
 

VERBALE N. 35 DELL’ADUNANZA DEL 3 OTTOBRE 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, Fabrizio Bruni, Antonio Conte, Mario Scialla, Roberto Nicodemi, Riccardo Bolognesi, 
Antonino Galletti, Mauro Mazzoni, Matteo Santini, Aldo Minghelli. 
 
Giuramento avvocati 

- Sono presenti i Dottori: Abogado Daniele Arnone, Abogado Annalisa Avagliano, Avvocato 
Bianca Berardicurti, Abogado Luigia Bersani, Abogado Cristina Betti, Abogado Flavio Bevilacqua, 
Avvocato Luisa Capone, Abogado Laura Carbone, Abogado Elisabetta Comparini, Abogado Ruben 
Croci, Abogado Claudio Di Benedetto, Avvocato Selvaggia Di Pinto, Abogado Flavio Fava, Abogado 
Gianluca Fiorentini, Abogado Emanuele Galli, Abogado Giorgio Garella, Avvocato Michael Robert 
Jonas, Avvocato Luisa La Greca, Avvocato Fabrizio Palazzini, Avvocato Valentina Pegorari, 
Avvocato Marco Pierangeli, Abogado Linda Pesaresi, Abogado Valeria Polito, Abogado Sara 
Rampazzi, Abogado Stefano Saglimbeni, Abogado Matteo Santarelli, Abogado Gina Rosamarì 
Simoncini, Abogado Danilo Vacca, Abogado Luana Zangari, 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, con riferimento alla Cerimonia per la consegna del riconoscimento agli avvocati 
che hanno raggiunto i 25 anni di attività professionale e a fronte di quanto stabilito, da sempre, per le 
altre Cerimonie istituzionali per gli “Avvocati che ... hanno tenuto alto l’onore e il prestigio 
dell’Avvocatura ...”, comunica che nell’elenco a lui sottoposto risultano i nomi di (omissis) colleghi a 
cui sono stati aperti rispettivamente uno e due procedimenti disciplinari, tuttora in istruttoria. 

Pertanto propone al Consiglio di uniformarsi a quanto sopra riportato. 
Il Consiglio delibera di escludere dalla cerimonia solo gli Avvocati che abbiano subito una 

sanzione disciplinare superiore alla censura oppure siano soggetti a procedimento disciplinare che, 
nonostante aperto, sia stato sospeso per gravi reati con processo penale pendente. 
 

– Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Romolo Reboa, Direttore Responsabile della rivista 
“Ingiustizia la parola al popolo”, pervenuta in data 27 settembre 2013, con la quale chiede la 
concessione del patrocinio morale per la manifestazione a scopo benefico “Processo a Babbo Natale” 
che si terrà presso il Teatro La Cometa nelle serate dell’8 e del 9 dicembre p.v. Riferisce che il testo 
teatrale è stato scritto dallo stesso insieme al giudice e scrittore Dott. Gennaro Francione. Il ricavato 
dell’iniziativa verrà devoluto in favore dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma e della Croce 
Rossa Italiana. 

(omissis) 
Il Consiglio rinvia alla prossima adunanza. 

 



 

– Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Giulio Rubini, Segretario dell’Associazione Italiana 
Giovani Avvocati, pervenuta in data 19 settembre 2013, con la quale comunica il rinnovo della nuove 
cariche dell’Associazione che risulta così composto: Avv. Giorgia Minozzi (Presidente), Avv. Ilaria 
Gioffrè (Vice Presidente), Avv. Giulio Rubini (Segretario), Avv. Romina Lanza (Tesoriere). 

Il Presidente propone di invitare il direttivo A.I.G.A. alla prossima adunanza del 10 ottobre p.v.. 
Il Consiglio si congratula per le nomine ricevute dagli Avv.ti Minozzi, Gioffrè, Rubini e Lanza e 

delibera di invitarli all’adunanza del 10 ottobre p.v. alle ore 16.00. 
 
- Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Nicola Ianniello pervenuta in data (omissis), con la 

quale trasmette l’ordinanza di rigetto del ricorso per revocazione presentato al (omissis) dal Signor 
(omissis) nei confronti del Consiglio per la riforma (omissis) resa tra le parti per (omissis). 

L’Avv. Ianniello inoltre, ringrazia il Consiglio per gentile dono ricevuto quale difensore 
dell’Istituzione. 

Il Consiglio prende atto. 
 

Il Presidente comunica al Consiglio che è pervenuta in data 16 settembre 2013 una email da parte 
dell’Avv. (omissis), del seguente testuale tenore: 

(omissis) 
Il Consiglio prende atto. 

 
- Il Presidente riferisce che alcuni colleghi si sono lamentati per l’impossibilità di ritirare i propri 

fascicoli di parte del Giudice di Pace Civile di Roma poiché l’Ufficio preposto alle 9.00 in punto 
distribuisce solo 20 numeri (che finiscono in 5 minuti) per presentare la sola richiesta di far pervenire 
il fascicolo dall’archivio, nonostante lo stesso debba essere aperto fino alle 13.00. I predetti hanno 
anche depositato un’istanza al Dirigente Dott. Sorbara affinché provveda a risolvere questa 
insostenibile situazione. 

