
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 
 

 
 

VERBALE N. 14 DELL’ADUNANZA DEL 28 MARZO 2013  
 

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

- Vengono ammessi in Aula i Dottori: Annamaria Francesca Baffa, Francesca Biasillo, Maria 
Letizia Bixio, Maria Buonanno, Paolo Colasante, Fabio Cosentino, Cristian De Franco, Ilaria De 
Nicola, Federico De Vito, Giada Di Maggio, Giulia Di Pasqua, Maria Silvia Festa, Giulia Foschiani, 
Chiara Franco, Emanuela Gagliani Caputo, Alberto Giannone, Giulia Giontella, Armando Iannino, 
Gregorio Mattera, Giovanni Pascuzzo, Tommaso Rigamonti, Silvia Tommasin, Flavia Verduchi, 
Alessandro Viotto, Francesca Zaffina, Jessica Zama, 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”. 
 
Comunicazioni del Presidente 
 

- Il Presidente comunica al Consiglio che in data odierna il Dott. Sorbara, Dirigente dell’Ufficio 
del Giudice di Pace Civile di Roma, ha consegnato direttamente ai dipendenti a termine dell’Ordine 
assegnati all’Ufficio Stralcio Pubblicazione Sentenze e richieste copie sentenze e decreti ingiuntivi via 
email una comunicazione di cessazione della collaborazione da questi prestata presso detto Ufficio. 

Poichè il contratto a tempo determinato stipulato con suddetto personale dal Consiglio dell’Ordine 
si concluderà in data 31 luglio 2013 in osservanza della normativa “Fornero” e che questo permetterà 
di non disperdere le professionalità acquisite dal personale in questi mesi, il Presidente, di concerto 
con il Consigliere Segretario, ha sentito telefonicamente e provveduto ad inviare una lettera al Dott. 
Luigi Birritteri, Responsabile del Ministero della Giustizia, nonchè allo stesso Dott. Salvatore Sorbara, 
all’Avv. Alfredo Blasi, Coordinatore del Giudice di Pace di Roma, al Presidente della Corte d’Appello 
di Roma, Dott. Giorgio Santacroce, al Presidente del Tribunale di Roma, Dott. Mario Bresciano, 
chiedendo un intervento nei confronti del Dott. Salvatore Sorbara, al fine di evitare l’interruzione del 
servizio in favore dei Colleghi e dei cittadini, dichiarando in ogni caso la propria disponibilità a 
sottoscrivere un nuovo verbale di assegnazione anche nei giorni di venerdì 29 marzo o di martedì 2 
aprile 2013. 

Il Consiglio prende atto e approva l’iniziativa del Presidente. 
 

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

- invito pervenuto in data 25 marzo 2013 dalla AIBA – Associazione Italiana Brokers di 
Assicurazioni e Riassicurazioni, a partecipare, al Convegno Nazionale Aiba dal titolo: “2013: le nuove 
frontiere dell’assicurazione. Il broker a tutela di persone ed aziende. Danni catastrofali, responsabilità 
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professionali, inquinamento e danni indiretti”, che si terrà il prossimo 18 aprile dalle ore 9.00 presso 
l’Auditorium dell’Ara Pacis, Via di Ripetta 190 in Roma. 

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 che la Famiglia Pazienza ha annunciato la scomparsa del Sen. Avv. 
Michele Pazienza in data domenica 24 marzo 2013. 

Il Presidente lo ricorda come Uomo dai profondi ideali, impegnato politicamente e fondatore del 
Partito Monarchico PDIUM, assieme all’On.le Alfredo Covelli, e Vice Segretario Nazionale del 
Partito, nonché, successivamente, Membro della Direzione Nazionale della formazione politica 
“Democrazia Nazionale”. 

Il Sen. Avv. Michele Pazienza fu nominato Consigliere Regionale nel 1970 e successivamente fu 
eletto al Senato della Repubblica per la VI e VII Legislatura, svolgendo le funzioni di Segretario della 
Presidenza del Senato oltre a comporre, tra le tante, la Commissione Giustizia. È stato iscritto 
nell’Albo dei Giornalisti Pubblicisti, sin dal 1968. Costantemente fedele agli ideali monarchici, calati 
nei principi di moderna democrazia, ha proseguito la sua attività anche nel Centro Azione 
Monarchica, sempre contraddistinto dal simbolo di “Stella e Corona”. E’ stato nominato Componente 
della Consulta dei Senatori del Regno, nonchè insignito del Cavalierato dell’Ordine di San Maurizio e 
Lazzaro. 

Dal 2002 al 2010 ha ricoperto la carica di Presidente di Federproprietà e dal 1996, 
ininterrottamente, Presidente dell’Associazione Romana Proprietà Edilizia, di cui è stato il Fondatore. 
Illustre Cassazionista, ha sempre svolto la professione ai massimi livelli dedicandosi con grande 
dedizione e profondo senso di equità e giustizia; iscritto giovanissimo nel 1951 al Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma, è stato insignito a dicembre 2011 del riconoscimento per i 60 
anni di professione forense che ha svolto sino alla fine dei suoi giorni. 

Il Consiglio si associa ai sentimenti del Presidente e si unisce con cordoglio al dolore dei 
Familiari. 
 

– Il Presidente comunica che l’UIA – Union Internationale des Avocats ha fatto pervenire la 
newsletter relativa al Calendario dei Seminari, organizzati dall’Unione e che si svolgeranno nel corso 
del 2013. 

Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito istituzionale. 
 

