
 

 

VERBALE N. 45 DELL'ADUNANZA DEL 28 NOVEMBRE 2013  
 

All’adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Consigliere Segretario Pietro Di 
Tosto, il Consigliere Tesoriere Donatella Cerè nonchè i Consiglieri Alessandro Cassiani, Domenico 
Condello, Isabella Maria Stoppani, Fabrizio Bruni, Antonio Conte, Mario Scialla, Roberto Nicodemi, 
Riccardo Bolognesi, Antonino Galletti, Mauro Mazzoni, Matteo Santini, Aldo Minghelli. 
 
Pratiche disciplinari 
Pratica n.(omissis) - Avv. (omissis) 

- Il Consigliere Stoppani riferisce sulla richiesta del Dott. (omissis), con la quale l’istante chiede 
l’accesso agli atti del fascicolo n.(omissis) nei confronti dell’Avv. (omissis). 

Il Consiglio 
-considerato che la sentenza del Consiglio di Stato -Sezione Quarta Giurisdizionale del 5 

dicembre 2006 n.7111- ha stabilito che un Consiglio di un Ordine Forense deve consentire ad un 
soggetto, che ha presentato un esposto nei confronti di un appartenente allo stesso Ordine, l'accesso 
agli atti del procedimento con esclusione soltanto degli eventuali dati sensibili; 

-considerato che nel paragrafo relativo al "Diritto di accesso", del Regolamento recante 
"Provvedimenti di attuazione della legge 7 agosto 1990 n.241", nel testo deliberato dal Consiglio 
dell'Ordine degli Avvocati di Roma ed attualmente in vigore, l'accesso agli atti è consentito alla parte 
esponente, previo invio dell'istanza al soggetto controinteressato, il quale può presentare tempestiva e 
motivata opposizione alla stessa richiesta di accesso; 

-considerato che con raccomandata del 7 novembre 2013 il Consiglio dell'Ordine trasmetteva 
all'Avv. (omissis) copia dell'istanza, invitandolo a manifestare il proprio consenso o la propria 
motivata opposizione; 

-visto che la richiesta di accesso agli atti è stata debitamente notificata al controinteressato il quale 
non ha fatto pervenire deduzioni di sorta; 

delibera 
di consentire l’accesso come richiesto. 
 
Audizione Signor (omissis) dell’Organismo di Mediazione Forense 

- Alle ore 15,55 viene ammesso in Aula il Signor (omissis), dell’Organismo di Mediazione 
Forense di Roma. 

Il Consigliere Tesoriere chiede al Signor (omissis) i motivi dei ritardi nelle comunicazioni relative 
ai recuperi crediti per procedure del passato. 

Dopo varie email del Consigliere Tesoriere rimaste senza risposta, il Signor (omissis) ha iniziato 
ad inviare email tutti i giorni in modo non corretto, perchè i dati stanno arrivando senza alcun criterio. 

Il Consigliere Tesoriere chiede notizie dei crediti per l’anno 2012 pari ad euro (omissis), i tempi 
di recupero e l’attività svolta, nonchè di quelli per l’anno 2011 che risultano ammontare ad euro 
(omissis). 

Il Signor (omissis) comunica che, prima dell’estate scorsa, era stato deciso, unitamente al 
Consigliere Tesoriere, di procedere a tutti i solleciti. Ci sono però delle procedure che rimangono 
ferme perché, dopo aver telefonato e scritto agli avvocati per sollecitare i pagamenti, molti hanno 
riferito di avere perso i contatti con i clienti. 



 

 

Bisogna decidere se recuperare coattivamente i crediti o portare a perdita le somme. Rimangono 
da evadere circa 100 pratiche: 40 per l’anno 2012 e 60 per l’anno 2011. 

Il Consigliere Tesoriere chiede se il recupero del credito per le pratiche residue sia già iniziato. 
Il Signor (omissis) dichiara che il primo intervento di recupero era stato già fatto. 
Il Consigliere Tesoriere chiede un aggiornamento dell’attività svolta sulle pratiche residue relative 

agli anni 2011 e 2012. 
Il Signor (omissis) dichiara che, inizialmente, a tutti gli avvocati, sono stati inviati i fax con 

sollecito di pagamento. Poi è stata inviata anche la pec. Agli avvocati che non ci hanno risposto 
abbiamo inviato la lettera raccomandata. 

Il Signor (omissis) dichiara che la somma residua da recuperare, per l’anno 2012, ammonta ad 
euro (omissis) circa IVA compresa. 

Il Consigliere Tesoriere richiede al Signor (omissis) un quadro completo dell’attività svolta per 
ogni pratica e le pratiche residue e le somme da recuperare. 

Il Consigliere Condello chiede al Consigliere Tesoriere la situazione patrimoniale attuale. 
Il Consigliere Tesoriere comunica che, attualmente, se fossero recuperate tutte le somme a credito 

nei confronti dei richiedenti, si potrebbe essere sostanzialmente in pareggio; diversamente, se le 
somme non saranno recuperate la passività dell’Organismo di Mediazione Forense dovrebbe essere 
intorno ad euro (omissis). 

Al termine dell’audizione, si allontana dall’Aula il Signor (omissis), dell’Organismo di 
Mediazione Forense di Roma. 

Il Consiglio dispone che il Signor (omissis) faccia pervenire all’Ufficio Amministrazione, con 
urgenza, un resoconto dettagliato e aggiornato dell’attività di recupero dei crediti dell’Organismo di 
Mediazione Forense di Roma. 
 
Comunicazioni del Presidente 

– Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Fabrizio D. Mastrangeli della Sezione Umbra 
dell’Associazione Giuslavoristi Italiani, pervenuta in data 21 novembre 2013, con la quale comunica 
che, in data 13 dicembre p.v., si svolgerà a Perugia un Convegno sul tema: “L’inammissibilità 
dell’appello nel rito del lavoro: le Corti dell’Italia Centrale a confronto” al quale parteciperanno, quali 
relatori, alcuni Magistrati in servizio presso le Sezioni Lavoro delle Corti di Appello dell’Italia 
centrale. 

Il Consiglio delega il Consigliere Bolognesi, dichiarando la presente delibera immediatamente 
esecutiva. 
 

– Il Presidente e il Consigliere Segretario, propongono che la Cerimonia per la consegna della 
pergamena agli Iscritti che hanno raggiunto i 25 anni di attività professionale, già deliberata 
nell’adunanza del 6 giugno 2013 per il mese di ottobre, sia celebrata, a partire dal prossimo anno, nel 
mese di gennaio in quanto si potrebbe, in questo modo, premiare tutti coloro che hanno raggiunto 
l’importante traguardo nell’anno appena trascorso, rispetto alla cadenza di ottobre per la quale l’anno 
precedente di riferimento è trascorso, ormai, da dieci mesi. 

Il Consigliere Condello vota contro ritenendo snaturata la sacralità della funzione della 
cerimonia. 

Il Consiglio approva e fissa la data per lo svolgimento della Cerimonia dei 25 anni di attività 



 

 

professionale raggiunti nel 2013, per il giorno 11 gennaio 2014, alle ore 10,00. 
 

– Il Presidente riferisce sulla nota del Dott. Catello Pandolfi, Presidente f.f. della Corte di Appello 
di Roma, pervenuta in data  26 novembre 2013, accompagnatoria della copia del verbale della 
Commissione di Manutenzione della riunione svoltasi lo scorso 3 ottobre durante la quale si è trattato, 
tra gli altri, il punto all’ordine del giorno relativo all’esito degli accertamenti da parte del Consiglio 
sull’attualità dei permessi di parcheggio nominativi rilasciati presso la Città giudiziaria e sulle 
disponibilità di posti auto a favore degli avvocati. 

Il Consiglio delega il Consigliere Cassiani. 
 

– Il Presidente riferisce sulla nota del Dott. Giacomo Ebner dell’Ufficio Periti della Presidenza del 
Tribunale Ordinario Penale di Roma, pervenuta in data 20 novembre 2013, con la quale comunica che 
in data 18 dicembre 2013, alle ore 16.00, si terrà la riunione del Comitato Albo Periti per esaminare le 
istanze di iscrizione all’Albo delle categorie di commercialisti, ingegneri, medici, psicologi, architetti, 
interpreti e traduttori con la presenza dei rappresentanti della Camera di Commercio per le categorie 
non rappresentate da Ordini professionali. 

