola, Avvocato Carolina Fusco, Abogado Nicola Lilli, Avvocato Maria 
Teresa Losasso, Avvocato Serena Moroniti, Avvocato Apollonia Musio, Avvocato Gabriella 
Napolano, Avvocato Gianfranco Otranto, Avvocato Ida Maria Rosaria Picardi, Abogado Luisa 
Picciocchi, Avvocato Clotilde Domenica Quattrone, Abogado Laura Speronello, Abogado Rita 
Spilinga, Avvocato Silvia Tossini, 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) 
 
Comunicazioni del Presidente 

– Il Presidente Vaglio riferisce sull’invito della Decana Ilustre del Colegio de Abogados de 
Madrid, Sonia Gumpert Melgosa, pervenuto in data 7 marzo 2014, a partecipare agli incontri 
organizzati dall’Ordine Forense di Madrid e denominati “Encuentros en Madrid” che si terranno nei 
giorni 24, 25 e 26 aprile p.v., nella sede del medesimo Ordine e ai quali parteciperanno numerosi 
Presidenti di Ordini forensi e Associazioni internazionali, Consigli Nazionali Forensi, nonchè 
Componenti con alte cariche dell’Avvocatura mondiale. Distribuisce la scheda di iscrizione e il 
programma dei lavori in occasione dei quali, oltre alle cerimonie istituzionali, verranno analizzate 
alcune rilevanti problematiche che interessano la professione forense. 

Il Consiglio ringrazia l’Ilustre Colegio de Abogados de Madrid per il gentile invito e manda alla 
Segreteria di comunicare che il Presidente e i Consiglieri non potranno partecipare per pregressi 
impegni istituzionali già assunti. 
 

– Il Presidente Vaglio riferisce sull’invito pervenuto dalla F.B.E. – Fédération des Barreaux 
d’Europe in data 17 marzo 2014, a partecipare al Congresso Generale che si svolgerà a Vienna dal 29 
al 31 maggio p.v. e che avrà come tema principale “E’ l’Avvocato ancora indipendente?” (Is the 
Lawers Still Independent?). 

Il Consigliere Stoppani comunica che sarà a Vienna perché invitata personalmente al Congresso e 
che porterà il saluto del Consiglio dell’Ordine. 

Il Consiglio ringrazia la Fédération des Barreaux d’Europe per il gentile invito e manda alla 
Segreteria di comunicare che il Presidente non potrà partecipare per pregressi impegni istituzionali già 
assunti. Il Consigliere Stoppani porterà un saluto del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, 
senza oneri a carico dell’Ordine. 
 

– Il Presidente Vaglio riferisce sull’assegnazione, per l’anno 2014, delle borse di studio ai figli dei 
dipendenti. 

Il Consiglio fissa il termine del 23 aprile 2014, ore 13.00, per la presentazione delle relative 
domande (omissis). 
 



 

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota della Dott.ssa Angela Santaniello, Dirigente II U.O. 
Pubblica Istruzione della Città di Anzio, pervenuta in data 21 marzo 2014, con la quale chiede di 
pubblicare sul sito istituzionale l’avviso per la ricerca di un professionista disposto, senza alcun 
compenso economico, a partecipare alla procedura di gara per l’affidamento del servizio di refezione 
scolastica nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado del Comune di Anzio, ai sensi 
dell’art. 84 del D. Lgs. 163/2006. 

Il Consiglio dispone che l’Ufficio Affari Generali trasmetta al richiedente l’elenco dei Commissari 
di Gara, tenuto dall’Ordine. 
 

– Il Presidente Vaglio comunica che in relazione al prossimo bando di concorso della XXXVII 
Conferenza dei Giovani Avvocati, è necessario procedere alla nomina per la Commissione dei 
rappresentanti delle Associazioni e pertanto propone di nominare, come Componenti un membro 
scelto dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati – Sezione di Roma, un membro scelto 
dall’Associazione Avvocati per l’Europa e un membro scelto dall’Associazione A.Gi.For. – Sezione 
Roma. 

Il Consiglio approva. 
 

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota pervenuta in data 17 marzo 2014 dall’Ordine degli 
Avvocati di Palermo accompagnatoria delle repliche di protesta inviata all’On. Rosy Bindi dal 
Presidente del Consiglio Nazionale Forense, dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Palermo e 
dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana a seguito delle dichiarazioni lesive espresse nei 
confronti della classe forense dall’Onorevole Bindi la quale aveva affermato connivenza e complicità 
degli avvocati con gli imputati propri clienti. 

Il Consiglio delega i Consiglieri Cassiani, Minghelli e Scialla. 
 

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota dell’Associazione Il Caleidoscopio, pervenuta in data 19 
marzo 2014, con la quale informa che il 14 maggio 2014, dalle ore 9.00 alle ore 14.30, presso la Sala 
del Carroccio del Campidoglio, si terrà un convegno sul tema “La vera Forza: Nuove prospettive di 
intervento per uomini in difficoltà nelle relazioni affettive” e chiede l’intervento di un rappresentante 
del Consiglio affinchè svolga una relazione sulla tematica dei conflitti familiari, tutela della donna e 
dei minori e contrasto alle recidive della violenza domestica. 

Il Consiglio delega il Consigliere Santini. 
 

