
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 
 

 
VERBALE N. 22 DELL’ADUNANZA DEL 30 MAGGIO 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, Antonio Conte, Mario Scialla, Riccardo Bolognesi, Antonino Galletti, Mauro Mazzoni, 
Matteo Santini, Aldo Minghelli. 
 
Giuramento avvocati 
 

- Sono presenti i Dottori Fabio Gaudino, Cristina Amara, Roberto Baldi, Michela Bonifacio, 
Giulia Causo, Benedetto Cosimi, Antonio D’Amico, Francesca Di Liello, Annarita Gabriele, Carmen 
Mazzei, Serena Pavone, Sagrario Sanchez Munoz, Nicola Scarimboli, i quali prestano l’impegno 
solenne ai sensi dell’art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: “consapevole 
della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con 
lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela 
dell’assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento”. 
 
Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell’Avv. (omissis) 
 

- Viene chiamato il procedimento disciplinare n. (omissis) nei confronti dell’Avv. (omissis): 
all’esito il Consiglio delibera di irrogare all’incolpato la sanzione disciplinare della sospensione 
dall’esercizio professionale per mesi dodici, come da separato verbale. 
 
Visita dei Componenti Consiglio Direttivo A.D.U. 
 

- Vengono ammessi in Aula i rappresentanti dell’Associazione Difensori d’Ufficio Avv.ti 
Francesco Ricciardi (Presidente), Giancarlo Rizzo (Vice Presidente), Gianmarco Gaudioso 
(Segretario), Marzio Gazzelli (Vice Segretario), Maria Francesca Palermo (Tesoriere), Eleonora 
Grimaldi e Avv. Monica Frediani (Consiglieri). 

Il Consiglio si complimenta con il nuovo Direttivo dell’A.D.U. e si congratula per la proficua 
attività svolta dall’Associazione nei tre anni dalla sua costituzione. 

Il Presidente Avv. Francesco Ricciardi ringrazia il Presidente Vaglio e tutto il Consiglio per 
l’attenzione dimostrata in favore dei difensori d’ufficio e per la puntuale organizzazione dei turni dei 
difensori. L’Avv. Ricciardi sottolinea, inoltre, il grave momento di difficoltà economica dovuta ai 
contributi previdenziali richiesti dalla Cassa Forense, chiede che il Consiglio promuova la cultura 
della difesa d’ufficio e dell’utilità sociale di questo servizio svolto dagli avvocati. 

Il Consigliere Scialla ringrazia i Componenti dell’Associazione per l’attività posta in essere e per 
il supporto offerto nell’affrontare le problematiche inerenti lo svolgimento degli incarichi, 
l’organizzazione delle liste dei difensori e l’aiuto concreto nel risolvere le problematiche. 

Il Consigliere Tesoriere ringrazia, a sua volta, i difensori d’ufficio per l’attività svolta all’interno 
della Commissione Patrocinio a spese dello Stato, per la loro continua attività di verifica dei titoli e al 
fine della concessione del gratuito patrocinio. 

Alle ore 18.25 i Componenti dell’A.D.U. escono dall’Aula. 
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Proc. disc. n. (omissis) nei confronti degli Avv.ti (omissis) e (omissis) 
 

- Viene chiamato il procedimento disciplinare n. (omissis) nei confronti dell’Avv. (omissis) e 
(omissis). All’esito, il Consiglio delibera di rinviarne la trattazione al 20 giugno 2013 alle ore 16.00, 
come da separato verbale. 
 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative ed esoneri dalla 
formazione professionale continua 
 

- Il Consiglio, preso atto che il convegno “La mediazione in Italia e in Europa” è stato fissato alle 
ore 13.00 del 13 giugno 2013 in concomitanza con l’Assemblea Ordinaria per l’approvazione del 
conto consuntivo dell’anno 2012 e del bilancio preventivo per l’anno 2013, delibera di revocare il 
predetto convegno. 
 
Comunicazioni del Presidente 
 

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

- invito pervenuto dal Centro Studi Concorsuali in data 22 maggio 2013 a partecipare al convegno 
che si svolgerà a Pescara il 7 giugno p.v., ore 9.00, presso l’Università G. D’Annunzio – Aula F. 
Caffè, Viale Pindaro, sul tema “Le recenti novità legislative e giurisprudenziali in tema di concordato 
preventivo”. 

Il Consiglio, considerata l’impossibilità per il Presidente ed i Consiglieri di partecipare 
all’importante evento, dispone che l’Ufficio di Segreteria ne dia comunicazione agli organizzatori, 
ringraziandoli per l’invito. 
 

- invito pervenuto dall’Avv. Giovanni Pesce in data 22 maggio 2013 per partecipare al convegno, 
in occasione del quale verrà presentata la sua ultima monografia “L’adunanza plenaria del Consiglio 
di Stato e il vincolo del precedente”, che si terrà il 5 giugno prossimo, alle ore 16.00 presso l’Aula 
Pompeo di Palazzo Spada, Piazza Capo di Ferro n. 13 Roma, sul tema “Il Consiglio di Stato Giudice 
di Common Law? Riflessioni sul terzo comma dell’art. 99 del c.p.a.”. 

Il Consiglio, considerata l’impossibilità per il Presidente ed i Consiglieri di partecipare 
all’importante evento, dispone che l’Ufficio di Segreteria ne dia comunicazione agli organizzatori, 
ringraziandoli per l’invito. 
 

– Il Presidente riferisce sull’istanza di nomina di un mediatore presentata dalla (omissis) S.p.A. in 
data 22 maggio 2013 per dirimere la controversia insorta con il (omissis) S.a.s. a seguito della 
sottoscrizione, nelle date 21 novembre 2008, 16 dicembre 2008 e 24 febbraio 2009, di contratti di 
cessione crediti tra le parti che prevedeva la clausola di mediazione in caso di disaccordo. 

Il Presidente riferisce di aver nominato Mediatore, per dirimere la controversia insorta tra la 
(omissis) S.p.A. e il (omissis) S.a.s., l’Avv. Aldo Montini, con studio a Roma, Via Savonarola n. 39. 

Il Consiglio prende atto e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

– Il Presidente riferisce sull’istanza di nomina di un mediatore presentata dalla (omissis) S.p.A. in 
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data 21 maggio 2013 per dirimere la controversia insorta con la (omissis) S.r.l. a seguito della 
sottoscrizione, nelle date 21 ottobre 2010 e 9 febbraio 2011, di contratti di cessione crediti tra le parti 
che prevedeva la clausola di mediazione in caso di disaccordo. 