– Il Presidente riferisce sull’istanza pervenuta in data 20 marzo 2013 dalla A.IM.A. – 
Amministratori Immobiliari Associati, a partecipare al Convegno che si terrà il 13 maggio 2013, dalle 
ore 13.00 alle ore 15.00 sul tema: “Compatibilità tra l’esercizio della professione forense e quella 
dell’amministratore di condominio” presso la Corte di Appello Penale di Roma, nella Sala Europa. Il 
Presidente della A.IM.A., Dott.ssa Melani, chiede al Consiglio sia il patrocinio morale che l’uso del 
logo dell’Ordine degli Avvocati di Roma, confidando nella reciproca collaborazione per un 
aggiornamento così tanto importante per l’Avvocatura. 

Il Consiglio concede il patrocinio dell’Ordine e delega a partecipare il Consigliere Stoppani. 
 

– Il Presidente riferisce sulla lettera dell’Avv. Giovanni Crisostomo Sciacca con la quale esprime 
il proprio ringraziamento per il prezioso dono che il Consiglio con cui ha voluto omaggiarlo per aver 
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prestato gratuitamente la propria attività difensiva in favore dell’Ordine capitolino. 
Il Consiglio prende atto. 

 
– Il Presidente riferisce sulla nota della Dott.ssa Alessandra Ridolfi della Segreteria dell’Istituto 

Archeologico Tedesco, pervenuta in data 19 marzo 2013, con la quale ringrazia per la pubblicazione, 
sul sito istituzionale, degli eventi dell’Istituto. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Presidente invita a ricordare il Prof. Avv. Pietro Adonnino, scomparso lo scorso 22 marzo, 
quale Uomo capace di grande professionalità, messa a disposizione della nostra Istituzione. Il Prof. 
Avv. Pietro Adonnino, Politico e Avvocato patrocinante presso le Magistrature Superiori e la Corte di 
Giustizia CEE, esponente della Democrazia Cristiana e Parlamentare europeo, è stato Professore 
presso l’Istituto Universitario Navale di Napoli e la Sapienza - Università di Roma, Presidente 
dell’International Fiscal Association. È stato membro del Consiglio Supremo delle Finanze dal 1995 e 
presidente dell’Unione delle Camere degli Avvocati Tributaristi. È stato eletto alle elezioni europee 
del 1979 per le liste della DC ed è stato vicepresidente della Commissione per il regolamento e le 
petizioni; membro della Commissione per i bilanci e della Delegazione per le relazioni con il 
Giappone. 

Il Consiglio si associa ai sentimenti del Presidente e si unisce con cordoglio al dolore dei 
Familiari. 
 

– Il Presidente riferisce sull’istanza dell’Avv. Lorenzo Paolucci, Segretario della Conferenza dei 
Giovani Avvocati, pervenuta in data 28 marzo 2013, con la quale, anche a nome degli altri Colleghi 
della Conferenza, chiede al Consiglio di sponsorizzare la sua partecipazione e quella dei Segretari 
Avv.ti Vincenzo Miri, Giulia Bonsegna e Luigi Annunziata, all’evento “Spring Conference” della 
European Young Bar Association, che si terrà a Riga dal 5 al 7 aprile 2013 al costo unitario di 
iscrizione di equivalenti euro 215,00. Tale Organizzazione internazionale raggruppa numerose 
associazioni di giovani colleghi, costituite in seno ai singoli Ordini professionali nazionali di Paesi 
Europei ed Extraeuropei, annoverando, per l’appunto, anche la Conferenza dei Giovani Avvocati 
dell’Ordine forense di Roma e l’evento organizzato rappresenta l’occasione per presenziare ai lavori 
del convegno riguardante temi di notevole interesse per la professione forense. L’Avv. Paolucci chiede 
al Consiglio, in considerazione delle spese di viaggio e di alloggio che i quattro partecipanti andranno 
a sostenere, di contribuire con un importo complessivo di euro 2.680,00, in ragione di euro 670,00 a 
partecipante. 

Il Consiglio concede il contributo come richiesto. 
 
Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell’Avv. (omissis) 
 

- Viene chiamato il procedimento disciplinare n. (omissis) nei confronti dell’Avv. (omissis): 
all’esito il Consiglio rivolge all’incolpato l’avvertimento, come da separato verbale. 
 
Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell’Avv. (omissis) 
 

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

- Il Presidente riferisce sulla nota trasmessa dal Presidente del Tribunale Ordinario di Roma, 
pervenuta in data 27 marzo 2013, con la quale chiede al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma 
di esprimere il proprio parere, in ossequio all’art. 48 quinquies comma 2 del R.D. n. 12/1941, per il 
progressivo accorpamento di materie omogenee della Sezione distaccata di Ostia presso la Sede 
centrale del Tribunale di Roma, avviando il processo con le nuove cause. 

Il Consigliere Minghelli comunica al Consiglio di astenersi da qualsiasi decisione sull’argomento 
poichè, in un processo penale pendente innanzi alla II Sezione del Tribunale Penale di Roma, ha 
sollevato, per il proprio assistito, l’eccezione sulla regolare vigenza e imponibilità della circolare 
presidenziale sul trasferimento dei processi dal Tribunale di Ostia a quello di Roma. 

Il Consigliere Stoppani dichiara di astenersi in quanto già incaricata di presentare 
un’impugnazione innanzi al giudice amministrativo avverso un provvedimento analogo. Rileva, 
altresì, come già vi siano state pronunce di sospensione di provvedimenti di uguale natura e che da più 
parti si sta sollecitando l’anticipazione dell’udienza dinanzi alla Corte Costituzionale. 

Il Consigliere Galletti dichiara di astenersi avendo patrocinato e tuttora patrocinando diversi 
giudizi amministrativi, nei quali ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 
155/2012 e, peraltro, segnala che vi sono già ben nove rimessioni alla Corte Costituzionale. 