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota pervenuta dalla Road Show “Etica delle Professioni”, 
progetto culturale per la concertazione sulle questioni connesse alla deontologia professionale e alle 
sfide economiche e sociali della contemporaneità, con la quale informa che in data 10 aprile p.v., alle 
ore 15.00, si terrà a Roma, presso la Sala Convegni Giubileo dell’Università Lumsa, la quinta tappa 
dell’evento sul tema “Le professioni giuridiche e l’etica del diritto: prospettive, valutazioni e 
proposte”. Interverranno il Prof. Stefano Semplici (Università di Roma Tor Vergata), il Prof. Giovanni 
Serges (Università di Roma Tre) e il Dott. Mario Bresciano (Presidente del Tribunale Ordinario di 
Roma). 

Il Consiglio dispone di ringraziare per l’invito, ma di declinare la partecipazione da parte dei 
Consiglieri dell’Ordine poiché tutti impegnati nella consueta adunanza consiliare del giovedì, durante 



 

la quale sono già stati fissati svariati procedimenti disciplinari. Manda alla Segreteria per effettuare 
immediatamente la relativa comunicazione. 
 

– Il Presidente Vaglio, quale responsabile del Progetto di Diritto Tributario, comunica che 
nell’ambito delle attività di formazione e di aggiornamento professionale nella suddetta materia, in 
data 29 aprile 2014, dalle ore 12.00 alle ore 15.00, si terrà presso l’Aula Avvocati del Consiglio un 
seminario gratuito dal titolo “Accertamento, riscossione e rimborsi: profili pratici, novità legislative e 
giurisprudenziali”. Il programma del seminario è il seguente: 
Introduzione e indirizzo di saluto: 
• Avv. Mauro Vaglio – Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. 
Moderatore: 
• Avv. Nicola Tasco – Tasco&Associati – Foro di Roma –Componente del Progetto di Diritto 
Tributario. 
Relatori: 
• Avv. Valentina Guzzanti – Fantozzi&Associati – Foro di Roma – Componente del Progetto di 
Diritto Tributario; 
• Avv. Stefano Pellegrini – Foro di Roma – Componente del Progetto di Diritto Tributario; 
• Avv. Luigi Piccarozzi – Piccarozzi-Rotellini&Associati – Foro di Roma – Componente del 
Progetto di Diritto Tributario. 

Ai partecipanti saranno riconosciuti n. 3 crediti formativi. 
Il Consiglio approva. 

 
– Il Presidente Vaglio riferisce che sta procedendo con successo il Progetto “Targhe d’autore” 

nato all’interno di un più ampio progetto sul Diritto d’Autore e la tutela della Proprietà intellettuale 
degli architetti e dell’architettura contemporanea ideato dall’Arch. Valentina Piscitelli e portato avanti 
con l’Avv. Pietro Ilardi e l’Arch. Damiano Minozzi, come iniziativa congiunta dell’Ordine degli 
Architetti di Roma e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, avviato nel 2012 e rinnovato 
anche per il quadriennio 2014-2017. 

Infatti, a seguito della presentazione dell’iniziativa “Difendere la proprietà intellettuale in 
architettura” del 5 dicembre 2012, è stata istituita la Commissione “Targhe d’autore” che ha segnalato 
un primo elenco di opere che per la loro qualità possono essere considerate Patrimonio 
dell’Architettura Moderna della città di Roma; la valutazione, condotta da importanti esponenti del 
mondo della cultura e delle politiche architettoniche, ha preso in esame oltre al carattere qualitativo e 
autoriale, un arco temporale e geografico circoscritto. La selezione operata non intende configurarsi 
come una graduatoria di merito, quanto piuttosto come la prima tappa di un percorso la cui 
prosecuzione si vuole portare avanti insieme all’Amministrazione comunale, Assessorato alle 
politiche Culturali e Centro Storico, oltre che alla cittadinanza al fine di difendere le architetture di 
qualità che sono oggetto di incuria e di manomissioni. L’Ordine degli Architetti e l’Ordine degli 
Avvocati considerano questa iniziativa di rilevanza pubblica e si pongono l’obiettivo a lungo termine 
di rafforzare le politiche in favore della tutela del Diritto d’autore delle opere di architettura, 
auspicando che rientri in futuro come prassi, l’evidenza autoriale delle opere di architettura, al fine di 
affermare la dimensione intellettuale che sottende il lavoro dell’architetto. E’ stato anche predisposto 
dai due Ordini, nel rispetto delle relative competenze, un disegno di legge regionale per la tutela delle 



 

opere di architettura nel Lazio. 
La posa delle prime quattro targhe avverrà con eventi a cadenza mensile, a partire dal mese di 

aprile. Una scelta che permetterà alla cittadinanza di approfondire la conoscenza del Patrimonio 
dell’Architettura Moderna della città di Roma. 

Martedì 1° aprile 2014 alle ore 10.00 sarà posta ai piedi dell’Ufficio Postale di Piazza Bologna 
(1933-1935), opera degli architetti M. Ridolfi e M. Fagiolo, la prima “Targa d’autore” alla presenza, 
oltre che del Presidente Vaglio e del Vicepresidente dell’Ordine degli Architetti, Arch. Alessandro 
Ridolfi, di: Flavia Barca, Assessore alla Cultura, Creatività e Promozione Artistica; Agnese Micozzi, 
Assessore alla Cultura II Municipio; Alfonso Giancotti, Presidente CTS della Casa dell’Architettura; 
Piero Ostilio Rossi, Direttore DIAP Università La Sapienza; Marco Annarumi, Presidente 
Promoroma; Amedeo Schiattarella, ex Presidente Ordine Architetti di Roma. 

Il Consiglio prende atto e si complimenta con l’Avv. Pietro Ilardi, delegato dal Consiglio, per il 
successo del Progetto avviato nel 2012 in comunione di intenti tra l’Ordine degli Avvocati e quello 
degli Architetti. 
 