Il Presidente riferisce di aver nominato Mediatore, per dirimere la controversia insorta tra la 
(omissis) S.p.A. e la (omissis) S.r.l., l’Avv. Carmelo Raimondo (nato a Roma il 22 luglio 1943), con 
studio a Roma, Via Latina 57/I. 

Il Consigliere Condello vota contro, ritenuto che la nomina deve essere fatta con le regole fissate 
per l’Organismo di Mediazione e non su proposta del Presidente e su nomina dello stesso. 

Il Presidente precisa che si tratta di una clausola contrattuale con la quale le parti convengono 
espressamente che sia il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma a nominare il mediatore e, 
quindi, non rientra nelle procedure di mediazione di cui al D.Lgs. 28/2010, tra l’altro dichiarato 
incostituzionale. 

Il Consiglio prende atto e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Presidente riferisce che il Primo Presidente della Corte di Cassazione Dott. Giorgio Santacroce 
ha inviato al Consiglio un biglietto di ringraziamento per le congratulazioni ricevute in occasione della 
sua alta nomina. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Presidente riferisce sulla nota pervenuta dal Dott. Catello Pandolfi, Presidente f.f. della Corte 
d’Appello di Roma, pervenuta in data 24 maggio 2013, accompagnatoria della richiesta di parere per 
la conferma nell’incarico dei magistrati che svolgono funzioni direttive e semidirettive di seguito 
indicati: Dott. Antonio Marini, Dott. Roberto Cucchiari, Dott. Leonardo Frisani, Dott. Fabio Massimo 
Gallo, Dott.ssa Amelia Torrice, Dott.ssa Anna Argento, Dott.ssa Rosanna Ianniello, Dott. Tommaso 
Marvasi, Dott. Mauro Lambertucci, Dott. Claudio Santamaria, Dott. Guglielmo Muntoni. 

Il Consiglio esprime parere favorevole. 
 

– Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Paolo Stella Richter, difensore del Consiglio nel 
ricorso proposto dall’Avv. (omissis) nei confronti dell’Ordine innanzi al Tribunale Amministrativo 
Regionale per il Lazio, pervenuta in data 27 maggio 2013, con la quale trasmette l’ordinanza che 
respinge la nuova richiesta cautelare del ricorrente in relazione al parere di congruità su note di onorari 
reso dal Consiglio nell’adunanza del 28 giugno 2012. 

L’Avv. Stella Richter, segnalando la possibilità di eccepire un difetto di giurisdizione in quanto si 
tratta di un parere e non di un provvedimento autoritativo, chiede l’orientamento consiliare in tal 
senso. 

Il Consiglio ritiene che non sia opportuno eccepire il difetto di giurisdizione. Dichiara la presente 
delibera immediatamente esecutiva e dispone la sua immediata trasmissione all’Avv. Paolo Stella 
Richter. 
 

– Il Presidente riferisce sulla nota datata 28 maggio 2013 dell’Avv. Tommaso Pietrocarlo, 
nominato difensore di fiducia del Consiglio per valutare l’opportunità di presentare denuncia-querela 
nei confronti di ignoti relativamente alla lettera inviata ai Presidenti dell’Ordine degli Avvocati di 
Perugia, del Consiglio Nazionale Forense e dell’Ordine degli Avvocati di Firenze –da quest’ultimo 
trasmessa al Presidente dell’Ordine di Roma per opportuna conoscenza- pervenuta priva di firma ma 
con in calce delle asserite associazioni forensi e contenente una serie di accuse calunniose e 
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diffamatorie. L’Avv. Pietrocarlo, dopo aver esaminato attentamente la documentazione consegnatagli 
e sul presupposto che la lettera incriminata è anonima, ritenendo che proprio per quest’ultimo aspetto 
non riceverebbe giusta tutela anche in considerazione del fatto che il Presidente di una delle 
Associazioni citate ha negato di avere mai inviato un simile esposto e che le altre sigle si riferiscono a 
soggetti assolutamente inesistenti, propone di non dare corso alla denuncia-querela in quanto essa 
sarebbe inevitabilmente destinata ad essere archiviata per essere rimasti ignoti gli autori del reato. 

Il Consiglio, in considerazione del parere del legale nominato dal Consiglio, delibera di non 
procedere ad alcuna azione giudiziaria. 
 

- Il Presidente ed il Consigliere Santini comunicano di aver organizzato, unitamente ai 
Componenti del Progetto Famiglia, Minori ed Immigrazione, per lunedì 10 giugno 2013 ore 12.00 - 
16.00 presso l’Aula Unità d’Italia della Corte di Appello di Roma, un convegno dal titolo “La 
rilevanza penale nei conflitti endofamiliari”. Coordineranno gli interventi gli Avv.ti Antonio Villani e 
Massimiliano Parla. Parteciperanno come relatori la Dott.ssa Rosanna Ianniello (Giudice del Tribunale 
Penale di Roma), il Consigliere Aldo Minghelli, il Procuratore Aggiunto Dott.ssa Maria Monteleone, 
il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma Dott. Eugenio 
Albamonte, il Capitano del Reparto Operativo dei Carabinieri Luigi Mancuso e il Prof. Avv. Pietro 
Nocita. Ai partecipanti saranno attribuiti n. 4 crediti formativi. 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 
 

- Il Consigliere Galletti rappresenta al Consiglio che in data martedì 11 giugno dalle ore 12.30 alle 
ore 15.30 si terrà presso l’Aula Avvocati il seminario di formazione e aggiornamento professionale in 
materia di deontologia con l’attribuzione di n. 3 crediti formativi deontologici dal titolo 
“L’Avvocatura tra Costituzione e mercato: liberalizzazioni, crisi economica e compensi 
professionali”. Saranno relatori, assieme al Consigliere Galletti che coordina l’evento, anche l’Avv. 
Giuseppe Colavitti, docente di Diritto Pubblico dell’Economia e Diritto della Concorrenza 
nell’Università degli studi de L’Aquila e Coordinatore Responsabile dell’Ufficio Studi del Consiglio 
Nazionale Forense, e l’Avv. Salvatore Orestano, Consigliere emerito del Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma. 

Il Consiglio autorizza. 
 

- Il Consigliere Minghelli comunica di aver organizzato, per il Progetto di Diritto e Procedura 
Penale, nell’Aula Avvocati per il 18 giugno p.v. il convegno “Pronto... Chi ascolta? - Le 
intercettazioni: tra mito e realtà” cui ha aderito anche il Dipartimento delle Difese di Ufficio, 
coordinato dal Consigliere Scialla, e a cui parteciperanno il Magistrato Dott. Valerio Savio, il 
Pubblico Ministero Dott. Stefano Pesci, l’Avv. Pierpaolo Dell’Anno, il Ten. Col. Davide Zavattaro, il 
Dott. Marco Zonaro e, quale componente del Progetto di Diritto e Procedura Penale, l’Avv. Eliana 
Furlan. 