Tuttavia, nei giorni successivi, e più precisamente il (omissis), a seguito dell’ennesimo diniego a 
poter presentare la richiesta di ritiro dei propri fascicoli di parte, una Collega ha chiamato i Carabinieri 
che sono intervenuti e hanno fatto il loro rapporto. Sembrerebbe che il Dirigente si sia determinato a 
cambiare la situazione e a togliere i 20 numeri, per cui l’Ufficio dovrebbe rispettare il proprio orario 
9.00-13.00. 

Il Presidente ritiene che il Consiglio debba, in ogni caso, verificare che sia stato effettivamente 
ripristinato l’orario di accettazione delle richieste di restituzione dei fascicoli da parte dall’archivio. 

Il Consiglio delega il Consigliere Segretario ed il Consigliere Minghelli. 
 

– Il Presidente riferisce che prosegue l’impegno del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma 
nel supportare la candidatura della città di Roma per ospitare la Conferenza internazionale I.B.A. del 
2018. A tal fine il Presidente ha ottenuto dal Sindaco di Roma, Dott. Ignazio Marino, una lettera di 
impegno a sostenere l’iniziativa, che, unitamente ad un breve messaggio video dello stesso Sindaco, 
sarà consegnata agli organizzatori in occasione della Conferenza di Boston 2013 che ha avuto inizio 
proprio in data odierna. Ovviamente avere l’appoggio incondizionato dell’amministrazione capitolina, 
permetterà all’Avv. Claudio Visco, delegato dal Consiglio, di caldeggiare ancora con maggiore forza 
la candidatura per il 2018. La competizione con le altre candidate, tra cui spicca la città di Barcellona, 



 

sarà particolarmente difficile ed impegnativa, ma, a prescindere dal suo esito, è molto importante che 
si stia facendo tutto il possibile anche ottenendo il sostegno delle altre Istituzioni cittadine che hanno 
mostrato il proprio interesse alla manifestazione. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente comunica che il gruppo di lavoro congiunto formato da alcuni magistrati delle 
Sezioni Civili del Tribunale di Roma, dal personale di Cancelleria e dai referenti informatici del 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati Roma Avv.ti Antonio Labate e Guglielmo Lomanno ha 
elaborato le istruzioni per il deposito telematico delle memorie ex art. 183 c.p.c. e delle comparse ex 
art. 190 c.p.c., con valore legale sostitutivo del deposito cartaceo al Tribunale Civile di Roma a far 
data dal 1° ottobre 2013. 

Le modalità di deposito concordate dovranno essere seguite da tutti i colleghi in modo da rendere 
omogenee le prassi operative presso tutte le cancellerie interessate e per dare modo di poter estendere, 
nel più breve tempo possibile, tale modalità di deposito a tutti gli atti di parte dei procedimenti civili, 
anche in vista dell’obbligatorietà prevista entro il 30 giugno 2014. 

Per il periodo iniziale è stata espressamente richiesta dal Tribunale la consegna della cd. “copia di 
cortesia” degli atti depositati in data successiva alla scadenza del termine per il deposito ed al solo fine 
di agevolare il passaggio alle nuove modalità di consultazione degli atti al personale del Tribunale. 

Appare pertanto opportuno pubblicare le suddette istruzioni sul sito istituzionale del Consiglio ed 
inviarne copia a mezzo mail a tutti i colleghi iscritti. 

Per agevolare ulteriormente la diffusione della nuova prassi operativa che molto potrà fare per la 
definitiva eliminazione delle code in cancelleria, appare opportuno organizzare un incontro/convegno 
di presentazione delle nuove modalità di deposito in data 18 ottobre 2013 dalle ore 12.00 alle ore 
14.00 presso l’Aula Avvocati dal titolo provvisorio di “Il deposito telematico: un passo decisivo verso 
la semplificazione della macchina giudiziaria”, con sottotitolo “Modalità di deposito a valore legale 
delle memorie ex art. 183 e delle comparse ex art 190 c.p.c.” 

Sono stati invitati a partecipare all’incontro il Presidente del Tribunale Ordinario di Roma Dott. 
Mario Bresciano, il Presidente della Settima Sezione Civile Dott. Mauro Lambertucci, la Dott.ssa 
Ileana Fedele della Sezione Lavoro ed il Dott. Francesco Cottone della Sezione Fallimentare, nonché i 
Dirigenti di Cancelleria Dott.ssa Marisa Lia e Dott. Lorenzo Vassallo. 

Gli interventi tecnici saranno curati dagli Avv.ti Guglielmo Lomanno e Antonio Labate 
Componenti del Gruppo Informatico di Presidenza. 

Il Consiglio approva. 
 