Il Consiglio delega a partecipare il Consigliere Minghelli. 
 

– Il Presidente riferisce sulla nota del Cons. Franco Fiandanese, Presidente della Commissione per 
la Manutenzione e Conservazione del Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour, pervenuta in data 26 
novembre 2013, con la quale sollecita l’osservanza da parte dei titolari dei permessi di parcheggio 
della segnaletica stradale verticale di svolta a destra del varco di Via Ulpiano. 

Il Consiglio prende atto ed invita i Consiglieri a rispettare la segnaletica stradale. 
 

– Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Alessandro Colavolpe, Presidente del Comitato 
Nazionale per l’Italia dell’Union Internationale des Avocats, pervenuta in data 20 novembre 2013, con 
la quale trasmette il programma provvisorio del 9th Winter Seminar, organizzato dalla U.I.A. con il 
supporto dell’ABA – Section of Litigation (American Bar Association), che si svolgerà a Brunico 
(Italia) dal 23 febbraio al 1° marzo 2014 sui temi “Legal Challenges for 2014. Acquisitions Involving 
China and Other Emerging Markets – Current Issues in Contract Law, Family Law, Real Estate an 
Regulatory Matters – Libor Disputes and Litigation Trends”. Tale programma dovrà essere integrato 
con l’indicazione dei relatori e con l’elenco delle relazioni. 

L’Avv. Colavolpe invita, inoltre, i destinatari a proporsi come speaker indicando il titolo della 
rispettiva relazione nell’ambito delle aree indicate nel programma. 

Il Consiglio rinvia ad altra adunanza. 
 

– Il Presidente riferisce sulla nota della Signora Sandra Neri dell’Ufficio di Segreteria del 
Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 20 novembre 2013, accompagnatoria della delibera 
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze sulla schema di decreto ministeriale del 
regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la 
professione forense. 

Il Consiglio prende atto. 
 



 

 

– Il Presidente riferisce sulle note degli Avv.ti Marco Siragusa e Vito Galluffo, rispettivamente 
Presidente del Laboratorio Permanente Esame e Controesame LA.P.E.C. Il Giusto Processo Sezione di 
Trapani “Avvocato Giuseppe Corso” e Presidente della Camera Penale di Trapani, pervenute in data 2 
e 26 novembre u.s. con la quale comunicano di aver istituito il premio “Avvocato Giuseppe Corso” e 
chiedono di divulgare, presso gli iscritti, il relativo bando di concorso, che scadrà il 31 marzo 2014. 

Il Consiglio delibera di pubblicare il bando sul sito istituzionale. 
 

– Il Presidente e il Consigliere Minghelli comunicano che, nell'ambito del Progetto di Diritto e 
Procedura Penale, Diritto Vivente e Pratica Forense, il 6 dicembre p.v. nell’Aula Avvocati, si terrà il 
Convegno dal titolo: “La responsabilità parapenale degli enti" organizzato dall'Avv. Massimo Biffa, 
che vedrà come Relatori: 1) Carmine De Pietro, avvocato penalista in Roma, interverrà sul tema 
”Cenni introduttivi alla Legge 231/2001”; 2) Dottor. Pierluigi Cipolla, Sostituto Procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di Roma, interverrà sul tema “Il Modello organizzativo inidoneo dal 
punto di vista del Pubblico Ministero”; 3) Dottor Antonio Terracina, Direzione generale INAIL, 
interverrà sul tema “Il Modello organizzativo: opportunità ovvero oneri per l’ente?”; 4) Massimo 
Biffa, avvocato penalista in Roma interverrà sul tema “Le misure cautelari reali nei confronti 
dell’ente”. 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

– Il Presidente comunica che il prossimo sabato 30 novembre 2013 alle ore 10,30 si incontreranno 
presso la Sala Commissioni dell’Ordine di Roma, i Presidenti Distrettuali e delle Unioni Territoriali. 
La riunione è stata indetta con urgenza dal Coordinatore (omissis), in virtù dell’invito, da parte del 
Ministro della Giustizia a partecipare, nel numero di tre rappresentanti scelti tra i predetti Presidenti, 
unitamente ad un rappresentante rispettivamente del C.N.F. e dell’O.U.A., ad un Tavolo informale di 
confronto per la predisposizione dei Regolamenti ministeriali di attuazione della Riforma 
dell’Ordinamento forense. 

Il Presidente invita tutti i Consiglieri a partecipare ed informa il Consiglio di aver dato 
disposizione di predisporre un frugale buffet per l’ora di pranzo. 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

– Il Presidente riferisce di aver ricevuto, in data 6 novembre 2013, una mail dalla Dott.ssa Marta 
Silvani, Collaboratrice del Dott. Roberto Mavilia, Professore dell’Università Bocconi e Direttore del 
Master di cui alla mail, contenente una proposta di collaborazione, nell’ambito dell’attività di stage 
curriculare con gli studenti del loro Master di II livello in Management dell’Innovazione e delle 
Tecnologie dell’Informazione, per lo svolgimento di un’attività di tirocinio nel periodo novembre 
2013/aprile 2014, sia all’interno dell’Ordine e sia negli studi legali interessati. A completamento della 
predetta mail, la Dott.ssa Silvani inviava, in data 26 novembre u.s., una nuova comunicazione con la 
quale specificava che “per gli stagisti non sono previsti obbligatoriamente contributi o forme di 
compenso alcuna in quanto sono tutti beneficiari di una borsa di studio promossa dalla Regione 
Calabria”. 

Il Consiglio delibera di pubblicare la notizia del Master sul sito istituzionale, invitando gli Studi 
Legali interessati a prendere contatto direttamente con l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di 
Reggio Calabria e disponendo altresì di trasmettere la presente delibera alla Dott.ssa Marta Silvani. 



 

 

– Il Presidente comunica di avere organizzato, unitamente al Prof. Avv. Alberto Maria Gambino, 
presso l’Università Europea, il Convegno dal titolo: “Deontologia forense e riforma dell’Ordinamento 
professionale (L. 247/12)”. 

Parteciperanno, come Relatori sui temi loro assegnati, oltre al Consigliere Segretario, ai 
Consiglieri Bruni, Galletti, Scialla e Minghelli, i seguenti Professori universitari: 

1) Nuovo ordinamento forense e libertà professionale - Prof. Giuseppe Colavitti, Prof. aggregato di 
diritto pubblico dell'economia e diritto della concorrenza presso l’Università dell’Aquila, Docente di 
Ordinamento giudiziario presso la SSPL dell’Università Europea di Roma; 

2) La divulgazione delle informazioni a fini di pubblicità informativa - Prof. Aniello Merone, 
Ricercatore di Diritto processuale civile presso l’Università Europea di Roma; 

3) Il ruolo dell'avvocato nella mediazione - Prof.ssa Filomena Santagata, Associato di Diritto 
processuale civile presso l’Università Europea di Roma; 

4) Il procedimento disciplinare per gli avvocati - Prof. Avv. Lorenzo de’ Rossi, Docente di Merger 
and acquisition (M&A) presso l’Università Europea di Roma;  

5) Diritto e letteratura: la nostalgia della giustizia - Prof. Avv. Vincenzo Vitale, Docente presso il 
Dottorato in Storia del diritto e teoria del diritto europeo dell’Università di Roma “Tor Vergata”. 

Il Convegno si svolgerà martedì 10 dicembre 2013, dalle ore 12,00 alle ore 16,30, e nel breve 
intervallo sarà offerto ai 450 partecipanti un buffet dal costo complessivo di euro (omissis) da 
suddividersi per il 50% a carico dell’Università e per il 50% a carico dell’Ordine. 

La partecipazione all’evento attribuirà n. 4 crediti formativi deontologici. 
Il Consiglio approva la spesa per il buffet, riconosce l’attribuzione ai partecipanti di n. 4 crediti 

formativi deontologici e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

– Il Presidente riferisce di avere ricevuto dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, la 
relazione degli Avvocati (omissis) sulle modalità di affidamento, da parte della precedente gestione 
del Consiglio dell’Ordine, degli appalti per la realizzazione della Cerimonia dei 100 anni e per le 
Riviste “Temi Romana” e “Foro Romano” (compresi i relativi siti web), da cui risulta la correttezza di 
tali operazioni. 