Il Consigliere Minghelli chiede, visto il breve tempo per la pubblicazione dell’evento e la stampa 
dei manifesti, l’immediata esecutività della presente. 

Il Consiglio autorizza e dichiara la presente immediatamente esecutiva. 
 

- Il Consigliere Condello chiede al Consiglio la disponibilità dell’Aula consiliare o dei Teatri 
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Manzoni e/o dell’Angelo per poter svolgere tre convegni: sulla deontologia (art. 17 e 17 bis Codice 
Deontologico Forense); sull’ordinamento forense (incompatibilità e compenso all’avvocato); 
sull’assistenza previdenziale (la nuova normativa in materia) dei quali sarà relatore. 

Il Consigliere Tesoriere rappresenta al Consigliere Condello che il Progetto di Deontologia, 
Previdenza e Ordinamento Professionale è stato a lei attribuito e, quindi, si dichiara disponibile ad 
organizzare insieme al Consigliere Condello gli eventi formativi deontologici da lui specificati. 

Il Presidente ricorda al Consigliere Condello che convegni e seminari, come da prassi consiliare, 
possono essere svolti dai singoli Consiglieri solo nelle materie di competenza dei Progetti a ciascuno 
assegnati. Del resto a lui era stato affidato il Progetto sulla Legislazione Comunitaria ed Internazionale 
e in questo settore, se non lo avesse rifiutato, avrebbe potuto organizzare convegni e seminari. In ogni 
caso, invita il Consigliere Condello a verificare al Centro Studi l’eventuale disponibilità dell’Aula. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Bolognesi riferisce che il prossimo 18 giugno, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, 
nell’Aula Magna del Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour, alla presenza del Primo Presidente Dott. 
Giorgio Santacroce e del Primo Presidente Aggiunto Dott. Luigi Rovelli, nell’ambito del Progetti 
seminariali del Gruppo Processo Civile del Consiglio dell’Ordine, si svolgerà un convegno sul tema 
“Il ricorso per Cassazione per violazione delle regole processuali”. Relatori saranno i Professori 
Ordinari Giorgio Costantino, Ferruccio Auletta e Andrea Panzarola, delle Università Roma Tre, 
Federico II di Napoli e LUM Jean Monnet di Bari. Nell’ambito dell’incontro seminariale saranno 
presentati e discussi i volumi del Consigliere R. Frasca “Il Regolamento di competenza” e del Prof. R. 
Poli “Invalidità ed equipollenza degli atti processuali”. 

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

Il Consiglio 
Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Avv.ti Pierluigi Alessandrini, Alessandro 
Bartoli, Antonio Ciavarella, Daniela Del Prete, Maria Pia Domanico, Francesca Forte, Fabio Litta, 
Francesco Maria Marsica, Walter Melorio, Giorgia Mereu, Eleonora Panetti, Giovanni Paoletti, 
Alessia Regni, Stefano Scicolone, Michelangiolo Soli, Luciano Vasques, 

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 comunica che il 28 maggio scorso, unitamente ai Consiglieri Scialla, 
Nicodemi e Minghelli, ha incontrato una delegazione della China Law Society con il supporto 
dell’Association International de Droit Penal – Gruppo Italiano. 

All’incontro ha partecipato anche il Consigliere Dott. Valerio Savio, Vice Presidente Nazionale 
dell’Associazione Nazionale Magistrati. Sono stati dibattuti molti interessanti argomenti, quali 
l’indipendenza della magistratura, il ruolo dell’Ordine degli Avvocati, il Patrocinio in favore dei 
cittadini non abbienti, la difesa d’ufficio, la lotta alla criminalità organizzata ed assistenza alle vittime, 
la responsabilità degli enti nel sistema penale italiano, l’emigrazione e l’immigrazione tra cittadinanza 
e nazionalità nonchè i rapporti commerciali tra Italia e Cina. 
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L’incontro ha consentito uno scambio giuridico-culturale tra le due delegazioni ed ha posto le basi 
per una migliore e fattiva collaborazione. Il Presidente della China Law Society, nonchè Vice 
Presidente della China University of Political Science and Law, Signora Gao Huanyue, ha rivolto 
l’invito all’Ordine degli Avvocati di Roma a recarsi in Cina nel prossimo autunno per trattare 
discutere alcuni tra i seguenti argomenti: - Strengthening Legal Exchanges and Promoting Economic 
and Trade Cooperation; - Laws and Regulations and China-Europe Economic and Trade Cooperation 
(Intellectual Property Right Law, Laws of Foreign Investment, Government Procurement Agreements, 
Market Access and Regulation Under the WTO); - International Cooperation on Legal Education. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce che è pervenuta in data 22 maggio 2013 la citazione del 
Consiglio Nazionale Forense per il giorno 20 giugno 2013, ore 15.00, relativa alla trattazione del 
ricorso proposto dall’Avv.  (omissis) avverso la decisione emessa in data 20 luglio 2010 con la quale 
il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma gli ha inflitto la sanzione disciplinare della 
sospensione dall’esercizio della professione per mesi due. 

Il Consiglio prende atto, delibera di non costituirsi e manda all’Ufficio Disciplina per gli ulteriori 
incombenti. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce che è pervenuta in data 26 gennaio 2013 la decisione n. 
(omissis) del 21 marzo 2013, con la quale il Consiglio Nazionale Forense ha rigettato l’impugnazione 
proposta dall’Avv.  (omissis) avverso il provvedimento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Roma del 29 dicembre 2011 con il quale gli è stata irrogata la sanzione della censura. 

Il Consiglio prende atto e manda all’Ufficio Disciplina per gli ulteriori incombenti. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce che è pervenuta in data 26 gennaio 2013 la decisione n. 
(omissis) del 21 marzo 2013, con la quale il Consiglio Nazionale Forense ha rigettato il ricorso 
proposto dall’Avv.  (omissis) avverso il provvedimento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Roma del 3 ottobre 2010 con il quale le è stata irrogata la sanzione dell’avvertimento. 