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: Alessio Camelio, Sandro De Marco, 

Federica Garofalo, Ermanno Gatto, Antonio Girolamo, Ignazio Guerrieri, Nicola Irti, Mario Lami, 
Maria Sara Menichelli, Valentina Milani, Sara Patrizi, Elvira Riccio, Matteo Scarpitti, Francesca 
Schiavo, Pietro Signorelli, Maria Grazia Sprecacè D’Ilario, Manuela Surace, Cecilia Uva, Gennaro 
Uva, Francesca Zauli 

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 Consiglio 
Vista l’istanza presentata dall’Avv. (omissis) 

non autorizza 
il professionista sopraindicato, ai sensi dell’art. 7 co. 1 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle 
facoltà di notificazione previste dalla citata legge. 
 

– Il Consigliere Segretario, delegato dal Consiglio con delibera del 18 luglio u.s. 
all’organizzazione della Cerimonia del 26 ottobre p.v. per la consegna della pergamena ricordo agli 
avvocati che hanno raggiunto i 25 anni di attività professionale, comunica che ha dato incarico di 
provvedere alla stesura e pubblicazione del bando per l’acquisizione di preventivi per l’acquisto delle 
pergamene, del catering e del servizio fotografico. Tale notizia è rimasta pubblicata dal 27 settembre 
al 2 ottobre scorsi. 

Il Consigliere Segretario comunica che sono pervenuti i seguenti preventivi: 
Servizio fotografico   
Agostino Scuderi 600,00 + iva servizio + 200 stampe 20x30 
(omissis) 870,00 + iva servizio + 200 stampe 20x30 
(omissis) 1.500,00 + iva servizio + 200 stampe 20x30 
   
Servizio catering (300)   
(omissis) 5.530,00 + iva  
(omissis) welcome coffe 1.350,00 + iva 
 menù proposta 1 3.900,00 + iva 
 menù proposta 2 5.400,00 + iva 
 menù proposta 3 6.900,00 + iva 
 torta di rappresentanza 600,00 + iva 
 camerieri (6) 420,00 + iva 
(omissis) menù proposta 1 18.000,00 + iva 
 menù proposta 2 12.000,00 + iva 
(omissis) menù 21.000,00 + iva 
   
Pergamene (300)   
Infocarcere 3.000,00 + iva  
(omissis) 3.100,00 + iva  

Il Consiglio, esaminati i preventivi, delibera di aggiudicare, in base anche al rapporto di 
qualità/prezzo, la stampa delle pergamene alla Ditta Infocarcere per euro 3.000,00 oltre I.V.A. e il 
servizio fotografico alla Ditta Agostino Scuderi per euro 600,00 oltre I.V.A.. 

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. Rinvia limitatamente alla decisione sulla 
scelta del catering alla prossima adunanza, delegando il Consigliere Tesoriere a riferire al Consiglio. 
 



 

- Il Consigliere Segretario riferisce sul comunicato stampa dell’Organismo Unitario 
dell’Avvocatura Italiana, pervenuto in data 1° ottobre 2013, sulla “Giustizia, l’OUA replica al Premier 
Letta intervistato da Fabio Fazio: troppo ottimistiche le previsioni sullo smaltimento dell’arretrato, la 
mediazione obbligatoria e gli ausiliari misure inadeguate” nonchè il commento del Presidente O.U.A. 
Marino su tali argomenti. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sul comunicato stampa dell’Organismo Unitario 
dell’Avvocatura Italiana, pervenuto in data 1° ottobre 2013, sulle 9 Regioni che hanno chiesto un 
referendum sulla riforma della geografia giudiziaria. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici 
di Lavori, Servizi e Forniture, pervenuta in data 1 ottobre 2013, con la quale comunica di aver sospeso 
la consultazione dei bandi-tipo per i lavori pubblici in attesa di conoscere il quadro normativo che 
verrà delineato a seguito al parere reso dal Consiglio di Stato in materia di qualificazione degli 
esecutori di lavori pubblici. 

Il Consiglio delega ad approfondire la questione il Consigliere Fabrizio Bruni, Responsabile del 
Progetto appalti pubblici e privati. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla rassegna stampa dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura 
Italiana, pervenuta in data 26 settembre 2013 relativa ad articoli apparsi su varie testate giornalistiche 
sui correttivi alla legge sulla mediazione grazie alle proteste dell’avvocatura e sulla richiesta di alcune 
Regioni di un referendum per abrogare la riforma della geografia giudiziaria. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce che, in merito alla pratica di Segreteria n. (omissis) aperta nei 
confronti dell’Avv. (omissis) su segnalazione (omissis) per conto (omissis), risultano esserci le 
condizioni per tentare una conciliazione tra le parti. Pertanto, propone di assegnare la pratica 
all’Ufficio Pareri e Conciliazioni. 

Il Consiglio approva. 
 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 

- Il Consigliere Tesoriere, con riferimento alla richiesta di Patrocinio a spese dello Stato avanzata 
dall’Avv. (omissis) per conto del proprio assistito Signor (omissis), comunica che dalla 
documentazione prodotta risultano dei possibili rilievi deontologici in quanto la professionista si 
dichiara (omissis). Pertanto, propone di aprire una pratica di Segreteria a carico dell’Avv. (omissis). 

Il Consiglio delibera di aprire un pratica di Segreteria e delega il Consigliere Tesoriere. 
 
Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori in economia 

– Il Consigliere Tesoriere Cerè illustra e ripropone nuovamente al Consiglio l’approvazione del 
Regolamento per l’affidamento in economia di beni e servizi che non può essere ulteriormente 
rinviato stante la necessità per l’Istituzione di dotarsi di precise disposizioni a causa del sempre più 



 

frequente ricorso a procedure sotto soglia in economia e negoziate. 
Il Consigliere Tesoriere Cerè illustra analiticamente il Regolamento per l’affidamento in economia 

di beni e servizi. 
Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva e dichiara che la presente delibera entrerà in vigore 

decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione sul sito istituzionale. 
 
Pareri su note di onorari 
 
Parere n. (omissis) – Avv. (omissis) 

- Il Consigliere Conte relaziona sull’istanza presentata il (omissis) dall’Avv. (omissis) avente ad 
oggetto la rettifica del parere di congruità su note di onorari n. (omissis); 

Il Consiglio 
ritenuto che nell’adunanza del (omissis) è stato emesso il parere di congruità su note di onorari, per 
mero errore materiale, per euro (omissis) anzichè euro (omissis) 

rettifica 
il parere di congruità su note di onorari n. (omissis) da euro (omissis) a euro (omissis). 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 

- Il Consigliere Nicodemi comunica che il 14 ottobre p.v., dalle ore 13.00 alle ore 15.00, si 
svolgerà un convegno presso la Sala Europa della Corte di Appello di Roma sul tema “Condominio, 
morosità e mediazione”. L’evento verrà introdotto dallo stesso Consigliere Nicodemi e dal Consigliere 
Mazzoni; interverranno, quali relatori, il Magistrato Dott.ssa Roberta Nardone e l’Avv. Francesco 
Catarci; coordinerà i lavori l’Avv. Alfredo Barbieri; modererà gli interventi l’Avv. Marco Saraz. 

Il Consiglio approva. 
 
Approvazione del verbale n. 34 dell’adunanza del 26 settembre 2013 

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia, il Consiglio 
approva il verbale n. 34 dell’adunanza del 26 settembre 2013. 
 
Proc. disc. n. (omissis) nei confronti degli Avv.ti (omissis) 

(omissis) 
 
Incontro con il Direttivo dell’Associazione Donne Giuriste Italia – Sezione di Roma 

- Vengono ammesse in Aula le Componenti del Direttivo dell’Associazione Donne Giustiste Italia 
– Sede di Roma Avv.ti Irma Conti (Presidente), Caterina Flick e Luciana Delfini (Vicepresidenti), 
Notaio Mariagrazia Russo (Tesoriere) e Avv. Teresa Gigliotti (Segretario). E’ inoltre presente l’Avv. 
Rosa Valentino, Presidente nazionale dell’Associazione. 

Il Presidente della Sezione Roma dell’Associazione, Avv. Irma Conti, comunica che insieme alle 
sue colleghe sono molto onorate di essere state ricevute in Consiglio e si augurano che questo incontro 
sia il primo di molti altri. 

Il Presidente Vaglio ringrazia la Presidente Nazionale dell’Associazione Avv. Rosa Valentino per 
tutta l’attività che svolge in favore degli Avvocati donna. 

L’Avv. Rosa Valentino ringrazia il Consiglio per l’attenzione dimostrata a favore 



 

dell’Associazione della quale è Presidente Nazionale. Ringrazia, inoltre, il Consiglio per il patrocinio 
concesso per il Congresso Internazionale “Donne e la crisi” che si terrà, sotto l’Alto Patronato della 
Presidenza delle Repubblica, dal 16 al 18 ottobre 2013 a Roma, in Campidoglio. 
 
Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell’Avv. (omissis) 

(omissis) 
 
Regolamento disciplinante la richiesta, l’esame, l’opinamento ed il rilascio dei pareri di 
congruità dei compensi indicati nelle parcelle presentate per la loro approvazione al Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma 

– Il Consigliere Galletti, vista la disciplina di cui alla L. n. 247/2012 e ritenuta la necessità di 
adeguare ad essa (ed alla giurisprudenza medio tempore intervenuta) il procedimento per il rilascio dei 
pareri di congruità per i compensi professionali vantati dagli iscritti, propone al Consiglio 
l’approvazione della bozza di Regolamento disciplinante la richiesta, l’esame, l’opinamento ed il 
rilascio dei pareri di congruità dei compensi indicati nelle parcelle presentate per la loro approvazione 
al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma che allega al presente verbale. 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. Delibera la 
pubblicazione del Regolamento sul sito istituzionale e l’invio per Posta Elettronica Certificata a tutti i 
Colleghi. Delibera, infine, che il Regolamento approvato entrerà in vigore a partire dal 15 ottobre 
2013. 
 
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. 
 

- Si dà atto che nel corso dell’adunanza si è proceduto all’esame collegiale di n. 20 proposte di 
archiviazione e di n. 17 aperture di procedimento disciplinare. 
 