– Il Presidente Vaglio ricorda al Consiglio che nell’adunanza del 20 marzo 2014 è stata deliberata 
l’istituzione dello “Sportello per l’invio telematico degli atti al Tribunale”, servizio che nasce in 
seguito agli accordi intercorsi in sede di Tavolo Tecnico con il Tribunale di Roma e nell’ambito delle 
iniziative intraprese per la diffusione del Processo Telematico in vista dell’entrata in vigore 
dell’obbligatorietà del deposito telematico degli atti del processo prevista per il 30 giugno 2014. 

Il Presidente Vaglio comunica, quindi, che lo Sportello sarà operativo in via sperimentale e 
gratuitamente dal 2 al 30 aprile 2014 presso la Sala Avvocati del Tribunale  in Viale Giulio Cesare 
54/B, lato Via Damiata, ed i suoi servizi saranno forniti in collaborazione con le software house che 
hanno aderito all’iniziativa e che mettono a disposizione degli avvocati gratuitamente i Redattori atti 
per il processo telematico (Lextel s.p.a., Uniriz/Lexteam, Il Momento Legislativo s.r.l.) nonché con gli 
esperti in grado di fornire supporto alle attività preliminari all’invio telematico degli atti. 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 sarà presente personale esperto e qualificato 
secondo il calendario che segue, per supportare gli avvocati che intendano effettuare depositi 
telematici attraverso i software gratuiti messi a disposizione e reperibili presso il sito 
www.pst.giustizia.it o sul sito dell’Ordine nella pagina “Servizi Telematici” 
(www.ordineavvocati.roma.it/AccessoUffici/AccessoUffici.asp). 

Lo Sportello, che sarà coordinato dagli Avv.ti Antonio Labate e Guglielmo Lomanno del Gruppo 
Informatico di Presidenza, non avrà finalità informative  ma esclusivamente pratico-operative e 
funzionerà sulla base del breve vademecum in calce alla presente comunicazione. 

Alla fine del periodo di sperimentazione ed in funzione del gradimento e dell’utilità pratica del 
servizio si valuterà l’eventuale prosecuzione fino all’entrata in vigore dell’obbligatorietà dei depositi 
telematici prevista per il 30 giugno p.v. ed oltre. 

CALENDARIO  
Giorno Orario Software house       Software 
Lunedì ore 09.30–12.30 Lextel s.p.a.        Quadra Free 
Martedì ore 09.30–12.30 Uniriz s.r.l.        EasyPct 
Mercoledì ore 09.30–12.30 Uniriz s.r.l.        EasyPct 
Giovedì ore 09.30 12.30 Il Momento Legislativo Srl   Modulo Pct 



 

Venerdì ore 09.30 – 12.30 Lextel s.p.a.        Quadra Free 
 

REGOLAMENTO SPORTELLO PER L’INVIO TELEMATICO DEGLI ATTI 
AL TRIBUNALE  

Lo Sportello ha la finalità di fornire un supporto agli avvocati che intendano inviare atti agli uffici 
giudiziari abilitati attraverso uno dei redattori atti gratuiti messi a disposizione dai soggetti 
partecipanti all’iniziativa (Lextel S.p.A., Uniriz/Lexteam, Il Momento Legislativo S.r.l.). 

Gli esperti presenti allo Sportello non fanno parte ad alcun titolo del Consiglio dell’Ordine e 
forniscono esclusivamente un ausilio ed un supporto all’invio degli atti, in nessun caso possono 
provvedere all’invio in sostituzione dell’avvocato, pertanto né essi né tantomeno le software house od 
il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma potranno essere in alcun modo ritenuti responsabili 
della corretta compilazione della busta, dell’invio degli atti e dei relativi esiti, consistendo tutta 
l’attività ad essi relativa un’attività del difensore che ne sarà in ogni caso responsabile. 

L’avvocato dovrà dunque recarsi allo Sportello personalmente (non sarà in alcun caso consentito 
inviare atti per conto di soggetti non presenti), con il proprio personal computer sul quale sarà stato 
precedentemente installato e configurato il software (qualora sia necessario in ragione della tipologia 
di redattore scelto), munito del proprio dispositivo di firma digitale e delle credenziali della propria 
casella di posta elettronica certificata nel caso questa non sia stata precedentemente configurata nel 
software medesimo. 

L’avvocato avrà inoltre predisposto gli atti ed i documenti da allegare al deposito, convertito i file 
in “.pdf” (secondo le disposizioni degli artt. 12 e 13 del Provvedimento del Ministro della Giustizia 18 
luglio 2012), provveduto al pagamento del contributo unificato qualora si tratti di un’iscrizione a ruolo 
di procedimento nuovo, scansionato la ricevuta di pagamento qualora non abbia effettuato un 
pagamento telematico. 

Sarà assicurato all’avvocato il collegamento alla rete internet per effettuare l’invio degli atti 
nonché il supporto degli esperti dei vari redattori secondo il calendario sopra indicato, pertanto 
l’avvocato dovrà recarsi allo sportello nel giorno in cui verrà assicurata l’assistenza per il software che 
avrà precedentemente deciso di utilizzare. 

Per garantire la fruizione del servizio al maggior numero di colleghi possibile verrà fornita, nel 
caso di presenza di più colleghi allo sportello, assistenza per un solo invio, qualora l’afflusso dovesse 
essere molto rilevante verrà predisposto un servizio di prenotazione onde evitare disagi agli utenti. 