Il Consiglio prende atto e manda all’Ufficio Disciplina per gli ulteriori incombenti. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sul comunicato stampa dell’Organismo Unitario 
dell’Avvocatura Italiana, pervenuto in data 27 maggio 2013, dal titolo “Giustizia, già oltre mille le 
adesioni alla manifestazione nazionale del 30 maggio all’Hotel Ergife e massiccio sostegno alle due 
giornate di astensione del 29 e 30 maggio”. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Avv. Monica Ranellucci, Consigliere Segretario 
dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia, pervenuta in data 27 maggio 2013, con la quale 
comunica l’adesione dell’Ordine modenese alle giornate di astensione dalle udienze e di protesta 
indette per il 29 e 30 maggio p.v. per contestare la revisione della geografia giudiziaria e i parametri 
dei compensi professionali forensi. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Avv. Claudio Rao, Responsabile dell’Ufficio 
Stampa dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana, pervenuta in data 27 maggio 2013, 
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accompagnatoria dei numerosissimi articoli pubblicati sulle varie testate giornalistiche relativi alle 
giornate di astensione dalle udienze indetta per il 29 e 30 maggio p.v. e alla manifestazione 
organizzata per il 30 maggio p.v. presso l’Hotel Ergife. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Avv. Lucio Del Paggio, Consigliere Tesoriere 
del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 28 maggio 2013, con la quale trasmette il testo del 
Regolamento sulle Norme per la riscossione dei contributi approvato nella seduta del 24 maggio u.s. 
Tale Regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione nell’apposita area 
del sito web del Consiglio Nazionale Forense. 

Il Consiglio delega all’esame il Consigliere Tesoriere e trasmette la nota all’Ufficio 
Amministrazione. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sul testo modificato del disegno di legge d’iniziativa del 
Senatore Palma sulle “Disposizioni in materia di responsabilità dei magistrati e di trasferimento 
d’ufficio”. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Avv. (omissis), pervenuta in data 22 maggio 
2013, con la quale contesta l’utilizzo da parte dall’Avv. (omissis) della mailing list del Consiglio per 
scopi di propaganda elettorale. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota della Dott.ssa Marisa Lia, Dirigente Amministrativo 
della Dirigenza delle Cancellerie del Tribunale Ordinario di Roma, pervenuta in data 22 maggio 2013, 
accompagnatoria del provvedimento del 20 maggio u.s. che dispone di concentrare all’Ufficio del 
Ruolo Generale Civile il Servizio di iscrizione degli affari in materia di esecuzioni mobiliari 
concernenti le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi, nonchè i reclami avverso le ordinanze 
cautelari. 

Il Consiglio esprime parere contrario in considerazione dell’aggravio del carico che si andrebbe a 
sommare a quello già rilevante delle iscrizioni a ruolo ordinarie ed invita la Dirigenza del Tribunale ad 
incrementare il personale e ad ampliare l’orario di apertura delle cancellerie così come disposto già in 
sede cautelare dal Consiglio di Stato. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva, 
disponendo l’invio della stessa al Presidente del Tribunale Ordinario di Roma e della Corte d’Appello 
di Roma, chiedendo un urgente appuntamento con i medesimi. Delibera, altresì, di informare 
immediatamente il Ministro Cancellieri per segnalare la necessità di interventi urgenti e di incremento 
del personale, non essendo più disponibile questo Consiglio a fornire personale pagato con denari 
degli iscritti per supplire alle carenze di organico che determinino scelte organizzative in danno 
dell’Avvocatura e dei cittadini. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota della Presidenza dell’Organismo Unitario 
dell’Avvocatura Italiana, pervenuta in data 22 maggio 2013, accompagnatoria del comunicato stampa 
dal titolo “L’Antitrust interviene impropriamente contro gli Ordini, che non sono associazioni di 
imprese, che si impegnano contro il diffondersi del fenomeno degli “Abogados”. Una scorciatoia per 
aggirare le regole della legge italiana, conseguendo il titolo in Spagna”. 
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Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota della Dott.ssa Maria Isabella Scalamandrè, Dirigente 
Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Via Laurentina 710”, pervenuta in data 24 maggio 2013, con la 
quale chiede di fornire una rosa di candidati con almeno dieci anni di iscrizione all’Albo entro il 30 
maggio p.v., al fine di nominare una Commissione giudicatrice. 

Il Consiglio designa gli Avv.ti Antonella Rustico, con studio a Roma, Via Cassia n. 929, Gianluca 
Piccinni, con studio a Roma, in Via G.G. Belli n. 39, Annalisa Lauteri, con studio a Roma, Via 
Panama n. 58. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla comunicazione pervenuta il 27 maggio 2013 
dall’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Roma – Ufficio Territoriale di Pomezia, nei 
confronti della Signora (omissis). 

Il Consiglio 
- considerato che la Signora (omissis) ha superato il reddito di euro 10.628,16 previsto dall’art. 76 
D.L. 115/02; 

revoca 
l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. (omissis) già concessa in favore della Signora 
(omissis) nell’adunanza del 18 ottobre 2012. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota della Prof.ssa Daniela Gaspodini, Dirigente 
Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Falcone e Borsellino”, pervenuta in data 29 maggio 2013, con la 
quale chiede di fornire una rosa di candidati con almeno dieci anni di iscrizione all’Albo entro il 3 
giugno p.v., al fine di nominare una Commissione giudicatrice. 

Il Consiglio designa gli Avv.ti Michele Rosario Luca Lioi, con studio a Roma, in Piazza della 
Liberta n. 20, Claudio De Portu, con studio a Roma, in Via Flaminia n. 354, Tommaso Acconcia, con 
studio a Roma, in Viale delle Milizie n. 76. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 
 

- Il Consigliere Tesoriere comunica che la scorta di tessere di riconoscimento da rilasciare agli 
Iscritti all’Ordine è in esaurimento. Vi è quindi la necessità di provvedere ad un nuovo ordine ed 
anche ad una razionalizzazione dell’impianto di costruzione del prodotto finito. Attualmente le tessere 
vengono acquistate già stampate per quanto riguarda gli elementi fissi costituiti dal colore della 
tessera, dalle stampigliature del vecchio logo del “Cicerone” e dell’indirizzo; sul retro, invece, sono 
riportate le avvertenze ed una banda con il pannello per la firma dell’intestatario. Considerato che il 
macchinario attualmente in uso permette la stampa a colori delle predette descrizioni, il Consigliere 
Tesoriere Cerè propone di acquistare le tessere in PVC laminate in bianco con sul retro il pannello per 
la firma, per poi stamparle direttamente con il macchinario in uso, passando così da un attuale costo 
medio unitario per tessera di euro 0,50 cadauna più IVA ad un costo medio unitario di euro 0,14 
cadauna più IVA. Il Consigliere Tesoriere Cerè, in aggiunta, propone di inserire sulla tessera il nuovo 
logo dell’Ordine di Roma costituito dal “nodo” in sostituzione del vecchio logo del “Cicerone” ed 
anche un ologramma prismatico anticontraffazione. 