Il Consigliere Conte, alla luce della comunicazione sopraindicata, atteso quanto dedotto dai 
Revisori dei Conti incaricati e considerato che i suddetti Revisori hanno ribadito e certificato –in 
modo chiaro ed ineludibile- la correttezza e regolarità del conferimento dell’incarico “Temi Romana” 
all’Avv. (omissis), nonchè della realizzazione della Cerimonia del Centenario dell’Ordine, Esso 
Consigliere Conte ricorda che la questione venne rimessa dal Consiglio –a maggioranza- all’Ordine di 
Perugia in data (omissis) per eventuali valutazioni. Di talchè Esso Consigliere Conte chiede, per 
correttezza, coerenza e conformità procedurale, che essa relazione dei Revisori dei Conti, con la 
presente dichiarazione del Consigliere Conte, venga rimessa anch’essa all’Ordine di Perugia 
richiamando la delibera del (omissis) che rimise la questione all’Ordine di Perugia medesimo. 

Il Presidente si dichiara perfettamente d’accordo e propone di convocare i Revisori dei Conti 
avanti al Consiglio per alcuni chiarimenti. 

Il Consiglio delibera di trasmettere il presente verbale e la relazione dei Revisori dei Conti al 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia, con riferimento al verbale del (omissis), e di 
convocare avanti al Consiglio, per alcuni chiarimenti, i Revisori dei Conti per l’adunanza del 5 
dicembre 2013, alle ore 16,30. 



 

 

 
– Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. (omissis), (omissis) Codacons, pervenuta in data 28 

novembre 2013, avente ad oggetto la costituzione della Onlus dell’Ordine degli Avvocati di Roma, 
che verrà deliberata in seno all’Assemblea degli Iscritti convocata in data odierna, alle ore 14.00. 

L’Avv. (omissis), in nome dell’Associazione per la Tutela dell’Ambiente e dei diritti di utenti e 
consumatori, esprime la “non condivisione” di tale decisione, di voler costituire un ente senza scopo 
di lucro al fine di “ricevere la devoluzione del 5 per mille dalle dichiarazioni dei redditi”. 

L’Avv. (omissis) espone, inoltre, che tale eventuale deliberazione sembra illegittima, anche perchè 
appare ispirata alla mera volontà di raccogliere fondi a fronte del comunque considerevole apporto 
economico che l’Ordine di Roma riceve dagli iscritti, atteso l’elevato numero degli stessi; la finalità 
sociale, inoltre, non sembra concreta e resta oscura la finalità di beneficenza e altre iniziative 
umanitarie che sembra assolutamente estranee alle funzioni volute dalla legge per gli Ordini 
professionali. In caso di approvazione della proposta, il Codacons si vedrà costretto ad impugnare la 
delibera dinanzi alle sedi competenti. 

Il Presidente riferisce che, in data odierna, l’Assemblea degli Iscritti ha espresso parere favorevole 
alla costituzione della Onlus e che, quindi, si dovrà procedere a tutte le incombenze previste dalla 
legge per dare atto alla delibera assembleare. 

Il Consiglio prende atto della comunicazione del Codacons, che contrasta con la volontà 
dell’Assemblea, e dispone di trasmettere la delibera dell’Assemblea stessa all’apposita Commissione 
già istituita, integrandola con il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Avv. (omissis). 
Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

– Il Presidente riferisce sulla istanza per la nomina di Arbitro, come da Regolamento per Arbitrato 
della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Roma, presentata dal Prof. Avv. (omissis), 
Legale rappresentante e difensore del Signor (omissis), per dirimere la controversia insorta tra il 
Signor (omissis) e il Signor (omissis). 

Il Presidente della Camera Arbitrale, nomina quale Arbitro Unico, nella controversia insorta tra il 
Signor (omissis) e il Signor (omissis), l’Avv. (omissis), con studio (omissis). 

Il Consiglio prende atto. 
 
Audizione Signore (omissis), (omissis) e (omissis) 

- Alle ore 16,50 viene ammessa in Aula il Funzionario, Signora (omissis). 
Il Consigliere Segretario chiede al Funzionario, Signora (omissis), chiarimenti in merito alla 

pubblicazione sul sito istituzionale del verbale approvato relativo all’adunanza del (omissis), effettuata 
nel periodo in cui la stessa era stata assegnata al (omissis). 

La Signora (omissis) dichiara che si è verificato un errore materiale nell’inserimento di alcuni 
nominativi di (omissis), purtroppo dettato dal fatto che il personale della Segreteria era oberato di 
lavoro: infatti, dopo pochi giorni c’erano le votazioni per l’elezione dei Delegati alla Cassa Forense, 
che si svolgevano presso il Tribunale Ordinario di Roma. La Signora (omissis) dichiara che il verbale 
è stato inserito dalla medesima e che, purtroppo, l’errore è stato personale perchè non c’era nessun 
altro che poteva fare tale lavoro. 

Al termine dell’audizione, si allontana dall’Aula la Signora (omissis). 



 

 

Il Consiglio, preso atto delle dichiarazioni del Funzionario, Signora (omissis) che chiariscono 
pienamente la vicenda, dispone di non procedere all’audizione delle dipendenti dell’Ordine, Signore 
(omissis) e (omissis). 
 
Comunicazioni del Consigliere Segretario 
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53 

Il Consiglio 
Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Claudia Bellachioma, Desiree Bonciarelli, Piero 
Alberto Capotosti, Fabrizio Maria Carfagna, Marina Casassa, Valentina Corbeddu, Gianluca Cosmelli, 
Paola Federici, Maria Teresa Legato, Valentina Leonida, Auro Maiorano, Egidio Murolo, Ilaria 
Murolo, Laura Murolo, Paolo Tamietti, 

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

– Il Consigliere Segretario riferisce sull’esposto per fatti nuovi e motivi aggiuntivi presentati 
dall’Avv. (omissis) per conto del Signor (omissis) al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 
– Sezione 3 Quater nel proc. n. (omissis) nei confronti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Roma, difeso dall’Avv. Nicola Ianniello, con il quale chiede l’accoglimento dei motivi aggiunti 
descritti e l’annullamento dei provvedimenti di revoca del patrocinio a spese dello Stato con efficacia 
retroattiva del 17 dicembre 2009. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota della Commissione Accesso della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, pervenuta in data 20 novembre 2013, accompagnatoria della decisione di 
rigetto del ricorso presentato alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi dall’Avv. 
(omissis), relativi alla pratica di Segreteria (omissis). 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Unione Traduttori Interpreti Giudiziari, 
pervenuta in data 21 novembre 2013, con la quale comunica la proclamazione dello stato di 
agitazione, unitamente agli iscritti all’Albo Periti del Tribunale di Roma, dal 2 al 6 dicembre p.v. per 
rivendicare il riconoscimento della categoria professionale di interprete traduttore giudiziario, 
l’istituzione di un registro e/o albo unico nazionale, la rielaborazione delle tariffe vigenti per la 
liquidazione del compenso, l’eliminazione delle discrezionalità del magistrato nella liquidazione del 
compenso, l’aggiornamento all’indice Istat delle vacazioni, i ritardi nel pagamento dei compensi, il 
rispetto delle norme che disciplinano il conferimento dell’incarico con riferimento al criterio di 
rotazione che nonostante le rimostranze, richieste rimaste prive di riscontro nonostante le numerose 
rimostranze scritte. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sull'istanza presentata in data 22 ottobre 2013, prot. n. 
(omissis), dall’Avv. (omissis) per conto del Sig. (omissis), relativa alla richiesta di ammissione al 



 

 

Patrocinio a spese dello Stato n. (omissis), deliberata nell’adunanza del 28 marzo 2013, con la quale 
chiede che venga modificato l’oggetto della richiesta stessa da “causa risarcimento danni avanti al 
Giudice di Pace controparte condominio di Via (omissis)” a “richiesta risarcimento danni avanti al 
Tribunale Civile di Roma controparte condominio di Via (omissis)”. 