N.B.: Lo sportello non ha la finalità di fornire assistenza tecnica sui computer degli utenti, il 
personale presente non potrà in nessun caso provvedere all’installazione e/o configurazione dei 
software od alla risoluzione di eventuali problemi tecnici riscontrati sui computer degli avvocati 
ma soltanto a fornire ausilio per la compilazione della busta da inviare agli uffici giudiziari. 

Sarà dunque onere preventivo dell’avvocato controllare la corretta installazione ed il 
funzionamento del redattore installato. 

Il Presidente invita tutti i Consiglieri ad essere presenti il giorno 2 aprile 2014 alle ore 9.30 presso 
la Sala Avvocati del Tribunale Civile di Roma (ingresso Via Damiata) per l’inaugurazione dello 
Sportello. 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva, disponendone la 
pubblicazione sul sito istituzionale e l’invio per email agli iscritti. Dispone inoltre di affiggere negli 
Uffici Giudiziari un manifesto esplicativo. 



 

 
– Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Segretario Di Tosto, facendo seguito alla delibera di 

giovedì 20 marzo 2014 in relazione all’apertura presso l’Ordine il giovedì pomeriggio di uno sportello 
informazioni in materia previdenziale ed assistenziale gestito dai Delegati romani alla Cassa Forense, 
comunicano che il Consiglio di Amministrazione della Cassa Forense ha approvato la richiesta del 
Consiglio dell’Ordine di affiancare i Delegati romani con un impiegato della Cassa Forense per un 
breve periodo necessario alla formazione degli stessi. Pertanto lo sportello dell’Ordine in materia 
previdenziale ed assistenziale, che sarà predisposto nel locale al primo piano già utilizzato anche per 
le investigazioni difensive, sarà avviato fin da giovedì 3 aprile 2014 dalle ore 14.00 alle ore 
16.30/17.00 e proseguirà in via sperimentale per tutti i successivi giovedì fino a luglio 2014. 

Il Presidente Vaglio propone di invitare il Presidente della Cassa Forense Avv. Nunzio Luciano, il 
Vice Presidente Vicario Avv. Santi Gioacchino Geraci e gli altri Consiglieri di Amministrazione ad 
inaugurare il detto sportello con un brindisi il giorno 3 aprile p.v. alle ore 13.30, alla presenza degli 
Avvocati romani che vorranno partecipare. 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. Dispone la 
pubblicazione della presente delibera sul sito web, l’affissione del relativo manifesto negli Uffici 
Giudiziari e l’invio tramite email agli iscritti. 
 

– Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Segretario Di Tosto comunicano di avere concordato con il 
Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati, Dott. Giacomo Ebner, di indire una conferenza 
stampa congiunta per denunciare la carenza di personale amministrativo in tutti gli uffici giudiziari 
romani ed annunciare ulteriori iniziative comuni. 

La conferenza stampa si terrà il giorno 9 aprile 2014 alle ore 12.00 presso l’Ufficio Stampa del 
Tribunale di Roma al 3° piano del Palazzo “A” di Piazzale Clodio. 

Il Presidente invita tutti i Consiglieri a partecipare. 
Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva, delegando il 

Presidente a predisporre ed inviare un comunicato stampa con il quale sia annunciata la conferenza 
stampa congiunta. 
 
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: Avvocati Michele Alesci, Leonardo Alesii, 
Luciacristina Arquilla, Lorena Ascolillo, Pietro Catone, Francesca Ciavarella, Miguel Coraggio, 
Elisabetta Del Greco, Vania Della Rosa, Dario Giunta, Noemi Iannilli, Alessandro Mariani, Pasquale 
Pantano, Gabriele Pepe, Luca Sabelli, Andrea Serami, Fedele Trentacapilli, Riccardo Tuccini, 

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 Di Tosto relaziona sullo spettacolo di beneficenza della Onlus 
M.M.I.A. – Medici e Maestri in Adozione “Doppie Punte”, patrocinato dall’Ordine, cui ha partecipato 
al Teatro Italia domenica 23 marzo u.s. Lo spettacolo, dell’Associazione “Albero della Neve” di cui fa 
parte l’Avv. Fabio Salvati e il Consigliere Minghelli, ha avuto un ottima riuscita, contribuendo al buon 



 

esito dell’iniziativa benefica. I rappresentanti della Onlus beneficata dall’Ordine hanno ricevuto 
calorosi ringraziamenti da parte del pubblico, costituito principalmente da Avvocati e Medici. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica di aver partecipato all’udienza del  
(omissis). 

Il Consiglio ratifica l’operato del Consigliere Segretario. 
 

Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 
– Il Consigliere Tesoriere Galletti riferisce che è consuetudine offrire un pacco dono ai dipendenti 

in occasione delle festività pasquali. Comunica, pertanto, di aver ricevuto i preventivi di spesa dalle 
ditte: 
- (omissis) per un importo di euro (omissis) cad., oltre IVA; 
- (omissis) per un importo di euro (omissis) cad., oltre IVA; 
- (omissis) per un importo di euro (omissis) cad., oltre IVA. 

Il Consigliere Tesoriere, confrontate le offerte in base al contenuto del pacco e in rapporto 
qualità/prezzo, propone al Consiglio di deliberare il preventivo della Ditta (omissis). 

Il Consiglio approva. 
 

– Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta al Consiglio la situazione relativa (omissis), nei 
mesi di gennaio e febbraio 2014. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica al Consiglio che nell’anno (omissis) sono stati spesi 
euro (omissis) per l’acquisto di nuove stampanti, toner e manutenzioni delle stesse, propone di 
procedere all’acquisizione di preventivi per la fornitura a noleggio di stampanti da tavolo e stampanti 
multifunzione da dislocare nei vari uffici. 