Archiviazioni  

(omissis) 
 
Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati; iscrizioni nel  Registro dei Praticanti; abilitazioni; 
cancellazioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica 

- Il Consigliere Mazzoni comunica al Consiglio che, relativamente all’assolvimento di quanto 
richiesto ex art. 7 L. 247/2012, è sufficiente fornire in autocertificazione dichiarazione del 
professionista attestante l’effettivo e prevalente svolgimento della professione forense presso il 
circondario del Tribunale di Roma. 

Il Consigliere Mazzoni chiede che la presente comunicazione venga pubblicata sul sito del 
Consiglio dell’Ordine e trasmessa via PEC a coloro che hanno in precedenza ricevuto la richiesta di 
presentazione della relativa documentazione. 

Il Consiglio autorizza la pubblicazione sul sito web e l’invio a mezzo PEC. 
 



 

Audizione del Dott. (omissis) 
(omissis) 

 
- Il Consigliere Mazzoni comunica che con nota del 25 settembre 2013 il Consiglio Nazionale 

Forense ha trasmesso la comunicazione del Ministero della Giustizia del 18 settembre 2013 relativa 
all’iscrizione nella Sezione Speciale dell’Albo degli Avvocati stabiliti provenienti dalla Romania. 

Al riguardo si evidenzia che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma aveva, dopo una 
intensa attività istruttoria, già dal 18 luglio 2013, assunto quale proprio indirizzo quello di sospendere 
l’esame di tutte le nuove domande di iscrizione proposte dagli Avocat che non risultassero iscritti 
presso la Unionea Nationala a Barourilor din Romania e di provvedere all’esame di coloro che 
eventualmente già iscritti non provenissero da tale Ordine. 

Conseguentemente tutte le posizioni sono state esaminate e concesso, sia agli iscritti che ai 
richiedenti l’iscrizione, termine per il deposito documenti nonché disposta la convocazione per 
eventuali chiarimenti orali. 

Nella citata nota del Consiglio Nazionale Forense, assunta su indicazione del Ministero della 
Giustizia, si ricalcano pedissequamente il percorso interpretativo e le conclusioni che il Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma aveva adottato nella citata delibera del 18 luglio 2013 che è stata 
poco dopo trasmessa a tutti gli Ordini Forensi d’Italia proprio al fine di armonizzare le prassi 
amministrative, come oggi specificato dal Consiglio Nazionale Forense. 

Il Consigliere Mazzoni precisa che l’attività istruttoria del Consiglio dell’Ordine terminerà il 
giorno 9 ottobre 2013 seguendo l’indirizzo già da tempo assunto ed oggi corroborato dal parere del 
Ministero della Giustizia e dalla nota del Consiglio Nazionale Forense. 

Il Consiglio prende atto. 
 
Audizione Avv. (omissis) 

(omissis) 
 

- 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. 17) 

(omissis) 
 

Passaggi dalla Sez.Spec. n. 96/2001 all’Albo Ordinario (n. 16) 
(omissis) 

 
Passaggi dall’Elenco speciale all’Albo ordinario (n. 1) 

(omissis) 
 
Cancellazioni dall’Albo per decesso (n. 1) 

(omissis) 
 



 

Cancellazioni dall’Albo a domanda (n. 8) 
(omissis) 

 
Cancellazione dall’Albo per trasferimento (n. 8) 

(omissis) 
 

Nulla-osta al trasferimento di Avvocati (n. 6) 
(omissis) 

 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 24) 

(omissis) 
 

Abilitazioni (n. 8) 
(omissis) 

 
Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 4) 

(omissis) 
 

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

 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 2) 

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

(omissis) 
 

Certificati di compimento della pratica forense (n. 56) 
(omissis) 

 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e n. 10 esoneri 
dalla formazione professionale continua 

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

- In data 1° ottobre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’A.Gi.For. 
(Associazione Giovanile Forense) in collaborazione con A.N.D. ed in collaborazione con A.F.E.C., 
del convegno gratuito, “La deontologia dell’Avvocato e quella del Mediatore, alla luce delle ultime 
novità legislative”, che si svolgerà il 18 ottobre 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 25 settembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Primavera Forense, del convegno gratuito, “Dalla mediazione obbligatoria alla mediazione del Fare”, 
che si svolgerà il 16 ottobre 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 3 ottobre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Centro Nazionale 
Studi e Ricerche sul Diritto della Famiglia e dei Minori,  del convegno gratuito, “La riforma forense”, 
che si svolgerà il 9 ottobre 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 30 settembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’A.G.I. – 
Avvocati Giuslavoristi Lazio, del convegno gratuito, “Le transazioni in materia di lavoro: aspetti 
civilistici, fiscali e previdenziali”, che si svolgerà il 2 ottobre 2013, della durata complessiva di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 30 settembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Accademia 
Iuslaw con gli Avvocati Alessandro Graziani e Andrea Pontecorvo,  del convegno gratuito, “Deposito 
telematico degli atti nel processo civile: come redigere, sottoscrivere e spedire on line”, che si svolgerà 
il 10 ottobre 2013, della durata complessiva di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 3 ottobre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione Azione 
Legale, dei Seminari ultimo trimestre 2013: 9 ottobre 2013 “L’attività di accertamento: spesometro, 
redditometro e studi di settore. Profili critici e questioni (ancora) aperte”, 23 ottobre 2013: 
“Incostituzionalità dell’art. 19 Statuto dei Lavoratori: la rappresentatività sindacale alla luce della 
sentenza della Corte Costituzionale”, 6 novembre 2013: “Novità in materia di Diritto di Famiglia e 
Minorile”, 20 novembre 2013: “La riforma del condominio: la prima giurisprudenza capitolina”, che 
si svolgeranno il 9 e 23 ottobre, 6 e 20 novembre 2013, della durata complessiva di 8 ore (2 ore per 
ogni seminario). 