Il Consiglio approva. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla newletter n. 172 del Consiglio Nazionale Forense, 
pervenuta in data 20 novembre 2013, relativa ai seguenti argomenti: riforma forense, incontro al 
Ministero della Giustizia per accelerare l’attuazione con l’adozione dei regolamenti di competenza; 
intervista al Prof. Giuseppe Abbamonte; Giustizia alternativa, la via dell’Avvocatura qualificata e 
competente; garantire il servizio giustizia sul territorio: tavolo di lavoro C.N.F.-ANCI; Giustizia per la 
crescita: il C.N.F. partecipa a Les assises de la justice organizzate a Bruxelles; dialogo C.N.F. 
/Ministero della Giustizia sull’attuazione della riforma forense: l’avvocatura e le ADR, la posizione 
scientificamente critica sulla geografia giudiziaria, i pareri su opinamento e delega orale. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sul comunicato stampa dell’Organismo Unitario 
dell’Avvocatura Italiana, pervenuto in data 20 novembre 2013, relativo all’intervento dell’Organismo 
sul cosiddetto “contratto di convivenza” avanzato dal Consiglio del Notariato per i diritti delle coppie 
di fatto. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana, 
pervenuta in data 20 novembre 2013, accompagnatoria della bozza finale del documento predisposto 
dalla Commissione Statuto dell’Organismo in vista dell’incontro che si terrà il prossimo 29 novembre 
contenente le modifiche statutarie. 

Il Consiglio, rilevato che la comunicazione dell’O.U.A. è stata ricevuta solo il giorno 20 novembre 
2013 e non è stato possibile esaminare in modo approfondito, adeguato e compiuto il testo della bozza 
che determina modifiche sostanziali alla natura stessa dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura, rinvia 
la discussione sull’argomento ad una prossima adunanza, delegando il Presidente di comunicare che 
nessun Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma parteciperà all’incontro del 29 novembre 
2013, riservandosi di far pervenire prossimamente le proprie considerazioni. Delibera altresì di 
invitare i Delegati all’O.U.A. dell’Ordine di Roma avanti il Consiglio, per riferire in relazione alle 
proposte contenute nella richiamata bozza di Statuto, per il giorno 12 dicembre 2013, alle ore 16,30. 
Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Signor (omissis), pervenuta in data 22 
novembre 2013, con la quale propone due polizze assicurative (per il Consiglio e per i Consiglieri) 
della (omissis)., broker del Consiglio Nazionale Forense, per la copertura dei rischi di responsabilità 
civile e patrimoniale connesse alle cariche ricoperte negli Ordini forensi. 

Il Consiglio delega il Consigliere Segretario, il Consigliere Tesoriere e il Consigliere Mazzoni. 
 



 

 

– Il Consigliere Segretario riferisce di aver organizzato un Convegno, dal titolo: “La 
Responsabilità medica”, che avrà luogo nell’Aula Avvocati dell’Ordine il giorno 11 dicembre 2013, 
dalle ore 12,00 alle ore 15,00. Presiederà e coordinerà lo stesso Consigliere e relazioneranno: l’Avv. 
Alfredo Vitali, Componente Jus Academy, che introdurrà il Convegno, trattando i criteri attuali della 
responsabilità medica colposa e commentando la norma sulla depenalizzazione; il Dott. Emanuele Di 
Salvo, Consigliere VI Sez. Corte di Cassazione “Il nesso causale”; il Prof. Avv. Giovanni Neri, 
Direttore scientifico della collana Jus & Comparative Law e Presidente Jus Academy “Le novità del 
decreto c.d. “Balduzzi” in ordine alla colpa medica ed ai problemi di applicazione della normativa 
penalistica; il Prof. Mauro Catanacci, Ordinario di diritto penale, Università Roma Tre che tratterà i 
profili di costituzionalità del Decreto Balduzzi a seguito dell’ordinanza emessa dal Tribunale di 
Milano del 21 marzo 2013; il Dott. Vincenzo Drusiani, CTU del Tribunale Ordinario di Roma che 
tratterà le problematiche medico-legali dell’esercente la professione, anche nella visione del ruolo 
consulenziale; l’Avv. Prof. Pietro Mazzei del Foro di Roma, Componente Jus Academy “L’esperienza 
e le problematiche relative alla CD ‘Linee guida’”; il Prof. Avv. Andrea R. Castaldo “Breve excursus 
sull’attuale giurisprudenza di meriti e conclusioni”. 

Il Consiglio autorizza. 
 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 

- Il Consigliere Tesoriere Cerè riferisce che è stato comunicato il credito vantato dal Consiglio 
Nazionale Forense nei confronti dell’Ordine degli Avvocati di Roma, pari ad euro (omissis) e si 
precisa di aver momentaneamente sospeso quanto richiesto per i seguenti presupposti: 

1 – il credito indicato, come comunicato dall’Ufficio Amministrativo sarebbe così costituito: 
(omissis) 

2 – il debito dell’Ordine nei confronti del Consiglio Nazionale Forense, come risulta dal bilancio 
preventivo 2013, approvato dall’Assemblea del 13 giugno 2013, è invece di euro (omissis) così 
costituito: 

(omissis) 
3 – conseguentemente emerge fra le due posizioni una differenza di euro (omissis) 
In proposito, si ritiene che la differenza è dovuta al diverso numero degli Iscritti considerati dal 

Consiglio Nazionale Forense per determinare il proprio credito. 
Infatti, analizzando i dati del 2013 si può rilevare che, a fronte del credito iscritto dal Consiglio 

Nazionale Forense, pari ad euro (omissis), il debito reale dell’Ordine, calcolato sulla base del numero 
dei Cassazionisti (6.258) e Avvocati (17.767) risulta di euro (omissis) con una differenza di euro 
(omissis). 

E’ stato pertanto eseguito un attento controllo da parte dell’Ufficio Amministrazione dell’Ordine e 
il risultato è stato il seguente: 

(omissis) 
Sarà necessario attendere risposta ufficiale e verifiche da parte del Consiglio Nazionale Forense 

prima di procedere ad ogni pagamento. 
Il Consiglio prende atto e si complimenta per l’ottimo lavoro svolto dall’Ufficio Amministrazione. 

 



 

 

- Il Consigliere Tesoriere Cerè riferisce in merito la richiesta di chiarimenti alla Società a 
responsabilità limitata (omissis), circa l’applicazione delle aliquote IVA sui costi per la fornitura dei 
volumi “Temi Romana” e “Foro Romano”. 

Alla richiesta la Società ha specificato che le aliquote IVA applicate risultano essere del 4% sulla 
quota riferita al prodotto editoriale e del 22 % sul servizio di impaginazione, specificando, altresì, che 
per il volume 1-2/2013 di “Temi Romana” le pagine aggiuntive sono pari a 16. 

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

(omissis) 
 
Pratiche disciplinari 
P.D. nn.(omissis – Avv. (omissis) e Avv. (omissis) 

- Il Consigliere Cerè riferisce sulla richiesta dell’Avv. (omissis), pervenuta in data 22 novembre 
2013, prot. n.(omissis), con la quale chiede di estrarre copia della comunicazione depositata dall’Avv. 
(omissis), in data 14 novembre 2013, motivando detta istanza dall’esigenza di acquisire perizia 
calligrafica. 

Il Consiglio delibera di inviare la richiesta dell’Avv. (omissis) all’Avv. (omissis), quale 
controinteressato, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera c, della legge 7 agosto 1990 n.241. 

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
Proc. disc. n. (omissis) nei confronti degli Avv.ti (omissis) e (omissis) 

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

(omissis) 
 
Integrazione Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori in 
economia 

- Il Presidente ed il Consigliere Tesoriere, in ossequio alla delibera del 24 ottobre 2013, 
sottopongono al Consiglio il testo modificato del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e 
per l’esecuzione di lavori in economia, che recepisce alcune delle osservazioni del Consigliere 
Stoppani. 

Il Consiglio approva. 
 
Approvazione del verbale n. 44 dell’adunanza del 21 novembre 2013 

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia, il Consiglio 
approva il verbale n. 44 dell’adunanza del 21 novembre 2013. 
 
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. 50 

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

(omissis) 
 
Cancellazioni dall'Albo a domanda n. 11 

(omissis) 
 
Cancellazioni dall'Albo per decesso n. 3 

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

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati n. 31 

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

(omissis) 
 
Abilitazioni n. 13 

(omissis) 
 
Revoche abilitazioni per decorrenza termini n. 7 

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda n. 1 

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

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

(omissis) 
 

– Il Consigliere Mazzoni comunica che in data 9 novembre 2002 il Dott. (omissis), nato a Roma il 
15 maggio 1967, è stato erroneamente iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati, tenuto da questo 
Consiglio, con il nome di (omissis). 



 

 

Rileva, altresì, che lo stesso in data 11 novembre 2013 ha nuovamente presentato domanda di 
iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma. L’Ufficio Iscrizioni, accertato l’errore 
materiale precedente, ha corretto il cognome del predetto dottore. 