Il Consigliere Nicodemi rappresenta che riterrebbe opportuno opporsi all’accorpamento della 
Sezione distaccata di Ostia al Tribunale di Roma in quanto ciò determinerebbe un ulteriore 
aggravamento del carico di lavoro dell’Ufficio Giudiziario della Capitale, anche a fronte di una 
diminuzione del personale amministrativo e dei Magistrati nella pianta organica del Tribunale 
Capitolino. Inoltre, fa presente che è facoltà del Presidente del Tribunale accorpante chiedere per 
almeno 5 anni il mantenimento della sede distaccata. Ciò potrebbe avvenire anche considerando la 
richiesta di proroga sollecitata sia dai Magistrati della Sede distaccata che dagli Avvocati operanti nel 
litorale romano. In particolare, tale proposta è stata avanzata dall’Associazione Colleganza Forense. 

Il Consiglio, anche in considerazione dei numerosi ricorsi pendenti nonchè della rimessione alla 
Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 155/2012, esprime 
parere negativo. 

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva e ne dispone la trasmissione al Presidente 
del Tribunale di Roma. 
 
Comunicazioni del Consigliere Segretario 
 
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53 

Il Consiglio 
Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Avv.ti Roberto Altieri, Antonio Avitabile, 
Azzurra Bocci, Francesca Cardarelli, Lara Casale, Cinzia Caverni, Daniela Cutarelli, Simona Delle 
Fave, Valentina Di Bartolomeo, Antonietta Epifanio, Sergio Esposito Farber, Katia Gavioli, Giovanni 
Antonio Grippiotti, Mirella Lepore, Andrea Manfroni, Maura Pastore, Francesca Pitingolo, Maria 
Chiara Sepiacci, Laura Storelli, Silvia Veneziano, Raffaella Ventrice, 

autorizza 
i professionisti sopraindicati, ai sensi dell’art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di 
notificazione previste dalla citata legge. 
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- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Ufficio Stampa del Consiglio Nazionale 
Forense, pervenuta in data 20 marzo 2013, accompagnatoria della newsletter n. 131 del 19 marzo 
2013, relativa a vari argomenti quali il VIII Congresso giuridico-forense per l’aggiornamento 
professionale degli Avvocati (Parametri e assicurazione obbligatoria) e il discorso di chiusura dei 
lavori del Presidente Alpa, l’applicazione della legge sui Parametri da parte del Consiglio Nazionale 
Forense e il colloquio Italo-Moldavo promosso sulla base del Protocollo d’intesa tra il Consiglio 
Nazionale Forense e Uniunea Avocatilor din Republica Moldova, stipulato nel maggio 2012. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Avv. Renzo Menoni, Presidente UNCC – 
Unione Nazionale Camere Civili, pervenuta in data 19 marzo 2013, accompagnatoria del documento 
inviato al Presidente Alpa, in merito ai regolamenti attuativi della Riforma forense, con l’invito a 
recuperare lo spirito unitario che ha dato luogo al “tavolo dell’Avvocatura” e al progetto di legge di 
riforma e che i regolamenti siano prima ampiamente discussi in una sede appropriata con il contributo, 
oltre che di OUA e Cassa, anche delle Rappresentanze dei Consigli dell’Ordine e delle Associazioni 
Forensi maggiormente rappresentative. 

Il Consiglio si associa alle considerazioni del Presidente dell’Unione delle Camere Civili e auspica 
da parte del Consiglio Nazionale Forense il massimo coinvolgimento degli Ordini e delle altre 
Componenti dell’Avvocatura nella predisposizione e nell’approvazione dei Regolamenti di cui alla 
legge di Riforma della professione forense. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Avv. Paolo Rosa, pervenuta in data 21 marzo 
2013, accompagnatoria del testo del proprio articolo pubblicato sulla Rivista Diritto & Giustizia – 
Sezione Lavoro il 19 marzo 2013, dal titolo “Prescrizione contributiva per gli avvocati: la prima 
pronuncia della Cassazione”. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Tribunale Ordinario di Civitavecchia, pervenuta 
in data 21 marzo 2013, accompagnatoria del decreto n. 2185 emesso a seguito dei D.L. n. 155 e 156 
del 7 settembre 2012, emanati dal Governo in attuazione della L. 14 settembre 2011 n. 148 di 
conversione del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, con la quale sono stati soppressi gli Uffici del Giudice di 
Pace di Fiumicino e di Bracciano e, conseguentemente, trasferite le competenze all’Ufficio del 
Giudice di Pace di Civitavecchia. 

Il Consiglio prende atto, avanzando tuttavia seri dubbi di costituzionalità sul D.Lgs. n. 156/2012, 
e delibera di pubblicare il provvedimento e la comunicazione del Presidente del Tribunale di 
Civitavecchia sul sito istituzionale. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Avvocatura di Roma Capitale, pervenuta in 
data 21 marzo 2013, accompagnatoria dell’avviso pubblico indetto per la selezione, relativa al primo 
semestre 2013, per l’ammissione alla pratica forense presso l’Avvocatura di Roma Capitale – Marzo 
2013. 

A nome del Capo dell’Avvocatura, Avv. Andrea Magnanelli, si chiede cortesemente di poter 
rendere pubblica la notizia sul sito istituzionale, come avvenuto nei precedenti anni e si trasmette, a 
tale proposito, la determinazione dirigenziale n. 3858 del 31 luglio 2012 – “Regolamento per lo 
svolgimento della pratica forense presso l’Avvocatura di Roma Capitale” con la quale è stata stabilita 
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la disciplina relativa alla pratica forense presso l’Avvocatura di Roma Capitale, propedeutica alla 
partecipazione all’esame di abilitazione per l’esercizio della professione di avvocato. 

Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito istituzionale dell’avviso per la selezione ai fini 
dell’ammissione a svolgere la pratica forense presso l’Avvocatura di Roma Capitale per il primo 
semestre 2013. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis) 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Segreteria della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, pervenuta in data 21 marzo 
2013, con la quale si trasmette la copia, in formato elettronico, della decisione adottata dalla 
medesima Commissione nella seduta del (omissis), in merito al ricorso per l’accesso ai documenti 
amministrativi – art. 25 comma 4, Legge 241/1990 presentato dall’Avv. (omissis), a seguito della 
propria istanza di accesso atti del 30 ottobre 2012, il cui diniego è stato deliberato dall’Ordine degli 
Avvocati di Roma nell’adunanza del 17 gennaio 2013. Tale decisione prevede che il ricorso è fondato 
e va accolto, avendo ritenuto il diniego dell’Ordine del tutto immotivato ed illegittimo. Pertanto 
l’Amministrazione dovrà autorizzare l’Avv. (omissis) all’accesso agli atti deliberativi da cui risulti il 
numero esatto dei dipendenti, gli atti di donazione in favore di terzi nonchè quelli da cui risulti l’entità 
del capitale accumulato e le forme di investimento; i bilanci consuntivi relativi all’anno 2011 e 
all’anno 2012. 

Il Consiglio prende atto e delibera di consentire l’accesso agli atti amministrativi all’Avv. 
(omissis), nei termini e nei modi di cui al provvedimento adottato dalla Commissione per l’accesso ai 
documenti amministrativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 
– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota della Presidenza dell’Organismo Unitario 

dell’Avvocatura Italiana, pervenuta in data 25 marzo 2013, accompagnatoria del comunicato stampa 
dal titolo: “Previdenza, OUA: con equilibrio e buonsenso l’iscrizione obbligatoria alla Cassa Forense 
prevista dalla legge può essere un’occasione di miglioramento della situazione pensionistica dei 
giovani avvocati. Importante fare riferimento alle mozioni approvate dal Congresso di Bari”. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota della Presidenza dell’Organismo Unitario 
dell’Avvocatura Italiana, pervenuta in data 26 marzo 2013, in merito alla convocazione urgente di una 
riunione in data 6 aprile 2013, dalle ore 10.00 alle ore 14.00 a Roma, presso la Sala Meeting del 
Visconti Palace Hotel (Via Federico Cesi), per approfondire la tematica della revisione della geografia 
giudiziaria e della revisione delle piante organiche, con riferimento ai provvedimenti legislativi ed ai 
ricorsi giurisdizionali proposti e da proporre. Si chiede la conferma della presenza entro mercoledì 3 
aprile 2013, ore 18.00. 

Il Consiglio delega a partecipare all’incontro i Consiglieri Bruni, Nicodemi e Stoppani. 
 

- Il Consigliere Segretario, in merito al Progetto della “Biblioteca Giuridica online”, comunica al 
Consiglio la necessità di fissare due date, tra il 15 e il 20 aprile 2013, da destinare rispettivamente una 
agli Avvocati ed una ai Praticanti Avvocati, al fine di organizzare 2 convegni per illustrare il progetto 
realizzato con la Zanichelli Editore S.p.A. e il funzionamento del servizio online, nonchè di 
predisporre un video esplicativo delle modalità di accesso al servizio che sarà fruibile, direttamente, 
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tramite il sito istituzionale. 
La durata del contratto avrà durata annuale a partire dal 15 aprile 2013. 
Il Consiglio approva il contratto per l’importo di euro 19.990,00 

(diciannovemilanovecentonovanta/00) oltre IVA e dà mandato al Presidente per la sottoscrizione dello 
stesso. Delega, inoltre, il Consigliere Segretario per gli adempimenti conclusivi volti alla realizzazione 
il Progetto della “Biblioteca Giuridica online”. 

Il Consiglio nomina, inoltre, un’apposita Commissione per valutare, a distanza di nove mesi dalla 
sottoscrizione del contratto, l’effettiva funzionalità del servizio e la sua corrispondenza alle 
caratteristiche offerte dalla Zanichelli Editore S.p.A., composta dagli Avv.ti Lavinia Albensi, Chiara 
Franco e Antonio Gava. All’esito positivo della valutazione da parte della Commissione, il contratto 
potrà essere rinnovato allo stesso prezzo del primo anno per un secondo anno, salvo disdetta di una 
delle parti entro tre mesi dalla scadenza della prima annualità. 
 
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.33) 
 

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

(omissis) 
 
Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs.96/2001 all'Albo Ordinario (n.1) 
 

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

(omissis) 
 
Cancellazioni dall'Albo per decesso (n.5) 
 

(omissis) 
 
Cancellazioni dall'Albo a domanda (n.5) 
 

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

 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n.29) 

 
(omissis) 

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

 
(omissis) 

 
Abilitazioni (n.10) 
 

(omissis) 
 
Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n.3) 
 

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

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n.3) 
 

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

 
(omissis) 

 
Certificati di compimento della pratica forense (n.11) 

 
(omissis) 

 
- Il Consigliere Mazzoni comunica che l’Ente Pubblico denominato “IS.V.A.P.” iscritto 

nell’Elenco Speciale tenuto da questo Consiglio, è stato soppresso dal 1° gennaio 2013 e che la nuova 
denominazione è cambiata in “IVASS”. 

Tenuto conto che lo stato giuridico è rimasto immutato rispetto al precedente, gli avvocati iscritti 
nell’Elenco Speciale del predetto Ente, nell’adunanza del 21 marzo 2013, sono passati dall’Elenco 
Speciale “IS.V.A.P.” all’Elenco Speciale “IVASS”. 