 

 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 2 (due) crediti formativi per ogni seminario suindicato. 
 

- In data 3 ottobre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte degli Avvocati Angelo 
Cugini e Andrea Pontecorvo,  del convegno gratuito, “Il deposito telematico delle memorie ex artt. 
183 e 190 c.p.c.”, che si svolgerà il 10 ottobre 2013, della durata complessiva di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 26 settembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte Scuola Superiore 
della Magistratura - Struttura Didattica Territoriale della Corte di Appello di Roma - Formazione 
Decentrata, del convegno gratuito, “Il ruolo del giudice e del pubblico ministero nelle procedure 
concorsuali (la fase prefallimentare, il concordato, la ristrutturazione dei debiti)”, che si svolgerà l’8 
ottobre 2013, della durata complessiva di 3 ore.  

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 1° ottobre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Scuola Superiore 
della Magistratura - Struttura Didattica Territoriale della Corte di Appello di Roma – Ufficio per la 
Formazione Decentrata, del convegno gratuito, “Il giudice europeo e la cooperazione giudiziaria”, che 
si svolgerà il 4 ottobre 2013, della durata complessiva di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 2 ottobre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Unione Finanziarie 
Italiane, del convegno, “L’archivio dei rapporti finanziari e il sistema di prevenzione dei furti 
d’identità: quali obblighi per gli intermediari bancari e finanziari?”, che si svolgerà il 15 ottobre 2013, 
della durata complessiva di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 27 settembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di F-Legal e Studio 
Legale Amato e Associati”, dell’attività formativa interna allo studio, “I beni culturali tra gestione, 



 

 

tutela e proprietà intellettuale che si svolgerà dal 22 ottobre al 7 novembre 2013, della durata 
complessiva di 18 ore, (3 ore per ciascuna sessione). 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 1° ottobre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’A.Gi.For. 
(Associazione Giovanile Forense) in collaborazione con A.N.D. (Accademia Nazionale del Diritto), 
del “Corso specialistico di diritto e procedura civile – A.Gi.For. 2013-2014”, che si svolgerà l’8-15-22 
novembre e 6 dicembre 2013, 12-31 gennaio e 4-18 febbraio 2014, della durata complessiva di 24 ore 
(3 ore per giornata). 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 2 ottobre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Ceida S.r.l., del 
seminario, “Il responsabile delle procedure di affidamento ed esecuzione nei contratti pubblici di 
forniture e servizi”, che si svolgerà il 17 e 18 ottobre 2013, della durata complessiva di 11 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 10 (dieci) crediti formativi per il seminario suindicato.  
 

- In data 2 ottobre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Gruppo Soi S.p.A., 
del convegno, “Concordato in bianco e concordato in continuità aziendale”, che si svolgerà il 18 
ottobre 2013, della durata complessiva di 6 ore e 30 minuti. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 26 settembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Ius Training 
Reds - Studio Legale Associato, del convegno, “Modello 231: la responsabilità sociale e 
amministrativa degli enti e delle società”, che si svolgerà il 21 novembre 2013, della durata 
complessiva di 4 ore e 45 minuti. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 2 (due) crediti formativi per ogni sessione del convegno suindicato. 
 



 

 

- In data 22 ottobre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA S.r.l., del 
seminario, “Affidamento e gestione di spazi commerciali in aeroporti, porti e stazioni ferroviarie”, che 
si svolgerà il 9 e 10 ottobre 2013, della durata complessiva di 10 ore e 30 minuti. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 27 settembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA S.r.l., del 
seminario, “I crediti nei confronti della P.A. (D.L. 35/2013)”, che si svolgerà l’8 e il 9 ottobre 2013, 
della durata complessiva di 11 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 2 ottobre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA S.r.l., del 
seminario, “Il nuovo procedimento amministrativo dopo anticorruzione, trasparenza e D.L. “Del 
Fare”, che si svolgerà il 9 e 10 ottobre  2013, della durata complessiva di 11 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 27 settembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Luiss Business 
School Divisione di Luiss Guido Carli, del “Master in Diritto Tributario, Contabilità e Pianificazione 
Fiscale, ed. 2013-2014”, che si svolgerà dal 4 novembre 2013 al 28 novembre 2014, della durata 
complessiva di 538 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 27 settembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Luiss Business 
School Divisione di Luiss Guido Carli, del seminario, “Consulente legale d’Impresa - Prospettive 
nazionali ed internazionali, Ed. 2013/2014”, che si svolgerà dal 21 ottobre 2013 al 30 ottobre 2014, 
della durata complessiva di 378 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 26 settembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Sapienza 



 

 

Università di Roma – Dipartimento di Scienze Giuridiche – Facoltà di Giurisprudenza, del “Master 
Universitario di II livello in diritto dell’ambiente”, che si svolgerà da gennaio a dicembre a novembre 
2014, della durata complessiva di 1500 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per l’intero master suindicato. 
 