Il Consiglio prende atto. 
 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di n. 23 
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 25 novembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Centro Nazionale 
Studi e Ricerche sul Diritto della Famiglia e dei Minori, del convegno gratuito, “Deontologia – 
Attività ADR Avvocato e Mediatore Familiare”, che si svolgerà il 4 dicembre 2013, della durata 
complessiva di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 28 novembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’A.I.G.E. – 
Associazione Italiana Giuristi Europei, del convegno gratuito, “L’immigrato nel rapporto di lavoro 
subordinato e nell’attività di lavoro autonomo”, che si svolgerà il 13 dicembre 2013, della durata 
complessiva di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 18 novembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’A.L.P.E.F. – 
Associazione Liberi Professionisti Europei per la Formazione, del convegno gratuito, “Lo stalking e la 
recente normativa sulla violenza contro la donna”, che si svolgerà il 29 novembre 2013, della durata 
complessiva di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 25 novembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’A.N.F. – sede di  
Roma, del convegno gratuito, “Prime nozioni di diritto della concorrenza: le principali fattispecie e i 
rimedi  amministrativi  e civilistici”, che si svolgerà il 12 dicembre 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 novembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Avv. Filippo 
Aiello, del convegno gratuito, “Rappresentatività, diritti sindacali e processo negoziale”, che si 
svolgerà il 12 dicembre 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 novembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Avvocatura 
Italiana, del convegno gratuito, “Mediazione obbligatoria. Aspetti applicativi al processo ordinario di 
cognizione”, che si svolgerà il 10 dicembre 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 novembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Avvocatura 
Italiana, del convegno gratuito, “Mediazione obbligatoria. Aspetti applicativi al processo dinanzi al 
Giudice di Pace”, che si svolgerà il 18 dicembre 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 novembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Camera 
Arbitrale di Roma – Az. Speciale della C.C.I.A.A. di Roma, del convegno gratuito, “La mediazione: 
esperienze a confronto”, che si svolgerà il 13 dicembre 2013, della durata complessiva di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 27 novembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Editoriale 
Emmeelle Il Momento Legislativo S.r.l., del convegno gratuito, “Invio telematico agli uffici giudiziari 
con valore legale degli atti nel processo civile”, che si svolgerà il 5 dicembre 2013, della durata 
complessiva di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 



 

 

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

- In data 22 novembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Hdemia delle 
Professioni – Centro Studio Interprofessionale”, del convegno gratuito, “Il lavoro nel 2014: le nuove 
regole per il lavoro dopo le ultime novità del patto di stabilità. L’impatto del cuneo fiscale”, che si 
svolgerà il 17 dicembre 2013, della durata complessiva di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 27 novembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Legambiente – 
Osservatorio Ambiente e Legalità (ONAL) e Centro Azione Giuridica (CEAG), del convegno gratuito, 
“I delitti ambientali nel Codice Penale: una riforma di civiltà”, che si svolgerà il 12 dicembre 2013, 
della durata complessiva di 5 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 25 novembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Scuola Superiore 
della Magistratura – Struttura Didattica Territoriale della Corte di Appello di Roma – Ufficio per la 
Formazione della Magistratura Onoraria, del convegno, “Il trauma infantile nelle rotture familiari: 
l’ascolto del minore”, che si svolgerà il 2 dicembre 2013, della durata complessiva di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 21 novembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Scuola 
Superiore dell’Economia e delle Finanze “Ezio Vanoni” Roma, del convegno gratuito, “Il valore 
strategico dei dati tra sicurezza economica, trasparenza e libertà”, che si svolgerà il 5 dicembre 2013, 
della durata complessiva di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 26 novembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale 
Dinacci e Studio Legale Diddi, del seminario gratuito, “I protagonisti del processo penale”, che si 
svolgerà il 2,3 e 4 dicembre 2013, della durata complessiva di 21 ore.  

Il Consiglio 
(omissis) 



 

 

delibera 
di concedere n. 21 (ventuno) crediti formativi per il seminario suindicato. 
 

- In data 26 novembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale 
Dinacci e Studio Legale Diddi, del seminario gratuito, “Regole di esclusione e regole di valutazione 
della prova”, che si svolgerà il 9, 11, 12, 13 e 14 dicembre 2013, della durata complessiva di 34 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 25 novembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Ceida S.r.l., del 
seminario, “Procedimento e tecniche di redazione dei provvedimenti in materia di accesso”, che si 
svolgerà l’11 ed il 12 dicembre 2013, della durata complessiva di 11 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 25 novembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Ceida S.r.l., del 
seminario, “Come gestire le controversie nelle Amministrazioni Pubbliche”, che si svolgerà l’11 il 12 
ed il 13 dicembre 2013, della durata complessiva di 18 ore. 

Il Consiglio 

(omissis) 
delibera 

di concedere n. 16 (sedici) crediti formativi per l’intero evento suindicato. 
 

- In data 25 novembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Ceida S.r.l., del 
seminario, “Il diritto di accesso ai documenti amministrativi e il nuovo “accesso civico”, che si 
svolgerà il 9 e 10 dicembre 2013, della durata complessiva di 11 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 25 novembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Ceida S.r.l., del 
seminario, “Dismissioni e alienazione di beni immobiliari”, che si svolgerà il 16, 17 e 18 dicembre 
2013, della durata complessiva di 18 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 16 (sedici) crediti formativi per l’intero evento suindicato. 
 



 

 

- In data 28 novembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Ita S.r.l., del 
convegno, “L’accordo quadro nella contrattualistica pubblica”, che si svolgerà il 4 dicembre 2013, 
della durata complessiva di 11 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 26 novembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Swiss School of 
Management c/o University Washington Rome Center, del seminario, “A comparative and 
international approach to human rights and refugee law and policy in the United States, Italy and the 
European Union”, che si svolgerà dal 19 marzo al 4 giugno 2014, della durata complessiva di 24 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 7 novembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Citera – 
Sapienza Università di Roma, del “Master G.P.E. Project management”, che si svolgerà da febbraio 
2014 a settembre 2014, della durata complessiva di 1500 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di rigettare la richiesta suddetta per carenza di documentazione. 
 

- In data 7 novembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Adapt – 
Associazione per gli Studi Internazionali e comparti sul Diritto del Lavoro e sulle Relazioni 
industriali, del “La tutela della salute e sicurezza sul lavoro nella piccola e media impresa”, che si 
svolgerà il 4 dicembre 2013, della durata complessiva di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di rigettare la richiesta suddetta per carenza di documentazione. 
 
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. 102) richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i 
nominativi di (n. 16) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 

- Il Consigliere Santini comunica di aver organizzato per il 10 dicembre ore 15.30/18.30 un 
Convegno presso l'Aula Avvocati sul tema “L'accertamento patrimoniale nei procedimenti di diritto di 
famiglia”. Svolgerà un indirizzo di saluto il Presidente Vaglio e coordina i lavori il Consigliere 



 

 

Segretario Di Tosto. Saranno relatori il Col. Alessandro Marin (Colonnello della Guardia di Finanza) 
su “Gli accertamenti patrimoniali da parte della Guardia di Finanza nei procedimenti di separazione e 
divorzio”; il Cons. Dott. Giovanni Battista Calì, Consigliere Segretario dell’Ordine dei Commercialisti 
di Roma, su “Lettura, interpretazione e corretta valutazione dei dati inseriti nelle dichiarazioni dei 
redditi”; la Dott.ssa Donatella Galterio,Giudice Prima Sezione Civile del Tribunale di Roma, nonchè 
lo stesso Consigliere Santini -anche nella sua qualità di Direttore Scientifico del Centro Studi e 
Ricerche sul Diritto della Famiglia- su “La lettura del bilancio societario, i patrimoni occulti ed il trust 
elusivo”. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Santini comunica di avere inserito nel Progetto Famiglia, Minori ed Immigrazione 
l'Avv. Rossella Tricanico. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Santini comunica di avere organizzato insieme al Progetto Famiglia e Minori, un 
Corso sulla Psicologia giuridica nel Diritto di Famiglia, che si terrà nel 2014 presso la Sala Europa 
della Corte di Appello di Roma i giorni 3 e 17 marzo, 5 e 19 maggio, 6 e 16 giugno, sempre dalle ore 
13,00 alle ore 16,00. 
 