La spesa complessiva per l’acquisto di n. 20.000 tessere in PVC laminate sufficienti per circa due 
anni di attività ammonta ad euro 3.940,00 IVA esclusa. 
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Risultano invece completamente esaurite le custodie porta tessera in pelle che vengono offerte 
all’Iscritto che ne fa richiesta previo il mero costo della custodia stessa. Il costo per l’Ordine di 
ciascuna custodia è di euro 5,00 con un minimo ordinativo di n. 1.000 custodie. 

Il Consigliere Tesoriere propone l’acquisto di mille custodie in pelle al costo complessivo di euro 
5.000,00, IVA esclusa, con l’avvertenza che all’Iscritto all’Ordine saranno addebitate le sole spese 
vive pari ad un costo unitario di euro 6,00. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Tesoriere riferisce sull’istanza della Cooperativa Sociale Spazio Libero di Palermo 
inerente il rimborso di parte dei costi sostenuti per la partecipazione alla gara di appalto per 
l’affidamento del servizio di pulizia dei locali dell’Ordine per la sede del Palazzo di Giustizia di 
Piazza Cavour e quella di Via Attilio Regolo, 12/D. La predetta istanza è stata corredata dalla 
documentazione delle spese sostenute ammontanti a euro 923,00, documentate, tranne per un rimborso 
forfettario per l’incaricato al sopralluogo pari ad euro 250,00. 

Il Consigliere Tesoriere, esaminati gli atti, propone di rimborsare solamente le spese documentate 
per un importo complessivo di euro 673,00. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Tesoriere riferisce sull’istanza dell’attuale Segretario della Conferenza dei Giovani 
Avvocati, Avv. Fiammetta Magliocca, la quale richiede il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed 
alloggio sostenute in qualità di rappresentante dei Giovani Professionisti del Foro di Roma, 
presenziando alle cerimonie in onore dei Colleghi stranieri ed ai lavori del convegno sul tema del 
ruolo sociale dell’Avvocato. Il rimborso spese ammonta a complessivi euro 570,00. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Tesoriere riferisce in merito all’avviso pubblicato nelle news del sito istituzionale 
per l’acquisto di n. 10 targhe d’argento delle dimensioni di cm. 20 x 30. Riferisce che sono pervenute 
due offerte: 
1) Argenteria Colombo S.r.l., prot. 7232 del 12 aprile 2013, contenente l’offerta per ciascuna targa, 
spessore previsto 0,4 decimi, incise a punta di diamante con logo e quattro righe, con astuccio in 
velluto serie lusso di cm 36 x 31, per complessivi euro 351,25 IVA esclusa, oltre alla matrice pari ad 
euro 60,00 IVA esclusa ad una tantum; 
2) Editalia S.p.A. – Gruppo Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, prot. n. 7479 del 16 aprile 
2013, contenente l’offerta per ciascuna targa, spessore previsto 0,4 decimi, incise a punta di diamante 
con logo e quattro righe, con astuccio in velluto blu con interno piano a cavalletto per complessivi 
euro 535,00 IVA esclusa, oltre alla matrice pari ad euro 130,00 IVA esclusa ad una tantum. 

Il Consiglio ritiene congrua l’offerta della Società Argenteria Colombo e delega il Funzionario a 
provvedere all’ordinativo. 
 

- Il Consigliere Tesoriere riferisce che in merito all’avviso pubblicato nelle news del sito 
istituzionale per la selezione di un immobile in zona Piazza Cavour è giunta un’offerta per la 
locazione di un immobile ad uso ufficio sito in Piazza Cavour, piano II, di mq. 450. Il Consigliere 
Tesoriere riferisce che l’immobile è in buono stato di conservazione e che il canone mensile è di euro 
8.000,00. L’offerta è pervenuta a nome dall’Arch. Donatella Castellucci insieme ad altro annuncio per 
un immobile in Viale Angelico, composto da due locali commerciali per complessivi 700 mq. da 
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ristrutturare e con trattative riservate. 
Il Presidente ricorda che la grandezza dell’appartamento richiesta dal Consiglio era di almeno 600 

mq., aventi caratteristiche tali da permettere sia la riapertura della biblioteca storica dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma sia di trasferirvi l’Organismo di Mediazione Forense, nonchè di realizzare spazi 
adeguati per riunioni e attività consiliari, attività convegnistica e svolgimento dei futuri procedimenti 
disciplinari innanzi ai numerosi Collegi distrettuali di disciplina, in zona Piazza Cavour, ad un canone 
di locazione non superiore ad euro 8.000,00 mensili, oltre IVA, salvo occasioni particolari da 
verificare in concreto. 

Pertanto, il Presidente suggerisce di andare comunque a visionare gli immobili offerti, ma al 
tempo stesso di deliberare la proroga fino al 30 giugno 2013 della pubblicazione sul sito web 
dell’annuncio di ricerca dell’immobile. 

Il Consiglio delega a visionare gli immobili offerti in locazione il Presidente, il Consigliere 
Segretario e il Consigliere Tesoriere; delibera di prorogare fino al 30 giugno 2013 la pubblicazione sul 
sito web istituzionale dell’annuncio di ricerca dell’immobile e dichiara la presente delibera 
immediatamente esecutiva. 
 
Visita Avv.ti Piero Fattori, Giorgio Alù, Valentina  Bonfitto e Luca Staffa 
 

- Vengono ammessi in Aula gli Avv.ti Piero Fattori, Giorgio Alù, Valentina Bonfitto e Luca 
Staffa. 

Il Presidente ringrazia i presenti per l’importante risultato raggiunto davanti all’Autorità Antitrust 
per la difesa dell’Ordine di Roma nella procedura di infrazione per la mancata immediata iscrizione 
degli Abogados. 

Tale attività è stata molto importante perché si è rischiata la sanzione economica che sarebbe stata 
proporzionale al bilancio economico dell’Ordine. 

L’Ordine di Roma è stato completamente prosciolto ed è stato escluso qualsiasi tipo di sanzione. 
La contestazione si è risolta in fatto essendo stati iscritti tutti i richiedenti. 

 
Realizzazione Ufficio Relazioni con il Pubblico: ristrutturazione locali consiliari posti al piano 
terra 
 

- Il Consigliere Segretario, il Consigliere Tesoriere ed il Consigliere Mazzoni illustrano il progetto 
dei lavori di ristrutturazione dell’Ufficio Iscrizioni/Pareri e di realizzazione dell’Ufficio Relazioni con 
il Pubblico. Propongono di nominare una commissione per la valutazione delle proposte e per la 
relativa selezione delle offerte che perverranno. 