Il Consiglio prende atto. 
 
Prat. n. (omissis) – Avv. (omissis) - audizione per eventuale sospensione cautelare ai sensi ex art. 
43 L.P. 
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- Si procede all’audizione dell’Avv. (omissis) per l’eventuale sospensione cautelare ex art. 43 

Legge Professionale. 
All’esito il Consiglio, ritenuto la sussistenza dei presupposti del clamor fori e della misura 

cautelare, dispone la sospensione cautelare degli Avvocati (omissis) dall’esercizio della professione 
forense, ai sensi dell’art. 43 del R.D.L. n. 1578/1933 e non sospende dall’esercizio della professione 
forense gli Avvocati (omissis) e (omissis), ritenuta l’insussistenza dei presupposti dell’art. 43 L.P., 
come da separato verbale. 
 
Approvazione del verbale n. 13 dell’adunanza del 21 marzo 2013 
 

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia, il Consiglio 
approva il verbale n. 13 dell’adunanza del 21 marzo 2013. Il Consigliere Stoppani approva per la parte 
in cui era presente. 
 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 
 

- Il Consigliere Tesoriere propone al Consiglio di deliberare la concessione di un pacco dono ai 
dipendenti, in occasione delle festività pasquali, per una spesa complessiva di euro 2.000,00. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Tesoriere sottopone al Consiglio le spese inerenti la contribuzione alle 
Associazioni internazionali per il 2013. A tal fine si precisa che nel 2012 è stata confermata tale 
contribuzione a favore delle seguenti Associazioni: European Young BAR Association, euro 500,00; 
I.B.A. - International BAR Association, euro 1.714,00; Barreau Penal International, euro 3.000,00; 
Federation des Barreaux d’Europe, euro 2.012,00; UIA - Union Internationale des Avocats, euro 
1.600,00. 

Il Consiglio approva. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 
 

– Il Consigliere Nicodemi comunica che nel Progetto Successioni sono stati inseriti i Colleghi 
Elisabetta Capozzi, Francesco Catarci, Francesca Nunziati, Monica Poggioli, Silvia Salomè, Laura 
Vitali e Gianluca Vitali. 

Il Consiglio prende atto e approva. 
 

– Il Consigliere Cassiani comunica che ha partecipato alla riunione della Commissione 
Manutenzione tenutasi in Corte di Appello il 22 marzo scorso e che nell’occasione ha chiesto con 
forza l’assegnazione di un numero adeguato di posti nel nuovo parcheggio di Via Teulada. In ordine a 
tale richiesta, gli è stato osservato che il Consiglio, pur beneficiando di 10 posti, ha inviato soltanto 9 
richieste. Nell’occasione è stato anche sottolineato che, su proposta del Consiglio, sono state concesse 
70 autorizzazioni per motivi di salute o di anzianità. 

Il Consigliere Cassiani ha chiesto che gli venisse fornito l’elenco dei beneficiari e ha accertato la 
presenza di molti deceduti. Per quanto sopra, propone che si proceda ad una immediata revisione dei 
permessi, anche allo scopo di acquisire una documentazione più aggiornata. 
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Il Consiglio approva l’operato del Consigliere Cassiani e lo delega a rivedere la posizione di 
coloro i quali beneficiano del posto auto. 
 

– Il Consigliere Galletti rappresenta al Consiglio che i Componenti del Progetto relativo al Diritto 
Amministrativo hanno segnalato la pendenza dinanzi al TAR meneghino di un ricorso avverso la nota 
del Segretario Generale del TAR Lombardia, avente ad oggetto “nuovi valori del contributo 
unificato”, priva di data, ma diramata all’inizio di gennaio 2013, interposto da taluni colleghi ed ivi 
pendente con R.G. 509/2013, per il quale è stata ravvisata l’opportunità di un atto di intervento ad 
adiuvandum da parte dell’Ordine degli Avvocati di Roma e, del resto, anche la Cassa forense farà 
altrettanto. 

Il Consigliere Galletti chiede che il Consiglio si pronunci al riguardo con una delibera 
immediatamente esecutiva. 

Il Consiglio delibera di intervenire nominando difensori del Consiglio gli Avvocati Salvatore 
Orestano, con studio a Roma in Via dei Prefetti n. 26, e Sebastiana Dore con studio a Roma in Via 
Principessa Clotilde n. 2. 
 

– Il Consigliere Galletti rappresenta che è pervenuta all’Ordine, in data 24 gennaio 2013, l’istanza 
dell’Avv. Serafino Conforti, con la quale è stato chiesto il riconoscimento, ai sensi dell’art. 3 co. 8 del 
vigente Regolamento della formazione continua (così come modificato e integrato nell’adunanza del 
17 maggio 2012), della possibilità di avvalersi della qualifica di “esperto in” nella materia relativa al 
“Diritto Fallimentare”. 

Il Consigliere Galletti esprime il proprio parere favorevole alla luce della sussistenza di tutti i 
requisiti previsti, così come comprovati negli atti e nei documenti allegati a corredo della cennata 
istanza. 

Il Consiglio approva e dispone che a cura della Segreteria si provveda alla comunicazione della 
presente delibera e delle altre analoghe, sia precedenti che future, agli interessati. 
 

– Il Consigliere Galletti illustra al Consiglio che col progetto afferente il diritto amministrativo, è 
stata predisposta una prima bozza di regolamento sugli opinamenti, allegata alla presente 
comunicazione, sulla quale chiede a tutti i Consiglieri di trasmettere le proprie osservazioni onde poi 
predisporre un testo definitivo da proporre al Consiglio in una prossima adunanza. 