Formazione elenco di difensori per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti giudiziari 
civili e amministrativi e negli affari di volontari a giurisdizione 

- Esaminate le domande, il Consiglio delibera di integrare l’elenco degli avvocati per il patrocinio 
a spese dello Stato con l’inserimento dei nominativi dei Colleghi, come da tabulato. 
 
Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato 

- Su relazione dei Consiglieri Cerè e Scialla vengono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in 
via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 n. 99 richiedenti. Lo stesso elenco reca anche 
n. 32 nominativi dei richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 

– Il Consigliere Santini chiede l’apertura di una pratica di Segreteria nei confronti dell’Avv. 
(omissis) per aver citato all’interno del sito dello studio (omissis) i nominativi di alcuni clienti 
(omissis). 

Il Consiglio delibera di aprire una pratica di Segreteria nei confronti dell’Avv. (omissis), 
delegando all’istruttoria il Consigliere Santini. 
 

– Il Consigliere Santini, con riferimento alla delibera assunta lo scorso (omissis) di apertura di una 
pratica disciplinare nei confronti dell’Avv. (omissis), comunica che la stessa è iscritta all’Albo con il 
titolo di Abogado. Pertanto, chiede la correzione del titolo della professionista da Avv. (omissis) ad 
Abogado (omissis). 

Il Consiglio approva. 
 

– Il Consigliere Cassiani comunica che l’Associazione Avvocato di Strada Onlus da tempo ha 
chiesto il patrocinio del Consiglio e un incontro volto ad organizzare un convegno su Volontariato, 
Diritti e Solidarietà. Ritiene che sia meritevole di particolare attenzione in quanto offre tutela legale e 
gratuita alle persone che, per la loro particolare situazione di emarginazione sociale, non avrebbero la 
possibilità di far valere i loro diritti se non avvalendosi di professionisti qualificati. Ricorda e 
sottolinea che l’Associazione è nata a Bologna nel febbraio 2007 e che oggi gli sportelli sono aperti in 
31 città italiane e seguono migliaia di casi ogni anno. Il Consigliere Cassiani aggiunge che quello di 
Roma è attivo dal 2008 e che la Onlus ha già avuto il patrocinio di molti Consigli dell’Ordine degli 
Avvocati. Propone di convocare l’Avv. Enrica Inghilleri, Segretaria dello Sportello romano, e, fin da 
ora, di concedere il richiesto patrocinio morale. 

Il Consiglio dispone la convocazione dell’Avv. Enrica Inghilleri per la prossima adunanza. 
 

– Il Consigliere Minghelli, nell’ambito del Progetto Cultura e Spettacolo comunica che, in data 20 



 

 

novembre p.v. dalle ore 14.00 alle ore 16.00, si terrà il convegno “Roma Papalina - Il Diritto del Papa 
Re da Bonifacio VIII al Pasquino, dalla Roma del Belli a quella di Trilussa” organizzato unitamente 
all’Avv. Emanuele Coglitore, autore di svariati e importanti scritti sull’argomento, studioso attento 
degli archivi romani, non ultimo quello che verrà presentato durante il convegno, che vedrà tra i 
relatori il Prof. Marcello Teodonio, Presidente del Centro Studi Giuseppe Gioachino Belli, che ne ha 
patrocinato la pubblicazione. L’indirizzo di saluto sarà svolto dal Presidente Vaglio, mentre questo 
Consigliere sarà a sua volta relatore. 

Il Consiglio approva ed autorizza l’utilizzazione dell’Aula Avvocati per la data del 20 novembre 
2013 dalle ore 14.00 alle ore 16.00, concede per l’evento n. 2 crediti formativi, dispone la consueta 
stampa dei manifesti e l’invio di email informative del convegno. 
 

- Il Consigliere Minghelli comunica le iniziative della Coopculture in collaborazione con il 
Consiglio dell’Ordine, Progetto Cultura e Spettacolo, settore “Visite Guidate”. Riferisce che si tratta di 
tre eventi, Il Foro di Notte, La Mostra sul ‘400 a Prato, La Mostra sull’Imperatore Augusto presso le 
Scuderie del Quirinale di altissimo spessore. Chiede, pertanto, l’autorizzazione alla pubblicazione 
dell’evento sul sito consiliare alla voce “news” e l’invio di unica mail informativa agli Iscritti. 

Il Consiglio autorizza, dichiarando la presente immediatamente esecutiva. 
 