Il Consiglio approva. 
 

– Il Consigliere Tesoriere Galletti, facendo seguito alle precedenti e conformi delibere del 
Consiglio, rappresenta che sarà pubblicato sul sito istituzionale l’avviso per la selezione del migliore 
offerente al quale affidare l’attività di recupero stragiudiziale dei crediti vantati nei confronti dei 
praticanti (abilitati e non) alla data del 31 dicembre 2013. 

Il Consiglio approva e dispone la pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale. Nomina la 
Commissione di gara nelle persone dei Signori (omissis) (Presidente), (omissis) (Componenti), nonché 
il Sig. (omissis) quale responsabile del procedimento. Dichiara la presente delibera immediatamente 
esecutiva. 
 
Fondo Assistenza Consiglio 

– Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, visti gli atti e udita la relazione del 
Consigliere Tesoriere Galletti, delibera di erogare a titolo di assistenza le seguenti somme: 

(omissis) 
 



 

Approvazione del verbale n. 11 dell’adunanza del 20 marzo 2014 
– Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia, il Consiglio 

approva il verbale n. 11 dell’adunanza del 20 marzo 2014. 
 
Pratiche disciplinari 

– Si dà atto che nel corso dell’adunanza sono state distribuite a tutti i Consiglieri le bozze dei 
provvedimenti di archiviazione e di apertura di procedimento disciplinare che verranno discusse nella 
prossima adunanza. 
 
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. 9) 

(omissis) 
 

Passaggi dall’Elenco speciale all’Albo ordinario (n. 2) 
(omissis) 

 
Cancellazioni dall’Albo a domanda (n. 6) 

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

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

(omissis) 
 
Nulla-osta al trasferimento di Avvocati (n. 1) 

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 38) 

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

(omissis) 
 
Abilitazioni (n. 10) 

(omissis) 
 
Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 9) 

(omissis) 



 

 

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

(omissis) 
 
Nulla-osta al trasferimento di praticanti avvocati (n. 8) 

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

(omissis) 
 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 4) 
esoneri dalla formazione professionale continua 

– Il Consiglio, su proposta dei Consiglieri Bruni e Galletti, procede all’esame di alcune domande 
di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che 
approva. 
 

– In data 27 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale 
Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli e Partners, dell’attività formativa interna allo studio “Il processo 
telematico: profili giuridici, deontologici ed applicativi” che si svolgerà il 7 aprile 2014, della durata 
complessiva di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di rigettare la richiesta suddetta in quanto manca la relazione del Consigliere Avv. Domenico 
Condello. 
 

– In data 20 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’AFEC, del 
convegno gratuito “I nuovi parametri forensi” che si svolgerà il 31 marzo 2014, della durata 
complessiva di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

– In data 26 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’APL Avvocati per il 
Lavoro, del convegno gratuito “I nuovi parametri e le nuove regole di deontologia nel rapporto con il 
cliente” che si svolgerà l’11 aprile 2014, della durata complessiva di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

– In data 27 marzo è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Centro Nazionale Studi e 



 

 

Ricerche sul Diritto della Famiglia e dei Minori, del “Corso di approfondimento e aggiornamento sul 
diritto di famiglia e dei minori” che si svolgerà dal 16 aprile al 4 luglio 2014, della durata complessiva 
di 42 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi di cui n. 2 (due) crediti deontologici per l’intero 
corso suindicato. 
 

– In data 27 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Centro Nazionale 
Studi e Ricerche sul Diritto della Famiglia e dei Minori del “Corso in deontologia” che si svolgerà dal 
9 aprile al 21 maggio 2014, della durata complessiva di 20 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 20 (venti) crediti formativi deontologici per il corso suindicato (n. 2 crediti formativi 
deontologici per ogni evento). 
 

– In data 24 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ADG – Alta 
Docenza Giuridica, del convegno gratuito “La responsabilità nello sport” che si svolgerà il 7 aprile 
2014, della durata complessiva di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

– In data 20 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ADR Institute & 
IPSI S.r.l. con l’Avv. Federico Vaccaro, del convegno gratuito “Strumenti informatici per il processo 
civile telematico” che si svolgerà il 9 aprile 2014, della durata complessiva di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

– In data 26 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’A.F.G. Alleanza 
Forense per la Giustizia, del convegno gratuito “Processo telematico e notificazione via pec” che si 
svolgerà il 15 aprile 2014  della durata ore 3 ore.  

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

– In data 27 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’A.F.G. - Alleanza 



 

 

Forense per la Giustizia, del convegno gratuito “Supercondominio: La legge di riforma ed il 
riclassamento catastale degli immobili” che si svolgerà l’8 aprile 2014 della durata complessiva di 2 
ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 25 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’A.I.G.E. - 
Associazione Italiana Giuristi Europei ed Autorità Garante  della Concorrenza e del Mercato, del 
convegno gratuito “L’effettività della tutela giurisdizionale in materia di concorrenza” che si svolgerà 
il 2 aprile 2014, della durata complessiva di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 27 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ANF di Roma, del 
“Corso di deposito telematico delle memorie ex Art. 183 cpc con SLpct” che si svolgerà il 2 aprile 
2014, della durata complessiva di 1 ora. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 1 (uno) credito formativo per il convegno suindicato. 
 

- In data 27 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del ANF di Roma, del 
“Corso di deposito telematico delle memorie ex Art. 183 cpc con SLpct” che si svolgerà il 9 aprile 
2014, della durata complessiva di 1 ora. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 1 (uno) credito formativo per il convegno suindicato. 
 