Programma Corso di Psicologia Giuridica nei procedimenti di diritto di famiglia 
Corte di Appello Penale (Via Romeo Romei) Ore 13.00/16.00 

- Introduce tutte le lezioni l’Avv. Matteo Santini; Modera e Coordina l’Avv. Pompilia Rossi: 
Incontro del 3 marzo 2014 
- Presentazione del corso 
- Relazione tra la psicologia giuridica ed il diritto 
Docente: Prof. Ballarani 
- Le funzioni dello psicologo nell'ordinamento 
  G.O. Dott. Iraso e psicologo penitenziario (Dott.ssa Sandra Vitolo o Dott. Paolo Cianconi) 
 
Incontro del 17 marzo 2014 
- Psicopatologia del bambino. 
  Docente: Prof. Ugo Sabatello 
Incontro del 7 aprile 2014 
- Psicopatologia dell'adolescente 
  Docente: Prof. Mauro Ferrara 
 
Incontro del 28 aprile 2014 
- Psicopatologia forense: I disturbi della personalità; disturbo post-tramautico da stress; 
comportamenti sessuali deviati; 
  Docenti: Prof. Luciano Fargnoli e Dott.ssa Sonia Moretti 
 
Incontro del 5 maggio 2014 
- Il Giudice Onorario presso il T.M. e presso il Tribunale di sorveglianza 



 

 

Docenti: Dott.ssa Marisa Persiani + psi di Sorveglianza (?) 
- La consulenza tecnica di ufficio nei procedimenti de potestate e di adozione 
Docenti: Dott. Roberto Ianiello e Dott.ssa Melania Scali 
 
Incontro del 19 maggio 2014 
- La consulenza tecnica in materia di separazione e divorzio. 
  Criteri di valutazione della capacità genitoriale e metodologia. 
  Docenti: Prof.ssa Marisa Malagoli Togliatti e Dott.ssa Paola Cavatorta 
- Risultanze dell'accertamento peritale e provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria 
  Docenti: Dott. Massimo Crescenzi e Dott.ssa Alida Montaldi 
 
Incontro del 16 giugno 2014 
- L'audizione protetta del minore nella fase delle indagini preliminari e l'incidente probatorio 
  Docenti: (Dott.ssa Mulleri); Avv. Merluzzi; Dott.ssa Marilena Mazzolini; 
 
Incontro del 15 settembre 2014 
- La perizia psicologica nel processo penale minorile. 
  Capacità di intendere e di volere; imputabilità del minore; 
  Perizia sulla imputabilità e sulla pericolosità sociale. 
  Docenti: Prof. Stefano Ferracuti; Prof. Natale Fusaro. 
 
Incontro del 29 settembre 2014 
- Accertamento del danno biologico di natura psichica. 
  Pregiudizio esistenziale e danno biologico psichico. 
  Docenti: avv. Gianmarco Cesari; prof. Paolo Capri  
- La valutazione del danno da mobbing e da disturbo di identità in genere 
  Docente: Dott.ssa Mangano 
 
Incontro del 13 ottobre 2014 
- Psicologia investigativa e profilo criminologico 
  Vittimologia e psicologia della testimonianza 
  Docenti: dr.ssa Sandra Recchione  
 
Incontro del 27 ottobre 2014 
- Ascolto del minore nei procedimenti civili 
  Normativa nazionale e sovranazionale 
  Docenti: Avv. Gianfranco Dosi e Avv. Maria Giovanna Ruo 
- Metodologia: Linee guida e protocolli 
  Docenti: Prof.ssa Malagoli Togliatti; Dott.ssa Lubrano Lavadera  
 
Incontro del 10 novembre 2014 
- Audizione diretta del minore nei procedimenti separativi 
  Docenti: Dott.ssa Daniela Bianchini e Dott.ssa Silvia Albano 



 

 

- Ascolto del minore nelle procedure di adottabilità 
  Docenti: Presidente Dott.ssa Melita Cavallo e Dott.ssa Bombina Nigro 
e consegna degli attestati. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Galletti rappresenta che, all'esito del tempo trascorso dalla data di insediamento ed 
alla luce del contributo offerto da ogni membro al Progetto di Diritto Amministrativo, i partecipanti 
restano individuati come da allegato on line e che sono Componenti permanenti del Progetto i 
responsabili (ovvero coloro che all'uopo sono stati delegati) delle seguenti Associazioni c.d. 
specialistiche: SIAA (Società Italiana Avvocati Amministrativisti), Camera Romana Amministrativa, 
Camera degli Avvocati Amministrativisti, AGAMM (Associazione Giovani Amministrativisti). Tutte 
le future comunicazioni relative al Progetto dovranno essere indirizzate, possibilmente via PEC, 
soltanto agli avvocati e alle Associazioni così individuate. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Galletti comunica che ogni Consigliere, titolare di Progetti consiliari, potrà 
reperire all’interno della propria cartella i calendari relativi alle giornate assegnategli riguardanti la 
disponibilità dell’Aula Avvocati e della Sala Commissioni per le proprie attività consiliari. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Galletti, con riferimento al convegno già deliberato dal Consiglio il 7 novembre 
scorso, fissato per il 17 dicembre 2013 dalle ore 9.30 alle ore 12.30, dal titolo: “Il procedimento 
amministrativo per la corretta tassazione dei capitali all’estero”, comunica che stante l’imminenza 
dell’approvazione della norma sul rientro dei capitali, inserita nel testo della Legge di Stabilità, ritiene 
opportuno posticipare il convegno al giorno 15 gennaio 2014, stesso orario, data successiva al 
passaggio della Legge alle ‘Camere’. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Galletti comunica che entra a fare parte del Progetto afferente il diritto 
amministrativo, l’Avv. Rinaldo Vicari. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Minghelli, nell'ambito del Progetto Cultura e Spettacolo, comunica, per le 
necessarie autorizzazioni, il probabile calendario degli “Spazi Visivi” per cui la Sala della Musica si 
sta rivelando spazio adattissimo, segnalando, quali Relatori, sia il Consigliere di riferimento, che il 
Consigliere Minghelli vorrebbe come ospite, sia il Componente della Commissione Cultura e 
Spettacolo che lo affiancherà: 

13 gennaio 2014: “Il Concerto” con il Consigliere Mauro Mazzoni e gli Avv.ti Marco Di Lotti, 
Daniele Fabrizi e Fabio Salvati - Il Teatro e il Processo Penale; 

20 gennaio 2014: “Il Labirinto del Fauno” con il Consigliere Matteo Santini e l’Avv. Elisabetta 
Pace - Minori e Abuso; 

27 gennaio 2014: “A Letto con il Nemico” con il Consigliere Donatella Cerè e l’Avv. Angelica 
Addessi - Famiglia e Abuso; 



 

 

3 febbraio 2014: “Pulp Fiction” con il Consigliere Pietro Di Tosto e l’Avv. Chiara Madia - I 
Signori della Droga (dalle 13.00); 

24 febbraio 2014: “Il Dottor Stranamore” con il Consigliere Sandro Cassiani e l’Avv. Natalia 
Maglio - Come l'Occidente abbia dimenticato la bomba; 

3 marzo 2014: “CSI” con il Consigliere Mario Scialla e l’Avv. Serena Gasperini - La Scena del 
Crimine, Metodologie e Patologie nella Ricostruzione dell'Omicidio; 

10 marzo 2014: “Tutti Dentro” con il Presidente Mauro Vaglio e gli Avv.ti Gian Antonio 
Minghelli, Massimo Biffa, Vincenzo Dresda, Carlo Borello, Carlo Giacchetti, Ida Blasi, Giulia 
Cammilletti e Giuseppe Rombolà - La Patologia del Processo Penale, dal Caso Tortora ad oggi (dalle 
ore 13.00); 

17 marzo 2014: “Dalle 7.00 alle 15.00 orario continuato” con il Consigliere Riccardo Bolognesi e 
l’Avv. Catia Ranalli - Ipotesi per la Riforma del Lavoro; 

24 marzo 2014: “Train de Vie” con il Consigliere Antonino Galletti e l’Avv. Lillo Moscato - 
Visionari e Revisionisti; 

14 aprile 2014: “Volver” con i Consiglieri Donatella Cerè e Matteo Santini; 
28 aprile 2014: “Il Vedovo” con i Consiglieri Mauro Mazzoni e Roberto Nicodemi; 
5 maggio 2014: “Il Grande Lebowsky” con il Presidente Mauro Vaglio e il Consigliere Pietro 
DiTosto; 
12 maggio 2014: “Non è un paese per vecchi” con l’Avv. Marco Zaccaria; 
19 settembre 2014: “La Donna che Canta” con gli Avv.ti Fabio Salvati e Daniela Coppola. 
Eventuali altri ospiti saranno, di volta in volta, aggiunti ai relatori previsti. 
La S.I.A.E. sarà regolarizzata a gruppi. Eventuali altri titoli potrebbero essere aggiunti. 
Il Consiglio prende atto e autorizza. 