Il Consiglio delibera di costituire una Commissione per la predisposizione del bando di gara e per 
la successiva valutazione e aggiudicazione; nomina quali componenti il Prof. Avv. Angelo Clarizia, 
con funzione di Presidente, e gli Avv.ti Enzo Perrettini e Gemma Surace. 

Il Consiglio delega il Consigliere Mazzoni per gli adempimenti necessari per la consegna dei 
locali alla società aggiudicatrice. 

Il Consiglio si riserva di nominare un funzionario dell’Ufficio per seguire i lavori. 
 
Approvazione del verbale n. 21 dell’adunanza del 23 maggio 2013 
 

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia, il Consiglio 
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approva il verbale n. 21 dell’adunanza del 23 maggio 2013. 
 
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 i richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i 
nominativi dei richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato. 
 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative ed esoneri dalla 
formazione professionale continua 
 

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

- In data 28 maggio 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’A.F.G. - Alleanza 
Forense per la Giustizia, del convegno, “Cassa di previdenza e riforma forense”, che si svolgerà il 4 
giugno 2013, della durata complessiva di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 30 maggio 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’A.F.G. - Alleanza 
Forense per la Giustizia, del convegno, “La lottizzazione abusiva, forme di manifestazione, profili 
amministrativi, penali e civili”, che si svolgerà il 18 giugno 2013, della durata complessiva di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 28 maggio 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’A.G.I. – Avvocati 
Giuslavoristi Italiani, del convegno, “Appalto, codatorialità, somministrazione: alla ricerca del datore 
di lavoro”, che si svolgerà il 12 giugno 2013, della durata complessiva di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 28 maggio 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’A.S.F. Italia – 
Avvocati Senza Frontiere, del convegno, “Una migliore giustizia per la crescita economica: il ruolo 
del giudice nella mediazione, esperienze e proposte”, che si svolgerà il 13 giugno 2013, della durata 
complessiva di 2 ore e 30 minuti. 

Il Consiglio 
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(omissis) 
delibera 

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

- In data 23 maggio 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione di 
Promozione Sociale “Democrazia nelle Regole”, del convegno, “La Legge 241/1990 – Il responsabile 
del procedimento”, che si svolgerà il 28 giugno 2013, della durata complessiva di 2 ore. 

Il Consiglio 
- astenuto il Consigliere Galletti;  

(omissis) 
delibera 

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

- In data 28 maggio 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione “Le 
Toghe”, del convegno, “Profili di responsabilità e rimedi giuridici all’inerzia della P.A.”, che si 
svolgerà il 19 giugno 2013, della durata complessiva di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 30 maggio 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Avvocato di Strada 
Onlus, del seminario, “Il diritto alla salute e le norme relative alla permanenza dei cittadini immigrati 
in Italia”, che si svolgerà il 1º, 8, 15, 22 giugno 2013, della durata complessiva di 12 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 12 (dodici) crediti formativi per il seminario suindicato. 
 

- In data 24 maggio 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Cam.Mi.No. – 
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni, del convegno, “Cam.Mi.No. incontra gli 
altri protagonisti: il Centro per la tutela delle relazioni familiari”, che si svolgerà il 5 giugno 2013, 
della durata complessiva di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 28 maggio 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Centro Studi di 
Diritto e Legislazione Bancaria; Rivista “Diritto della Banca e del Mercato Finanziario”; Master in 
Diritto Commerciale Internazionale della Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, del 
convegno, “Crisi bancarie e diritto comunitario”, che si svolgerà il 20 giugno 2013, della durata 
complessiva di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
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delibera 
di concedere n. 4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato. 
 

- In data 29 maggio 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dei Comitati di Azione 
per la Giustizia, del convegno, “Tutela e valorizzazione del patrimonio storico-culturale: problemi 
posti dalla normativa vigente”, che si svolgerà il 13 giugno 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 maggio 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Confservizi, del 
convegno, “Dei delitti e delle pene”. Novità in materia di anticorruzione impatto sulle pubblic 
utilities”, che si svolgerà il 5 giugno 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 maggio 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Editoriale 
Emmeelle “Il momento legislativo” S.r.l., del seminario, “Processo civile telematico redazione ed 
invio degli atti problematiche tecniche e questioni processuali” , che si svolgerà il 20, 24 giugno e 4 
luglio 2013, della durata complessiva di 2 ore per ciascuna data, (evento replicato per le tre date). 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 29 maggio 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’I.G.I. – Istituto 
Grandi Infrastrutture, del convegno, “Contratti pubblici nella giurisprudenza della Corte dei Conti”, 
che si svolgerà l’11 giugno 2013, della durata complessiva di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 29 maggio 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Movimento Forense, 
del convegno, “La giustizia sportiva nello sport professionistico con particolare riferimento al giuoco 
del calcio: diritto vivente e prospettive di riforma”, che si svolgerà il 10 giugno 2013, della durata 
complessiva di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato. 
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- In data 29 maggio 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Prof. Luca Marrone, 
del convegno, “Il ruolo dell’investigazione e delle scienze forensi nella tutela giurisdizionale dei 
diritti”, che si svolgerà il 18 giugno 2013, della durata complessiva di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 28 maggio 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Roma Capitale – 
Avvocatura, del convegno, “Il futuro del contenzioso nell’esecuzione dei contratti pubblici”, che si 
svolgerà il 18 giugno 2013, della durata complessiva di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 28 maggio 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’U.F.I. – Unione 
Finanziarie Italiane, del “Seminario di studio: l’attività di acquisto crediti alla luce del D. Lgs. 
141/2010 e  S.M.I.”, che si svolgerà il 12 giugno 2013, della durata complessiva di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 30 maggio 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Altalex Consulting 
S.r.l., del “Corso intensivo di preparazione esame Avvocato 2013”, che si svolgerà il 27 settembre, il 
5, 12, 19, 26 ottobre, il 9, 16, 23, 30 novembre, il 6 dicembre 2013, della durata complessiva di 72 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 28 maggio 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Centro Nazionale 
Studi e Ricerche sul Diritto della Famiglia e dei Minori, del seminario, “Affidamento condiviso”, che 
si svolgerà il 3 e 4 giugno 2013, della durata complessiva di 12 ore. 

Il Consiglio 
- astenuto il Consigliere Santini;  

(omissis) 
delibera 

di concedere n. 12 (dodici) crediti formativi per l’intero corso suindicato. 
 