Il Consiglio prende atto e si riserva di approvarla in una prossima adunanza. 
 

– Il Consigliere Tesoriere ed il Consigliere Galletti illustrano al Consiglio che col Dipartimento 
Centro Studi è stata predisposta una prima bozza di regolamento sui contributi e le sovvenzioni, 
allegata alla presente comunicazione, sulla quale chiede a tutti i Consiglieri di trasmettere le proprie 
osservazioni onde poi predisporre un testo definitivo da proporre al Consiglio in una prossima 
adunanza. In particolare, saranno gradite e auspicate le osservazioni del Consigliere Tesoriere. 

Il Consiglio prende atto e si riserva di approvarla in una prossima adunanza. 
 

– Il Consigliere Minghelli, quale Responsabile del Progetto Cultura e Spettacolo, comunica che 
sarà in programmazione al Teatro Argot dal 23 aprile al 12 maggio p.v. lo spettacolo, anche 
sottotitolato in lingua inglese, dal titolo “La solitudine del maratoneta” di Alan Sillitoe. L’Avv. Maria 
Rosaria Monaco, il cui figlio Alfredo Angelici è tra gli attori protagonisti della rappresentazione 
teatrale, chiede di pubblicizzare l’evento sul sito istituzionale e fa presente che per i colleghi avvocati 
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sarà praticato uno speciale sconto a loro riservato. 
Il Consiglio delibera di pubblicare l’evento sul sito istituzionale. 

 
– Il Consigliere Scialla comunica che in data 28 febbraio 2013 si è proceduto all’elezione delle 

nuove cariche associative nell’ambito degli eletti al Consiglio Direttivo per il biennio 2013-2015 del 
direttivo dell’A.D.U. - Associazione Difensori di Ufficio di Roma. La nuova composizione 
dell’Associazione è la seguente: Presidente, Avv. Francesco Ricciardi; Vice-Presidente, Avv. 
Giancarlo Rizzo; Segretario, Avv. Gianmarco Gaudioso; Vice-Segretario, Avv. Mario Gazzelli; 
Tesoriere, Avv. Maria Francesca Palermo; Consiglieri, Avv.ti Andrea Florita, Sonia Ranieri, Monica 
Frediani, Eleonora Grimaldi. 

Il Consiglio esprime le proprie congratulazioni agli eletti e dispone di invitare i Componenti del 
Consiglio Direttivo dell’A.D.U. per l’adunanza del 30 maggio 2013, alle ore 16.30. 
 

– I Consiglieri Scialla e Cerè, in ordine al problema dell’accesso al gratuito patrocinio dei 
richiedenti asilo avverso le decisioni di diniego delle Commissioni Territoriali per il Riconoscimento 
della protezione Internazionale, sulla scorta del parere già fornito dall’Alto Commissario delle Nazioni 
Unite per i rifugiati (UNCHR), chiedono che il Consiglio rivolga il seguente quesito al Ministero della 
Giustizia: “E’ colui che richiede il riconoscimento dello status di rifugiato obbligato a produrre il 
certificato dell’autorità consolare circa gli eventuali redditi prodotti all’estero, ai fini dell’ammissione 
al patrocinio a spese dello Stato, oppure tale soggetto ne è esentato ai sensi della legislazione, della 
Costituzione e delle Convenzioni internazionali in tema di diritti fondamentali?”. 

Il Consiglio approva quanto richiesto e dispone la trasmissione del quesito al Ministero della 
Giustizia. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Consigliere Mazzoni comunica che in data 25 marzo 2013, alle ore 10.00 circa, su 
segnalazione dell’Ufficio Disciplina, si è recato presso lo Studio Legale (omissis), sito in Roma, Via 
(omissis), dove, alla presenza del P.M. Dott. (omissis) della Procura di Roma, era stata disposta la 
perquisizione per attività di indagine riguardante tale (omissis). 

Prima dell’avvio delle operazioni, accertato che la persona oggetto della richiesta di perquisizione 
non era un iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma, dopo aver ribadito al predetto P.M. 
l’impossibilità di accedere a stanze o documenti di iscritti all’Ordine forense, si allontanava con il 
consenso anche dell’Avv. (omissis), responsabile dello studio. 

Il Consiglio prende atto e manda all’Ufficio Disciplina per i dovuti accertamenti in ordine 
all’eventuale iscrizione all’Albo degli Avvocati di altro Ordine di tale (omissis). 
 
Prat. n. (omissis) – Avv. (omissis) - audizione per eventuale sospensione cautelare ai sensi art. 43 
L.P. 
 

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

All’esito il Consiglio dispone la non sospensione cautelare dell’Avv. (omissis) dall’esercizio della 
professione forense, ai sensi dell’art. 43 del R.D.L. n. 1578/1933, ritenuta l’insussistenza del clamor 
fori e della misura cautelare, come da separato verbale. 
 
- Audizione Dott. (omissis) - Iscrizione Registro Praticanti  
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- Si procede all’audizione del Dott. (omissis). All’esito il Consiglio delibera di rigettare la 

richiesta di iscrizione nel Registro dei Praticanti avvocati del Dott. (omissis), in considerazione 
dell’assenza dei requisiti, vista la sentenza penale di condanna e in permanenza del rapporto di 
impiego, sia pure temporaneamente sospeso, quale Componente di un corpo di Polizia Locale. 
 