- In data 27 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ANF di Roma del 
“Corso di deposito telematico delle memorie ex Art. 183 cpc con SLpct” che si svolgerà il 26 marzo 
2014, della durata complessiva di 1 ora. 

Il Consiglio 
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense; 

(omissis) 
delibera 

di concedere n. 1 (uno) credito formativo per il convegno suindicato. 
 

- In data 26 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’A.P.L. Avvocati per 
il lavoro / A.G.I. Avvocati Giuslavoristi Italiani, del convegno gratuito “Jobs act: cosa fare nell’era 



 

 

“del fare” che si svolgerà il 9 aprile 2014, della durata complessiva di 3 ore. 
Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 20 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ASSO–Consum, 
del convegno gratuito “Bollette, mercato dell’energia, efficienza energetica e tutela dei consumatori” 
che si svolgerà il 9 aprile 2014  della durata di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 25 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione Agire 
e Informare, del convengo gratuito “L’indagine grafologica giudiziaria nei procedimenti civili e 
penali” che si svolgerà il 14 aprile 2014, della durata complessiva di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 26 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
A.IM.A. Amministratori Immobiliari Associati, del convegno gratuito “la revoca dell’amministratore 
di condominio…..e le modalità previste dal regolamento di condominio” che si svolgerà il 26 maggio 
2014, della durata complessiva di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 26 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Scuola Superiore 
della Magistratura – Struttura Didattica Territoriale di Formazione della Corte di Appello di Roma, del 
convegno gratuito “Il sequestro dei beni nel sistema delle Misure di Prevenzione. L’Amministrazione 
e gestione dei beni per la confisca” che si  svolgerà il 14 aprile 2014 della durata di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 26 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Scuola Superiore 
della Magistratura – Struttura Didattica Territoriale di Formazione della Corte di Appello di Roma, del 
convegno gratuito “Il sequestro dei beni nel sistema delle Misure di Prevenzione. Il provvedimento di 



 

 

sequestro per confisca” che si svolgerà il 3 aprile 2014, della durata complessiva di 3 ore. 
Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 24 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Università Luiss – 
Guido Carli Dipartimento di Giurisprudenza, del convegno gratuito “Evoluzione delle procedure 
concorsuali nel diritto italiano, comunitario e comparato” che si svolgerà l’11 aprile 2014, della durata 
complessiva di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 24 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Coggiatti e Associati - 
Studio Legale, dell’attività formativa interna allo studio “Rinnovi di aggiornamento/approfondimento” 
che si svolgerà il 27 marzo, 10 aprile, 8, 22 maggio, 5, 19 giugno, 3, 17 luglio, 18 settembre, 6 
novembre, 4 dicembre 2014, della durata complessiva di 12 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 12 (dodici) crediti formativi complessivi per le 11 giornate dell’attività formativa 
interna allo studio suindicata. 
 

- In data 24 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale Avv. 
Francesco Cutrona e dello Studio Legale Avv. Rita Chiara Furneri, dell’attività formativa interna allo 
studio “La liberazione anticipata e la liberazione anticipata speciale con riferimento alla modifica del 
D.L.146/13 e legge di conversione del 21/2/14” che si svolgerà il 30 aprile 2014, della durata 
complessiva di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per l’attività formativa interna allo studio suindicata. 
 

- In data 27 febbraio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’A.I.I.A. - 
Associazione Italiana Internal Auditors, del “Corso di specializzazione per responsabili della vigilanza 
ex D.lgs. 231/01” che si svolgerà dal 9 maggio al 21 novembre 2014, della durata complessiva di 72 
ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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



 

 

 
- In data 26 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Cenacolo Giuridico 

S.r.l., del convegno “I nuovi Consigli di disciplina e la riforma del sistema disciplinare e dei codici 
deontologici nelle libere professioni dopo la L. 14 settembre 2011 n. 148: illeciti, sanzioni, 
procedimento” che si svolgerà il 15 aprile 2014, della durata complessiva di 7 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 27 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Convenia S.r.l., del 
seminario “La migliore soddisfazione dei creditori nelle soluzioni negoziali” che si svolgerà il 5 e 6 
giugno 2014, della durata complessiva di 16 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 25 febbraio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Direkta S.r.l. 
Istituto Nazionale di Alta Formazione Giuridica, del “Corso annuale di formazione e di preparazione, 
per la preparazione al concorso di Notaio” che si svolgerà dal 7 febbraio al 27 giugno 2014, della 
durata complessiva di 100 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 27 marzo  2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA S.r.l., del 
seminario “Avvocati incardinati negli Enti Pubblici” che si svolgerà il 9 e 10 aprile 2014  della durata 
ore 10 ore.  

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 10 (dieci) crediti formativi per l’intero evento suindicato. 
 

- In data 26 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Lextel S.p.A., del 
“Corso di formazione sul Processo Civile Telematico” che si svolgerà l’1, 8, 17 e 29 aprile 2014 della 
durata complessiva di 3 ore per ogni giornata. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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



 

 

- In data 26 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università degli 
Studi di Roma Tre, Dipartimento di Giurisprudenza, del “Master di II livello in Diritto dell’Ambiente” 
che si svolgerà dal 3 aprile al 10 dicembre 2014, della durata complessiva di 300 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il 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. 106) di richiedenti. Lo stesso elenco reca 
anche i nominativi di (n. 23) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 

- Il Consigliere Santini comunica di avere organizzato un Corso di base sul Diritto sostanziale e 
processuale di famiglia che si terrà presso la Sala della Musica del Tribunale di Roma. Il corso, la cui 
segreteria scientifica è affidata agli Avv.ti Marina Marino e Pompilia Rossi, si tiene dalle ore 14.30 
alle ore 17.30 nelle seguenti date: 
 