- Il Consigliere Minghelli, nell’ambito del Progetto Cultura e Spettacolo, chiede la diffusione sul 
sito dell’Ordine dell’iniziativa dell’Istituto Archeologico Tedesco del 21 ottobre p.v. “Incontri 
tardoantichi a Roma (ITAR)”. In tale data verranno trattati i seguenti argomenti di altissimo e 
rilevantissimo profilo: “Dictio mea placet amicis’ tra storia e creazione letteraria. Riflessioni sul 
Fortleben dell’epistolario di Sidonio Apollinare” (Prof. Luciana Furbetta) e “Dall’Alba al Tramonto. 
La nomina di Antemio nel contesto delle relazioni tra Costantinopoli e Roma” (Prof. Fabrizio 
Oppedisano). 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Consigliere Nicodemi comunica che il 17 e 18 ottobre p.v. si terrà a Pesaro la XI Assemblea 
del Coordinamento degli Organismi di Mediazione presso l’Hotel Cruiser Congress, Viale Trieste n. 
281. 

Appare, alla luce della recente entrata in vigore della procedura di mediazione quale condizione di 
procedibilità processuale per alcune materie, necessario partecipare al sopra menzionato consesso. 

La partecipazione dell’Organismo di Mediazione Forense di Roma alla sessione di Pesaro è stata 
fortemente richiesta in occasione della riunione programmatica degli Organismi Forensi di 
Mediazione che ha avuto luogo presso il Consiglio Nazionale Forense giovedì scorso 27 settembre. 

Il Consigliere Nicodemi chiede, pertanto, che venga deliberata la sua partecipazione. 
Nel caso di sua impossibilità a partecipare, chiede al Consiglio di deliberare in sua sostituzione le 

Colleghe Maria Cristina Biolchini e Maria Agnino. 
Chiede, inoltre, un rimborso spese da parte del Consiglio, per quelle spese che saranno 

documentalmente indicate, fino alla concorrenza massima di euro 400,00. 
Il Consiglio autorizza nei limiti di spesa sopra indicati. 

 
- I Consiglieri Mazzoni e Nicodemi comunicano di aver nominato, quali Componenti del Progetto 

Locazioni, Condominio, Proprietà e Successioni, gli Avv.ti Antonella D’Amico e Maria Lauretana 



 

 

Tosi Del Piano. 
Il Consiglio prende atto. 

 
– Il Consigliere Minghelli, nell’ambito del Progetto Cultura e Spettacolo, comunica l’intenzione di 

inserire i Colleghi Avv.ti Cristina Bonanni e Marco Fiorini e segnala che quest’ultimo, attore piuttosto 
affermato, ha inviato al medesimo Consigliere una locandina del suo spettacolo, XANAX, di Angelo 
Longoni per la regia di Marco Falaguasta, nel quale si esibirà al Teatro dè Servi fino al 13 ottobre, dal 
martedì al venerdì ore 21.00, sabato ore 17.30 e 21.00, domenica ore 17.30. Lo stesso Avv. Marco 
Fiorini, al riguardo, comunica uno sconto per i colleghi che volessero intervenire (biglietti ridotti nei 
giorni di martedì, mercoledì e giovedì (platea euro 16.00 anzichè euro 20.00, galleria euro 14.00 
anzichè euro 17.00 per gli iscritti all’Albo presentando il tesserino al botteghino, con prenotazioni e 
informazioni allo 06.6795130) e un invito ai Consiglieri che fossero interessati a partecipare alla 
rappresentazione. Il Consigliere Minghelli richiede che dell’evento venga fatta menzione, con 
pubblicazione sul sito news. 

Il Consigliere Scialla si astiene. 
Il Consiglio prende atto, ringrazia il Collega Fiorini per l’invito, autorizza la pubblicazione sul sito 

dell’Ordine e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
Pratica n.(omissis) Avv.ti (omissis) 

- Il Consigliere Minghelli riferisce sulla richiesta della (omissis), con la quale l’istante chiede 
l’accesso e il rilascio di copia di atti contenuti nel fascicolo n. (omissis) nei confronti degli Avv.ti 
(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 la (omissis), pur (omissis) dagli Avv.ti (omissis), non è “parte” di tale esposto nè 
appartenente allo stesso Ordine; 
- Considerato che, in effetti, la richiedente presenta un’istanza (omissis); 
- Considerato il contenuto dei verbali di adunanza del (omissis), peraltro noti alla richiedente in 
quanto citati nell’istanza, 

delibera 
di non concedere l’accesso agli atti e di inviare la presente delibera e la richiesta originante (omissis), 
facendo seguito a quanto disposto con delibera del (omissis). 
 
Pareri su note di onorari 
 
Parere n. (omissis) e n. (omissis) 

- Il Consigliere Galletti riferisce che, in relazione ai pareri di congruità su note di onorari nn. 
(omissis) e (omissis) del (omissis), presentati dall’Avv. (omissis), appare opportuno che i predetti 
siano sospesi ed inseriti nei corrispondenti fascicoli pendenti presso l’Ufficio Disciplina. 

Il Consiglio approva. 
 



 

 

- Si dà atto che nel corso dell’adunanza sono stati espressi n. 26 pareri su note di onorari 
(omissis) 

 
 