- Audizione Avv. (omissis) - eventuale incompatibilità 
 

- Si procede all’audizione dell’Avv. (omissis): il Consiglio prende atto che la stessa, benchè 
ritualmente citata, non è presente. All’esito il Consiglio, ritenuto il legittimo impedimento, rinvia 
all’adunanza del 4 aprile 2013, ore 18.00 disponendo immediata comunicazione all’Avv. (omissis) a 
mezzo pec, fax, telegramma o mezzo similare. La presente delibera è immediatamente esecutiva. 
 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative ed esoneri dalla 
formazione professionale continua 
 

- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Galletti, procede all’esame di alcune domande di 
accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che 
approva. 
 

- In data 26 marzo 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Fidapa – Bpw Italy 
- Distretto Centro, del convegno a titolo gratuito, “Pari opportunità nelle professioni. Quale futuro?”, 
che si svolgerà il 18 aprile 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 22 marzo 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Accademia Iuslaw 
del convegno a titolo gratuito, “Avvocato telematico e giustizia digitale: come lavorare con processo 
telematico, pec, cloud, web e social network”, che si svolgerà il 18 aprile 2013, della durata 
complessiva di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 28 marzo 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Alleanza Forense per 
la Giustizia, del convegno a titolo gratuito, “Il silenzio della Pubblica Amministrazione. Le diverse 
tipologie. Risarcibilità del danno da silenzio ed azioni esperibili”, che si svolgerà il 23 aprile 2013, 
della durata complessiva di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 
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di concedere n. 2 (due) crediti formativi per il convegno suindicato. 
 

- In data 25 marzo 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’A.N.F. – 
Associazione Nazionale Forense – Sede di Roma, del convegno a titolo gratuito, “L’acquisto della 
cittadinanza Italiana per i figli di cittadini stranieri nati in Italia”, che si svolgerà il 16 aprile 2013, 
della durata complessiva di 3 ore e 30 minuti. 

Il Consiglio 
- astenuto il Consigliere Scialla; 

(omissis) 
delibera 

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

- In data 22 marzo 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Magistrati Tributari del convegno a titolo gratuito, “Seminario di formazione e aggiornamento per i 
Giudici Tributari”, che si svolgerà il 12 aprile 2013, della durata complessiva di 5 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 5 (cinque) crediti formativi per il convegno suindicato. 
 

- In data 22 marzo 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Primavera Forense del convegno a titolo gratuito, “Workshop introduttivo di grafologia e perizia 
grafica. La perizia grafica in ambito giudiziario”, che si svolgerà l’8 maggio 2013, della durata 
complessiva di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 22 marzo 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Asso-Consum – 
Associazione Consumatori con riconoscimento Ministeriale, del seminario a titolo gratuito, “I diritti 
dei consumatori e degli utenti. Forme di tutela e responsabilità alla luce del D. Lgs. 206/2005”, che si 
svolgerà dal 24 aprile 2013, ogni settimana per otto incontri, della durata complessiva di 24 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 28 marzo 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Camera Arbitrale 
Europea – Delegazione Lazio, del convegno a titolo gratuito, “L’arbitrato: un’altra strada”, che si 
svolgerà il 6 maggio 2013, della durata complessiva di 3 ore e 30 minuti. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato. 
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- In data 13 marzo 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Legambiente – Centro 

Azione Giuridica (CEAG) e Osservatorio Ambiente e Legalità (ONAL) del convegno a titolo gratuito, 
“Diritto penale, civile e amministrativo: idee e proposte per un nuovo sistema di tutela dell’ambiente”, 
che si svolgerà il 13 aprile 2013, della durata complessiva di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 26 marzo 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Scuola Superiore 
della Magistratura – Struttura Didattica Territoriale della Corte d’Appello di Roma – Ufficio per la 
Formazione della Magistratura Onoraria, del convegno a titolo gratuito, “La riforma del condominio”, 
che si svolgerà il 2 maggio 2013, della durata complessiva di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 28 marzo 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Scuola Superiore 
della Magistratura – Struttura Didattica Territoriale della Corte d’Appello di Roma – Ufficio dei 
Referenti per la Formazione Decentrata, del convegno a titolo gratuito, “Problemi attuali in tema di 
esecuzione penale”, che si svolgerà il 9 aprile 2013, della durata complessiva di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 28 marzo 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Scuola Superiore 
della Magistratura – Struttura Didattica Territoriale della Corte d’Appello di Roma – Ufficio dei 
Referenti per la Formazione Decentrata, del convegno a titolo gratuito, “Il procedimento monitorio e 
l’opposizione al decreto ingiuntivo”, che si svolgerà il 10 aprile 2013, della durata complessiva di 3 
ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 27 marzo 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della U.F.T.D.U. – 
Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani, del convegno a titolo gratuito, “La violenza sulle 
donne: da quella fisica e psicologica al femminicidio”, che si svolgerà il 16 maggio 2013, della durata 
complessiva di 3 ore e 30 minuti. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 
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di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato. 
 

- In data 27 marzo 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata” – Rivista “Il diritto ecclesiastico”, del convegno a titolo gratuito, La 
Corte di Cassazione e l’evoluzione del Diritto ecclesiastico (1984-2012)”, che si svolgerà il 2 maggio 
2013, della durata complessiva di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 22 marzo 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università degli 
Studi di Roma Tre, del convegno a titolo gratuito, “Novità legislative e questioni aperte in tema di 
concessioni idroelettriche”, che si svolgerà il 9 maggio 2013, della durata complessiva di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 28 marzo 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università degli 
Studi Roma Tre – Università di Roma Tor Vergata – Università degli Studi del Molise – AIDU – 
Associazione Italiana di Diritto Urbanistico – Rivista Giuridica dell’Edilizia Giuffrè, del convegno a 
titolo gratuito, “La rigenerazione urbana. Incontro di studi”, che si svolgerà il 13 maggio 2013, della 
durata complessiva di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 13 marzo 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università 
Internazionale Unised – Università Castel Sant’Angelo – Genuensis C.I.C. – Portale Giuridico Giuristi 
& Diritto, del convegno a titolo gratuito, “La vittima nel contesto giudiziario italiano: dalle indagini 
scientifiche al processo penale”, che si svolgerà il 20 aprile 2013, della durata complessiva di 7 ore e 
30 minuti. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 28 marzo 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di W.A.W.F.E. – 
Worldwide Association of Women Forensic Experts, del seminario a titolo gratuito, “W.A.W.F.E. 
International Conference”, che si svolgerà il 6 e 7 giugno 2013, della durata complessiva di 14 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 
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di concedere n. 14 (quattordici) crediti formativi per il seminario suindicato. 
 