CORSO BASE SUL DIRITTO DI FAMIGLIA  
MODULO DI DIRITTO SOSTANZIALE 

 1) 6 maggio 2014 Matrimonio e regime patrimoniale diritti e doveri dei coniugi, matrimonio civile 
e concordatario, nullità ed annullamento, comunione e separazione dei beni, regimi convenzionali, 
trust e patti di famiglia; Docenti Marina Marino e Avv. Corinna Marzi; 
 2) 20 maggio 2014 Filiazione e affidamento 219/2012 e successive integrazioni, responsabilità 
genitoriale e provvedimenti “de potestate”, affidamento congiunto ed esclusivo, contribuzione al 
mantenimento; Docente Prof. Avv. Alberto Figone; 
 3) 3 giugno 2014 Separazione e divorzio 1 consensuale, giudiziale, presupposti, addebito, 
assegnazione casa coniugale, determinazione mantenimento coniuge; Docente Dott. Daniela 
Bianchini; 
 4) 17 giugno 2014 Separazione e divorzio 2 assegno divorzile, diritto al TFR, pensione di 
reversibilità, danni endofamiliari. Docente Dott. Monica Velletti; 
 5) 1 luglio 2014 Famiglia di fatto Gli accordi di convivenza e procedimento ex art.317 bis; Docente 
Avv. Matteo Santini; 
 6) 15 luglio 2014 Mediazione e strumenti di adr nel diritto di famiglia La mediazione Familiare, Il 
diritto collaborativo; Docenti Avv. Novella Telesca, Avv. Laura Nissolino. 
 

MODULO DI DIRITTO PROCESSUALE  
 7) 9 settembre 2014 Il procedimento di separazione Il ricorso, La dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio, la memoria di costituzione, I provvedimenti presidenziali, La costituzione delle parti nella 
fase istruttoria, Strumenti a garanzia del creditore per l’esecuzione dei provvedimenti in materia di 
diritto di famiglia; Docente Avv. Marina Marino; 
 8) 30 settembre 2014 Il procedimento di divorzio istituti comuni al procedimento di separazione e 



 

 

divorzio, l’audizione del minore, la CTU psicologia e patrimoniale,gli accertamenti della polizia 
tributaria, la modifica dei provvedimenti presidenziali ed il reclamo alla C.d.A.; Docente Avv. 
Pompilia Rossi; 
9) 14 ottobre 2014 Altri procedimenti di volontaria giurisdizione procedimento ex art.155 comma 
3 c.c., il procedimento ex art.709 ter c.p.c., i procedimenti di modifica delle condizioni di separazione 
e di divorzio, procedimenti de potestate; Docente Avv. Rossella Minio; 
10) 28 ottobre 2014 La tutela internazionale in materia di obbligazioni alimentari e in materia di 
affidamento dei minori Docente Avv. Maria Giovanna Ruo; 
11) 11 novembre 2014 La tutela penale nel diritto di famiglia L’articolo 570 c.p., L’articolo 572 
c.p., L’articolo 388 II comma c.p., La tutela mista: l’ordine di protezione contro gli abusi familiari, Lo 
Stalking; Docente (da definire) GIP Roma Avv. Ilenia Guerrieri; 
12) 25 novembre 2014 Adozione ed Adottabilità adozione nazionale ed in casi particolari, adozione 
internazionale procedimento di adottabilità tutore e curatore; Docenti Dr Paola Re e Dott. 
Cottatellucci; 
13) 2 dicembre 2014 GIORNATA CONCLUSIVA  Relazione conclusiva dell’Avv. Santini e 
consegna attestati. 

Ai partecipanti al corso saranno riconosciuti n. 24 crediti formativi in conformità al relativo 
regolamento. 

Il Consiglio approva. 
 

- I Consiglieri Nicodemi e Santini, in virtù dell’assenza di una normativa specifica e della grande 
confusione esistente sul tema della mediazione familiare, chiedono di essere delegati alla redazione di 
una bozza di “regolamento” o di “Linee guida”, in materia di mediazione familiare. 

Il Consiglio autorizza i Consiglieri Santini e Nicodemi. 
 

-  Il Consigliere Santini, con riferimento alla delega ricevuta nell’adunanza del 13 marzo u.s. di 
esaminare, valutare e presentare osservazioni alla Tabella di organizzazione del Tribunale dei 
Minorenni di Roma per il Triennio 2014-2016 comunica quanto di seguito. 

L’assegnazione in modo uniforme dei procedimenti civili senza che venga operata una 
differenziazione per materia (ad esclusione di quella relativa ai procedimenti ex art. 28 L. 184/83 ed 
altri dettagliati nel documento organizzativo generale) può sicuramente costituire un ottimo metodo 
per assorbire il carico di lavoro ed il flusso delle attuali pendenze, stante la necessità di affrontare 
l’incremento dovuto al pensionamento di alcuni giudici e trasferimento di altri. 

Allo stato, quindi, nulla da eccepire anche se a lungo termine la mancanza di tale differenziazione, 
potrebbe pregiudicare la celerità della trattazione (esperienza specifica = celerità). 

Inoltre non si comprende perché, al contrario, nel Settore Penale si è programmato un 
cambiamento che privilegia la specializzazione, con la previsione che i Magistrati con funzione di GIP 
e GUP siano tre con incarico esclusivo, motivando tale scelta come previsione di “efficienza e celerità 
dei casi trattati”. 

Si perviene, quindi, all’applicazione di contrapposti criteri di organizzazione nei due settori di 
competenza. 