 
- Il Consigliere Minghelli, nell'ambito del Progetto Cultura e Spettacolo, avendo ricevuto notizia 

del Convegno Internazionale, organizzato dal Progetto FIRB - Spazi Sacri e percorsi identitari, 
Dipartimento di Storia, culture, religioni, dall’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani e 
dall’Università di Roma La Sapienza, dal titolo: “L’impero Costantiniano e i luoghi sacri” che avrà 
luogo presso l’Università di Roma La Sapienza – Facoltà di Lettere e Filosofia e presso l’Istituto della 
Enciclopedia Italiana Treccani, dal 2 al 4 dicembre 2013, chiede che ne sia data notizia agli Iscritti con 
pubblicazione sul sito tra le news, visto l’alto profilo culturale. 

Il Consiglio approva. 
 

– Il Consigliere Minghelli comunica che dal 28 al 30 novembre p.v. si svolgerà a Roma, presso 
l’Accademia Nazionale di S. Luca, Università La Sapienza, un Convegno internazionale su: “I 
Giornali di Vincenzo Pacetti”, pubblicazione che contiene la prima trascrizione integrale dei due diari 
dello scultore romano. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Minghelli comunica che, in data 26 novembre 2013, ha partecipato, insieme ai 
Rappresentanti della Onlus "Viva la Vita", alla sottoscrizione del contratto relativo allo spettacolo del 
16 dicembre p.v. 



 

 

Si conferma che dalle ore 19,30, con personale dell'Auditorium che curerà l’accoglienza e 
guardaroba gratuito, si potrà tenere nel foyer il “Vin d’Honneur” dell’Ordine, già previsto in 
locandina. L’Auditorium, anche con riferimento al già avvenuto stanziamento fondi per l’evento, ha 
però sottolineato che, al suo interno, lavora in esclusiva (omissis) e che, pertanto, l’evento, dovrà 
essere realizzato con tale società di catering. 

Il Consiglio approva, subordinando la spesa al ricevimento del relativo preventivo. 
 

- Il Consigliere Mazzoni riferisce di aver ricevuto, unitamente al Consigliere Tesoriere Cerè, dal 
(omissis) del Dipartimento Iscrizioni e Pareri, Sig.ra (omissis), comunicazione con la quale la stessa 
evidenzia la necessità di provvedere ad un adeguamento dei locali e dell’arredo degli uffici del 
suddetto Dipartimento non permettendo l’attuale situazione una puntuale risposta alle esigenze degli 
avvocati che quotidianamente si recano presso la struttura. 

Il Consigliere Mazzoni ritiene, che, in effetti, il procrastinarsi dell’esecuzione dei lavori già 
deliberati dal Consiglio, la cui spesa risulta approvata anche dall’Assemblea degli Avvocati, determina 
gravi difficoltà nell’adempimento di funzioni istituzionali come, a titolo esemplificativo, la tenuta e 
l’aggiornamento dell’Albo, l’istituzione dei nuovi Registri previsti dalla L. 247/2012, i cambiamenti e 
le verifiche anagrafiche, le procedure di irreperibilità, la gestione degli archivi e il rilascio di 
certificati. 

Il Consigliere Mazzoni, quindi, insiste per la conclusione del procedimento di affidamento e 
realizzazione delle opere di ristrutturazione dei locali e delle strutture facenti parte del Dipartimento 
Iscrizioni e Pareri. 

Il Consiglio, rilevato che è stato già deliberato da tempo di eseguire i lavori di ristrutturazione dei 
locali dell’Ufficio Iscrizioni e che debbono essere ottenute le autorizzazioni dalla Commissione 
Manutenzione del Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour, delega il Consigliere Segretario, il 
Consigliere Galletti ed il Consigliere Mazzoni a provvedere a tutti gli adempimenti necessari per 
procedere all’assegnazione dell’appalto. 
 

- Il Consigliere Bolognesi comunica che il prossimo 30 novembre 2013 si concluderanno le 
attività della Scuola Forense iniziate il 20 marzo 2013. 

Sabato mattina, dalle ore 9.30 e sino alle ore 12.30, curerà la discussione in Aula e la correzione 
degli ultimi elaborati, comunicando i risultati e specificando, ad ogni discente, i difetti che hanno 
determinato le insufficienze riportate. 

Complessivamente sono stati corretti, quest’anno, circa tremila compiti, su quindici tracce 
assegnate e svolte in aula il sabato mattina. 

Al termine del percorso annuale la Scuola è riuscita a condurre circa 200 frequentanti che hanno 
fatto registrare oltre il 75% delle presenze alle lezioni (circa 120 ore frontali) ed alle esercitazioni e 
che, pertanto, conseguiranno l’attestato e 24 crediti formativi. 

Il prossimo 30 novembre tutti i praticanti ed i docenti sono stati invitati e partecipare all’ultimo 
appuntamento di quest’anno, anche per ritirare gli attestati. 

Il Consigliere Bolognesi confida che tutti i Consiglieri dell’Ordine possano intervenire 
all’appuntamento fissato, a dimostrazione ulteriore, ove ve ne fosse bisogno, dell’attenzione dedicata 
alla formazione dei giovani praticanti dalla prestigiosa ed apprezzata Scuola “Vittorio Emanuele 
Orlando”. 



 

 

Al termine della mattinata di lavoro, intorno alle ore 12.30, sarà allestito un aperitivo di saluto e di 
buon augurio per i discenti, già impegnati peraltro in attività di collaborazione con il Consiglio, fra le 
quali la convenzione con il Garante dei detenuti per le attività di tutoraggio presso il Carcere di 
Rebibbia. 

Il Consigliere Bolognesi informa il Consiglio dell’opportunità di porre in essere un simbolico 
segno di riconoscenza e gratitudine per il lavoro svolto, in modo gratuito, sia in Aula che nella 
correzione degli elaborati, da parte di tutti docenti della Scuola e dai tutors (circa quaranta) nel corso 
dell’anno 2013. 

Il Consigliere Bolognesi propone di omaggiare ogni docente che abbia effettivamente svolto 
attività in Aula (lezione) e/o di correzione degli elaborati scritti di testi giuridici ipotizzando una spesa 
media (pro capite) di euro (omissis), per un impegno complessivo non superiore ad euro (omissis) 
gravante sul budget della Scuola Forense Vittorio Emanuele Orlando. 

Su tale importo si potrà beneficiare dello sconto del 25%, in sede di fatturazione al Consiglio 
dell’Ordine, consentendo ai Docenti della Scuola di scegliere i testi di loro gradimento in una delle 
librerie di zona che hanno dato la loro disponibilità in tal senso: (omissis)  

La ripresa dell’attività della Scuola è stata fissata per il 12 marzo 2014. 
Il Consiglio approva. 