- In data 27 marzo 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Italiana Internal Auditors (AIIA), del seminario, “Corso di specializzazione per responsabili della 
vigilanza ex D. Lgs. 231/01”, che si svolgerà dal 10 maggio al 15 novembre 2013, della durata 
complessiva di 72 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 26 marzo 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione Logos 
– Famiglia e Minori - Roma, del convegno,  “La famiglia fragile: cambiamenti, diritti e sostegno”, che 
si svolgerà il 16 giugno 2013, della durata complessiva di 9 ore e 30 minuti. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 9 (nove) crediti formativi per il convegno suindicato. 
 

- In data 27 marzo 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CamMiNo – Camera 
Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni, del seminario,  “I procedimenti che riguardano le 
persone minori di età alla luce della L. 219/12 che equipara i diritti dei figli nati fuori dal matrimonio 
a quelli nati da genitori coniugati”, che si svolgerà dal 12 aprile al 31 maggio 2013, per 7 incontri di 4 
ore ciascuno, della durata complessiva di 28 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 25 marzo 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Centro Internazionale 
di Grafologia Medica, del convegno, “Tremori, disturbi del movimento e scrittura: aspetti 
grafopatologici in ambito giudiziario”, che si svolgerà il 22 giugno 2013, della durata complessiva di 9 
ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 9 (nove) crediti formativi per il convegno suindicato. 
 

- In data 21 marzo 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Ita S.r.l., del 
seminario, “Le verifiche nelle gare d’appalto e l’avcpass”, che si svolgerà il 7 e 8 maggio 2013, (le 
due giornate sono scindibili), della durata complessiva di 12 ore e 30 minuti. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 6 (sei) crediti formativi per ogni giornata del seminario suindicato. 
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- In data 26 marzo 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Ita S.r.l. , del 

seminario,  “Le gare con l’offerta economicamente più vantaggiosa nei lavori, forniture e servizi 
(seminario teorico-pratico)”, che si svolgerà il 27 e 28 maggio 2013, (le due giornate sono scindibili), 
della durata complessiva di 13 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 6 (sei) crediti formativi per ogni giornata del seminario suindicato. 
 

- In data 26 marzo 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Ita S.r.l. , del 
seminario,  “La valutazione delle performance del personale/P.A. e obblighi di pubblicazione dei 
dati”, che si svolgerà il 28 e 29 maggio 2013, (le due giornate sono scindibili), della durata 
complessiva di 13 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 6 (sei) crediti formativi per ogni giornata del seminario suindicato. 
 

- In data 26 marzo 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Ita S.r.l., del 
seminario, “Gli obblighi di acquisto delle P.A. dopo la spending review” e “Procedure, controlli e 
strumenti di pagamento delle P.A.”, che si svolgerà il 15 e 16 maggio 2013, (le due giornate sono 
scindibili), della durata complessiva di 13 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 6 (sei) crediti formativi per ogni giornata del seminario suindicato. 
 

- In data 27 marzo 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Società Italiana 
degli Avvocati Amministrativisti – Luiss Guido Carli – Dipartimento di Giurisprudenza, del 
seminario,  “I contratti pubblici: disciplina sostanziale e  profili processuali”, che si svolgerà il 10, 17, 
24, 31 maggio, 7, 14 giugno 2013, della durata complessiva di 18 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 18 (diciotto) crediti formativi per il seminario suindicato. 
 

- In data 22 marzo 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Notarile 
Avv. Notaio Luca Domenici, dei seminari, “Corso Base per la preparazione al concorso notarile”, e 
“Corso Avanzato per la preparazione al concorso notarile”. Il Corso base, della durata complessiva di 
48 ore, è composto di tre moduli ciascuno dei quali ha una durata di 16 ore. Il primo modulo avrà 
inizio il 5 aprile 2013, il secondo modulo avrà inizio il 10 maggio 2013 e il terzo modulo avrà inizio il 
3 giugno 2013. Il corso avanzato, ha una durata complessiva di 15 ore e avrà inizio il 20 settembre 
2013. 

Il Consiglio 



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 
 

 
 

(omissis) 
delibera 

di concedere per il Corso base, n. 16 (sedici) crediti formativi per il 1º modulo, n. 16 (sedici) crediti 
formativi per il 2º modulo, n. 16 (sedici) crediti formativi per il 3º modulo e per il Corso avanzato n. 
15 (quindici) crediti formativi, dei seminari suindicati. 
 

- In data 25 marzo 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Valor S.r.l., del 
convegno “Le riforme del Codice Civile 2011-2012 – I riti alternativi e le impugnazioni”, che si 
svolgerà il 6 aprile 2013, della durata complessiva di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 4 (quattro) crediti formativi per il convegno 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 i richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i 
nominativi dei richiedenti non ammessi al Patrocinio a Spese dello Stato. 
 
Pratiche disciplinari 
 

- Si dà atto che nel corso dell’adunanza 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. 
 
Pareri su note di onorari 
 

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

(omissis) 
 