- In data 29 maggio 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Esperta S.r.l. e 
Libreria Medichini Clodio, del seminario, “La crisi di coppia e la tutela dei figli dopo la legge 219/12.  
Metodi di risoluzione alternativi dei conflitti giudiziali”, che si svolgerà il 13 e 19 giugno 2013, della 
durata complessiva di 14 ore. 
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Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 21 maggio 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA S.r.l., del 
convegno, “Il recupero di somme indebitamente corrisposte al lavoratore”, che si svolgerà il 25 giugno 
2013, della durata complessiva di 6 ore e 30 minuti. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 6 (sei) crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 30 maggio 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA S.r.l., del 
seminario, “Trasparenza dei siti web e diritto di accesso civico nella P.A. e nelle società in mano 
pubblica dopo la legge anticorruzione (L.190/2012) e il T.U. Trasparenza (D. Lgs. 33/2013).”, che si 
svolgerà il 3 e 4 giugno 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 28 maggio 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Dipartimento 
Scienze Economiche della Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze, del seminario, “Percorsi 
seminariali di alta formazione sullo “Stato di attuazione del federalismo fiscale”, che si svolgerà dal 3 
giugno all’8 luglio 2013, della durata complessiva di 18 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 18 (diciotto) crediti formativi per l’intero seminario suindicato. 
 

- In data 28 maggio 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Dipartimento 
Scienze Economiche della Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze, del “Master in Finanza 
Pubblica, VI Edizione, Roma”, che si svolgerà dal 6 giugno 2013 al 2 ottobre 2014, della durata 
complessiva di circa 330 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 28 maggio 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Dipartimento 
Scienze Economiche della Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze, del convegno, “Acquisti 
di beni e servizi della P.A. alla luce della e-tecnologia, della funzione di controllo e della spending 
review”, che si svolgerà dal 16 settembre 2013 al 9 dicembre 2013, della durata complessiva di 91 ore. 

Il Consiglio 
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(omissis) 
delibera 

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

Il Consiglio 
- vista la domanda presentata dall’Avv. (omissis), in data 28 maggio 2013, con la quale chiede 

l’esonero totale dall’obbligo formativo, per gravidanza e parto nel corso dell’anno 2012; 
- visto l’art. 5 comma 2 del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione 
Professionale Continua del 13 luglio 2007; 
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell’Ordine; 
- visto il parere espresso dal Consigliere Galletti Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, 
formazione e crediti formativi; 
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell’esonero totale dall’obbligo formativo; 

delibera 
di esonerare totalmente l’Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal 1º gennaio 2012 
sino al 31 dicembre 2014. 
 

Il Consiglio 
- vista la domanda presentata dall’Avv. (omissis), in data 27 maggio 2013, con la quale chiede 

l’esonero totale dall’obbligo formativo, per gravidanza e parto nel corso dell’anno 2012; 
- visto l’art. 5 comma 2 del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione 
Professionale Continua del 13 luglio 2007; 
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell’Ordine; 
- visto il parere espresso dal Consigliere Galletti Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, 
formazione e crediti formativi; 
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell’esonero totale dall’obbligo formativo; 

delibera 
di esonerare totalmente l’Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal 1º gennaio 2012 
sino al 31 dicembre 2014. 
 

Il Consiglio 
- vista la domanda presentata dall’Avv. (omissis), in data 30 maggio 2013, con la quale chiede 

l’esonero totale dall’obbligo formativo, per gravidanza e parto nel corso dell’anno 2011; 
- visto l’art. 5 comma 2 del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione 
Professionale Continua del 13 luglio 2007; 
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell’Ordine; 
- visto il parere espresso dal Consigliere Galletti Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, 
formazione e crediti formativi; 
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell’esonero totale dall’obbligo formativo; 

delibera 
di esonerare totalmente l’Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal 1º gennaio 2011 
sino al 31 dicembre 2013. 
 

Il Consiglio 
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- vista la domanda presentata dall’Avv. (omissis), in data 28 maggio 2013, con la quale chiede 
l’esonero totale dall’obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla paternità nel corso 
dell’anno 2012; 
- visto l’art. 5 comma 2 lett. a) del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione 
Professionale Continua del 13 luglio 2007; 
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell’Ordine; 
- visto il parere espresso dal Consigliere Galletti Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, 
formazione e crediti formativi; 
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell’esonero totale dall’obbligo formativo 

delibera 
di esonerare totalmente l’Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal 1º gennaio 2012 
sino al 31 dicembre 2014. 
 

Il Consiglio 
- vista la domanda presentata dall’Avv. (omissis), in data 28 maggio 2013, con la quale chiede 

l’esonero dall’obbligo formativo, in quanto svolge la funzione di Giudice Sportivo presso la 
Federazione Italiana Pallavolo (Sostituto Procuratore Federale nell’ambito delle Commissioni 
Giurisdizionali della Federazione Italiana Pallavolo – F.I.P.A.V.) per il quadriennio Olimpico 2008-
2011 e rinnovo della carica per il quadriennio Olimpico 2013-2106; 
- visto l’art. 5 comma 2 lett. A) del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione 
Professionale Continua del 13 luglio 2007; 
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell’Ordine; 
- visto il parere espresso dal Consigliere Galletti Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, 
formazione e crediti formativi; 
- ritenuto che non sussistono i requisiti per la concessione dell’esonero dall’obbligo formativo alla 
luce delle modifiche introdotte dal Regolamento della Formazione; 

delibera 
di rigettare l’istanza dell’Avv. (omissis) in quanto il motivo oggetto della richiesta di esonero dai 
crediti formativi non rientra tra quelli previsti dall’art. 4 del Regolamento dell’Ordine degli Avvocati 
di Roma. 
 
Pratiche disciplinari 
 

- Si dà atto che nel corso dell’adunanza sono state distribuite a tutti i Consiglieri le bozze dei 
provvedimenti di archiviazione e di apertura di procedimento disciplinare che verranno discusse nella 
prossima adunanza. 
 
Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati; iscrizioni nel  Registro dei Praticanti; abilitazioni; 
cancellazioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica 
 

- Il Consigliere Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al 
trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei 
Consiglieri presso l’Ufficio Iscrizioni. All’esito il Consiglio delibera quanto segue. 
 
Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati (n.15) 
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(omissis) 

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

(omissis) 
 
Cancellazioni dall’Albo per decesso (n.4) 

 
(omissis) 

 
Cancellazioni dall’Albo a domanda (n.4) 
 

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

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n.5) 

 
(omissis) 

 
Abilitazioni (n.5)  

 
(omissis) 

 
Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n.7) 
 

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

(omissis) 
 
Certificati di compimento della pratica forense (n.45) 

 
(omissis) 

 
- Il Consigliere Mazzoni comunica che l’Ufficio Iscrizioni, all’esito dell’esame della relazione 

annuale dell’Abogado (omissis), rilevata la presenza di atti giudiziari con la spendita del titolo 
“Avvocato” provvederà ad inviare detti documenti all’Ufficio Disciplina per l’esame del caso. 

Il Consiglio autorizza l’invio del fascicolo all’Ufficio Disciplina. 
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- Il Consigliere Mazzoni comunica che l’Ufficio Iscrizioni, all’esito dell’esame della relazione 

annuale dell’Avocat (omissis), rilevata la presenza di atti giudiziari con la spendita del titolo 
“Avvocato” provvederà ad inviare detti documenti all’Ufficio Disciplina per l’esame del caso. 

Il Consiglio autorizza l’invio del fascicolo all’Ufficio Disciplina. 
 

- Il Consigliere Mazzoni comunica che l’Ufficio Iscrizioni, all’esito dell’esame della relazione 
annuale dell’Abogado (omissis), rilevata la presenza di atti giudiziari con la spendita del titolo 
“Avvocato” provvederà ad inviare detti documenti all’Ufficio Disciplina per l’esame del caso. 

Il Consiglio autorizza l’invio del fascicolo all’Ufficio Disciplina. 
 
Dott. (omissis) 
 

Il Consiglio 
- vista la domanda di iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma presentata in data 24 
maggio 2013 dal Dott. (omissis), nato a (omissis) il (omissis); 
- vista la documentazione esibita; 
- visto il certificato Generale del Casellario Giudiziale rilasciato in data 15 maggio 2013; 
- sentito il relatore Consigliere Avv. Mauro Mazzoni; 

invita 
il Dott. (omissis) a comparire innanzi al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma - Palazzo di 
Giustizia - Piazza Cavour, il giorno 11 luglio 2013, alle ore 18.30 per essere sentito in merito alla sua 
richiesta di iscrizione nell’Albo ordinario. 
 
Dott. (omissis) 
 

Il Consiglio 
- vista la domanda di iscrizione nell’Albo Ordinario tenuto dall’Ordine degli Avvocati di Roma 
presentata in data 20 maggio 2013 dal Dott. (omissis), nato a (omissis) il (omissis); 
- vista la documentazione esibita; 
- visto il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
Roma in data 22 aprile 2013, dalla quale risultano procedimenti penali a Suo carico;  
- sentito il relatore Consigliere Avv. Mauro Mazzoni; 

invita 
il Dott. (omissis) a comparire innanzi al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma - Palazzo di 
Giustizia - Piazza Cavour, il giorno 18 luglio 2013, alle ore 18.45 per essere sentito in merito alla sua 
richiesta di iscrizione nell’Albo ordinario. 
 
Avv. (omissis) 
 

Il Consiglio 
a scioglimento della riserva assunta in data 9 maggio 2013 circa la domanda di iscrizione dell’Avv. 
(omissis); 
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- rilevato che, come giustamente argomentato dal Consiglio Nazionale Forense, nel procedimento 
disciplinare sono stati contestati all’incolpata la violazione di regole deontologiche diverse da quella 
costitutiva del reato perseguito in sede penale; 
- rilevato inoltre che la lamentata mancata conoscenza della notifica della sentenza del Consiglio 
Nazionale Forense non ha trovato riscontro nelle due sentenze di condanna in primo grado per il reato 
di cui all’art. 348 c.p.; 

rigetta 
la domanda di iscrizione dell’Avv. (omissis). 
 

- Il Consigliere Mazzoni riferisce che con missiva del 24 aprile 2013 ha richiesto alla Uniunea 
Nationala a Barourilor din Romania la conferma circa l’effettiva iscrizione degli Avocat (omissis) 
presso il loro Albo. 

Con comunicazione pervenuta in data 20 maggio 2013 la predetta Uniunea Nationala a Barourilor 
din Romania ha precisato che mentre (omissis) e (omissis) risultano effettivamente iscritte 
diversamente i Signori (omissis) non risultano iscritti presso la predetta organizzazione. 

Al fine di una più puntuale istruttoria il Consigliere Mazzoni comunica che provvederà a reiterare 
la suddetta richiesta di chiarimenti al Ministero della Giustizia rumeno, al Ministero della Giustizia 
italiana nonché al Consiglio Nazionale Forense, riservandosi all’esito di riferire al Consiglio circa gli 
ulteriori sviluppi. 

Il Consiglio autorizza. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 
 

– Il Consigliere Galletti rappresenta al Consiglio che i Colleghi Sara di Cunzolo, Paolo Clarizia e 
Marco Di Lullo entrano a fare parte del Progetto consiliare afferente il Diritto Amministrativo e, con 
l’occasione, li ringrazia per avere creato l’Associazione forense denominata AGAMM (Associazione 
Giovani Avvocati Amministrativisti), con la quale l’Ordine potrà collaborare in futuro, sia a livello 
formativo e sia a livello di approfondimento delle tematiche d’interesse dei giovani Colleghi 
amministrativisti, così come, peraltro, è già avvenuto in occasione del primo Convegno organizzato 
dal sodalizio in data 20 maggio 2013, presso la Sala delle Conferenze del Tribunale Amministrativo 
Regionale per il Lazio - Roma. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Cerè riferisce sulle notizie stampa relative all’Avv. (omissis) e chiede che lo stesso 
venga convocato avanti al Consiglio, ex art. 43 L.P., per l’eventuale sospensione cautelare. 

Il Consiglio approva e manda all’Ufficio Disciplina per gli ulteriori adempimenti, assegnando la 
pratica al Consigliere Cerè. 
 

– Il Consigliere Mazzoni, anche per conto del Consigliere Nicodemi, comunica che presso la sede 
all’Organismo di Mediazione forense di Via Attilio Regolo 12/D, in data 27 maggio 2013, si è riunito 
il Progetto Successione. L’incontro, che ha visto la partecipazione di buona parte dei componenti del 
Progetto, ha approfondito le tematiche del prossimo convegno del 6 giugno 2013 ed ha individuato i 
temi e i relatori dei convegni del prossimo autunno. 
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Il Consiglio prende atto. 
 
Pareri su note di onorari 
 

- Si dà atto che nel corso dell’adunanza sono stati espressi n.19 pareri su note di onorari: 
 

(omissis) 
 