 
– Il Presidente comunica che il Consigliere Condello ha inviato il seguente telefax: “Al Consiglio 

Dell’Ordine degli Avvocati di Roma E p.c. a tutti i Consiglieri Il sottoscritto Avv. Domenico 
Condello, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma VISTO Il verbale n. 42 
dell'adunanza del 14.11.2013 consegnato dal Consigliere Segretario all'inizio della adunanza del 
21.11.2013; RILEVA l. che il Presidente ed il Consigliere Segretario non hanno dato riscontro alla, 
“ istanza trasmessa il 6.11.2013 e protocollata con il n.22706 del presente tenore: “-che nel verbale 
della adunanza del 17.10.2013, consegnata al sottoscritto all'inizio della adunanza del 24.10.2013, 
non vi è traccia della comunicazione fatta dal Consigliere Conte con riferimento alla revoca della 
sospensione dall’esercizio della professione di avvocato ex art.43 nei confronti dell’Avv. (omissis) 
deliberata nell’adunanza del 13.06.2013, da un Consigliere Relatore non indicato ed in sostituzione 
del citato Consigliere Conte titolare del procedimento; -che il sottoscritto non ha rilevato 
comunicazioni su detto argomento nemmeno nelle successive adunanze; -tutto ciò premesso il Cons. 
Condello, chiede al Presidente ed al Consigliere Segretario di riferire, con urgenza, al Consiglio su 
quanto evidenziato in premessa.” 2.che il Consiglio ha deliberato, con effetti immediatamente 
esecutivi, senza inserirlo nell’odg il seguente provvedimento: selezionare una società di recupero 
crediti per la riscossione delle quote nei confronti dei praticanti morosi con riconoscimento di un 
compenso a percentuale sugli incassi; 3. che il Consigliere Tesoriere ha evidenziato aumenti di uscite, 
per l’esercizio dell’anno 2013, che probabilmente determineranno variazioni di bilancio del 2013, ma 
che dette variazioni non sono state indicate; 4. che il Consiglio ha deliberato una spesa di € 6.500, 
per la stampa di 2000 volumi senza preventivamente inserire l’argomento nell’odg e senza 
l’indicazione di altri dati; 5. che il Consiglio tesoriere ha evidenziato “un grave disagio generale” 
per quanto riguarda la contabilità e l’attività dell’organismo di mediazione” relativamente agli anni 
2012 e 2013 senza specifiche le entrate e le uscite e l’esistenza di eventuali passività; -che il 
Presidente, sistematicamente, non rispetta l’Ordine del giorno predisposto con la convocazione 
impedendo ai Consiglieri di svolgere compiutamente le funzioni; -tutto ciò premesso il Consigliere 
Condello; EVIDENZIA -che l’attività consiliare viene svolta in palese difformità alla normativa 



 

 

prevista e che tutto ciò non consente a tutti i Consiglieri di svolgere le funzioni istituzionali. Roma, lì 
25.11.2013 Domenico Condello”. 

Relativamente alla comunicazione del Consigliere Condello, il Consigliere Minghelli, Segretario 
f.f. nell’adunanza del 17 ottobre 2013, ricorda perfettamente che della revoca della sospensione 
cautelare dell’Avv. (omissis) si parlò solo incidentalmente in sede di procedimento disciplinare per il 
quale, tra l’altro, si redige un verbale a parte dove non si riportano le dichiarazioni dei Consiglieri. In 
ogni caso la questione riguardava un ritardo del Consigliere Relatore a prendere una decisione (a sette 
mesi dal provvedimento originario e a due mesi dalla richiesta di revoca della sospensione cautelare) 
che aveva finito per incidere sull’iter della pratica disciplinare, prontamente istruita con un’apertura 
ma rimasta inattiva per diverso tempo, permettendo, ad esempio, che intervenisse l’Avviso di 
Conclusione delle Indagini Preliminari, atto da cui è derivata l’attuale sospensione necessaria di un 
procedimento disciplinare così delicato. 

Il Consiglio, a fronte di una reiterata inerzia, aveva deciso di intervenire per impedire ulteriori 
perdite di tempo. Questa la ricostruzione dei passaggi da registro della disciplina: 
20.11.2012: sospeso dall’esercizio della professione forense a tempo indeterminato 
 
P.D. (omissis) – Avv. (omissis) 

(omissis) 
 

In relazione alle altre questioni sollevate dal Consigliere Condello, il Presidente rileva che la 
situazione economica dell’Organismo di Mediazione è stata affrontata nell’odierna adunanza in sede 
di audizione del Funzionario, Signor (omissis), e sarà riproposta dal Consigliere Tesoriere in una delle 
prossime adunanze. 

Per quanto concerne le accuse sollevate dal Consigliere Condello circa presunti impedimenti ai 
Consiglieri di svolgere le funzioni istituzionali, rileva che lo stesso non ha specificato in quali 
occasioni ciò sia avvenuto e quali siano le “palesi difformità alla normativa prevista”. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Bruni comunica di avere organizzato il Convegno dal titolo “LE NUOVE 
MODIFICHE ALLA RIFORMA FORNERO: IL C.D. DECRETO DEL FARE” per il quale chiede 
l’autorizzazione di utilizzare il Teatro dell’Angelo in data 12 dicembre 2013 dalle ore 12,30 alle 
15,30. 

Il programma dell’evento sarà il seguente: 
- Ore 13,00: Registrazione partecipanti 
- Ore 13,15: Presentazione Convegno ed indirizzi di saluto 
- Ore 13,30: Le nuove modifiche del lavoro a termine e gli interventi sulla causalità della 
somministrazione (Fedele /Di Paola /Mormile); 
- Ore 14,00: Le nuove regole sulla codatorialità nelle reti di imprese, le nuove regole del distacco e la 
responsabilità solidale negli appalti (Lambertucci); 
- Ore 14,30: L’associazione in partecipazione con apporto di lavoro, i contratti di lavoro a progetto, 
accessorio ed intermittente e le c.d. partite IVA (Santori ); 
- Ore 15,00: La disciplina dei licenziamenti e la procedura di conciliazione preventiva (Franza) 
- Ore 15,30: Interventi programmati 



 

 

Le nuove disposizioni in materia di sicurezza e le modifiche del TU n. 81 del 2008 (Veltri); 
Gli interventi in materia di vigilanza (Abate ?) 
Le nuove regole sul lavoro carcerario, dei disabili e dei lavoratori extracomunitari (Zanello/Zaza). 

Il Consiglio autorizza e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Consigliere Bolognesi, facendo seguito alla precedente informativa sull’incontro del 9 ottobre 
scorso con il Presidente f.f. della Sezione Esecuzioni Immobiliari, Dott. De Michele, ricorda che dal 
1° gennaio 2014, non sarà più possibile depositare copie cartacee presso la Cancelleria della IV 
Sezione –Esecuzioni Immobiliari- per tutti gli ausiliari del giudice ovvero per i custodi e i CTU. 

Tale importante iniziativa, come ha precisato il Presidente Dott. De Michele conferendo anche 
con l’Avv. Abbate – il quale collabora con il nostro Consiglio per le tematiche inerenti il Processo 
Civile Telematico – ha la duplice finalità di semplificare il lavoro delle Cancellerie e degli addetti alla 
digitalizzazione, anticipando gli obblighi previsti per il deposito degli atti per via telematica con 
decorrenza 30 giugno 2014. 

Sarà necessario, pertanto, che tutti i Colleghi che svolgono l’attività di custode si muniscano di 
smart card o di business key, PEC e redattore atti. 

Al fine di dare ampia diffusione al provvedimento del Presidente della IV Sezione Immobiliare, 
nonchè per fornire le nozioni basilari per un corretto invio degli atti, il Progetto Esecuzioni 
Immobiliari con il Consigliere, Avv. Riccardo Bolognesi e l’Avv. Giampaolo Ruggiero, nonchè il 
Gruppo Informatico di Presidenza, con gli Avvocati Guglielmo Lomanno e Antonio Labate, 
promuovono tre incontri formativi dal titolo: “Il Custode Giudiziario telematico – Aspetti 
operativi”. 

Gli incontri si svolgeranno nella Sala della Musica presso il Tribunale Ordinario di Roma, nelle 
seguenti date: 

-  3 dicembre 2013, dalle ore 15,00 alle ore 17,00; 
- 10 dicembre 2013, dalle ore 15,00 alle ore 17,00; 
- 12 dicembre 2013, dalle ore 13,00 alle ore 15,00. 
Le iscrizioni avverranno con le note modalità, attraverso il sito  

del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, con una capienza massima di 150 posti per evento. 
Per prenotarsi per uno dei primi tre appuntamenti di aggiornamento professionale, che serviranno 

soprattutto ad illustrare gli aspetti operativi, provvederemo domani alle comunicazioni via mail a tutti 
i Colleghi che figurano negli elenchi inviati dal Consiglio dell’Ordine. 

L’ultimo appuntamento, con la partecipazione anche del Presidente De Michele, si svolgerà in 
Aula Avvocati mercoledì 18 dicembre 2013, dalle ore 12,00 alle ore 15,00. 

Il Consiglio approva. Si dispone l’immediata diffusione della comunicazione. 
 
Pratiche disciplinari 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza si è proceduto all'esame collegiale di (n. 35) proposte di 
archiviazioni e di (n. 5) apertura di procedimento disciplinare. 

(omissis) 
 
Pareri su note di onorari 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 5) pareri su note di onorari 



 

 

(omissis) 
 