Tra l’altro privilegiare alcuni procedimenti quali quelli oggetto dell’attribuzione per materia 
potrebbe condurre ad un’immotivata distinzione in un campo in cui il prevalente interesse del minore 



 

 

deve essere tutelato a prescindere dall’oggetto dei procedimenti. 
Comunque, ed infine, ritengo che al momento rappresenti un buon metodo per tentare di risolvere 

la comprensibile difficoltà in cui versa l’Ufficio a seguito del depauperamento dell’organico. 
Tra gli obiettivi prioritari da perseguire nel triennio: a) manca l’indicazione che per la nomina a 

curatore speciale del minore si attuerà una scelta anche nell’elenco predisposto a seguito della 
formazione avuta con il corso a curatore del CDO Avvocati (come viene specificato per la nomina a 
tutore laddove si parla dei corsi di formazione realizzati dal Garante per l’Infanzia); b) nell’elenco dei 
servizi forniti mi sembra che manchi lo sportello aperto dal nostro CDO sulla violenza in famiglia (e 
manca la medesima indicazione anche a pag. 6 nel “settore penale”). 

Sul coinvolgimento dei GG.OO. è ovvio che la finalità è quella di consentire un notevole sgravio 
per i giudici togati che assicura una definizione rapida del processo; altrettanta rapidità è garantita ai 
procedimenti per l’accertamento dello stato di abbandono con l’introduzione del rito contenzioso 
(anche se spesso problematiche relative alla notifica tendono a creare ritardo o differimento). 

L’inserimento della banca dati per l’adozione nazionale accelera la procedura anche se i tempi 
sono ancora un pò lunghi. 

Inutile dire che sarebbe il caso di inserire più persone nell’organico del personale amministrativo. 
Sui criteri di assegnazione dei procedimenti ci si riporta a quanto detto. Sulle percentuali di 

assegnazione mi sembra eccessivo il 10% (omissis) poiché assegnati anche all’ufficio GIP (il carico 
parrebbe eccessivo). 

Sui criteri di sostituzione nulla da eccepire, essendo rimessi al Presidente del Tribunale per i 
Minorenni. 

Il Consiglio approva. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva e dispone la sua 
trasmissione alla Presidenza della Corte di Appello di Roma. 
 

- Il Consigliere Nicodemi comunica di aver organizzato un convegno per il 9 aprile 2014, dalle ore 
13.00 alle ore 15.00, presso la Sala Unità d’Italia della Corte di Appello di Roma, dal titolo 
“Condominio: riforme legislative”. Saranno relatori gli Avv.ti Fabrizio Cipollaro e Marco Saraz e il 
Consigliere Dott. Paolo Russo. All’evento verranno attribuiti n. 2 crediti formativi. 

Il Consiglio prende atto e approva. 
 

- Il Consigliere Scialla comunica di aver inserito nella Commissione Patrocinio a spese dello Stato 
l’Avv. Alessandro Crasta. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Cassiani comunica che il Procuratore Pignatone ha da poco disposto l’istituzione 
di un Ufficio Unico per la consultazione e la richiesta di copia degli atti relativi ai procedimenti per i 
quali è stata richiesta l’archiviazione (ex art. 408 c.p.p.). Questa disposizione crea notevole disagio per 
tutti i penalisti che si vedono costretti ad affrontare lunghe file prima di accedere a questo Ufficio 
Unico anzichè alle segreterie dei Pubblici Ministeri. 

Il Consigliere Cassiani propone un pronto intervento. 
Il Consiglio delega i Consiglieri Cassiani, Minghelli e Scialla per approfondire la questione e 

prendere un appuntamento con il Procuratore Capo, Dott. Pignatone. 
 

- Il Consigliere Cassiani, delegato dal Consiglio alla revisione dei parcheggi nella Città Giudiziaria 



 

 

di P.le Clodio e aree limitrofe, assegnati agli avvocati con gravi problemi di salute, distribuisce la 
relazione dallo stesso redatta a conclusione delle verifiche effettuate (omissis). 

Il Consiglio delibera di pubblicare una nota al riguardo sul sito istituzionale e di trasmetterla via 
email agli iscritti. 
 

- Il Consigliere Nicodemi comunica che sta organizzando un convegno da titolo “Condominio e 
Mediazione – Art. 71 quater disp. att. c.c. – Procedura e casi pratici” che si terrà nella Sala Unità 
d’Italia della Corte di Appello di Roma, Sezione Civile, il giorno 16 aprile 2014, dalle ore 13.00 alle 
ore 15.00. Saranno relatori gli Avv.ti Francesco Catarci, Armando Bonghi e Marina La Ricca. 
All’evento saranno attribuiti n. 2 crediti formativi. 

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

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

(omissis) 
 
pareri su note di onorari 
Parere n. (omissis – Avv. (omissis) 

- In relazione al parere di congruità (omissis) (Avv. (omissis)/Sig. (omissis). 
Nella convocazione del (omissis) la parte contro cui veniva richiesto parere di congruità, ha 

depositato copia della denuncia querela chiedendo che il parere non venga liquidato e che il fascicolo 
sia mandato in Disciplina, sospendendosi, per il momento, equi decisioni sul merito della congruità 
del compenso che la parte ritiene non dovuta; 

Il Consiglio 
dispone sospendere allo stato la procedura e di trasmettere il fascicolo all’Ufficio Disciplina. Nomina 
Istruttore il Consigliere Caiafa. 
 

- Si dà atto che nel corso dell’adunanza sono stati espressi (n. 21) pareri su note di onorari: 
(omissis) 

 
  
 
 


