
 

 

VERBALE N. 39 DELL'ADUNANZA DEL 31 OTTOBRE 2013  
 

All’adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Consigliere Segretario Pietro Di 
Tosto, il Consigliere Tesoriere Donatella Cerè nonchè i Consiglieri Domenico Condello, Isabella 
Maria Stoppani, Fabrizio Bruni, Mario Scialla, Antonino Galletti, Mauro Mazzoni, Matteo Santini. 
 
Giuramento avvocati 

- Sono presenti: Avv. Alessia Biscuola, Avv. Antonella Buono, Avv. Clemente Cafarelli, Avv. 
Rocco Cannizzaro, Avv. Federica Casale, Avv. Francesca Romana Correnti, Abogado Paolo 
Costanzo, Avv. Ariella D’Andrea, Abogado Alessia Deodati, Avv. Maria Elena De Stefano, Avv. 
Giulia Di Nola, Avv. Aurora Donato, Avv. Antonella D’Ovidio, Avv. Christian Fabricatore, Abogado 
Daniele Fares, Avv. Francesco Fasanella, Avv. Valentina Federici, Abogado Lucilla Filipponi, Avv. 
Marianna Foggetti, Avv. Valentina Gallo, Abogado Sara Gizzi, Avv. Tiziano Gizzi, Avv. Angela 
Ianni, Abogado Raffaella Imondi, Avv. Maria Susanne Krebs, Avv. Federico La Penna, Abogado 
Maria Cristina Macrì, Avv. Valeria Maggi, Avv. Antonio Malaschini, Avv. Flavia Marinucci, 
Abogado Pasqualina Monaco, Avv. Gianmaria Pallottini, Avv. Stefano Panzironi, Avv. Francesca 
Petralia, Abogado Francesca Sacchi 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 riferisce sulla nota del Dott. Catello Pandolfi, Presidente f.f. della Corte di Appello 
di Roma, pervenuta in data 25 ottobre 2013, con la quale raccomanda il rispetto delle norme di 
accesso alle autovetture e motocicli autorizzati al parcheggio interno della Città Giudiziaria contenute 
nel decreto dell’8 febbraio 2001 (e successive modifiche e integrazioni) e, per quanto riguarda gli 
avvocati: il rispetto delle soste delle autovetture nelle aree assegnate; la sosta dei motocicli negli spazi 
appositamente delimitati senza invadere aree riservate alle autovetture e/o creare intralcio; divieto di 
sosta di autovetture e moto nell’area di passaggio tra la Palazzina A e la Palazzina C, in particolare 
lungo la pensilina di copertura del passaggio pedonale; tassativa esibizione ed esposizione 
dell’autorizzazione all’accesso. 

Il Consiglio prende atto e dispone la trasmissione della predetta nota agli interessati. 
 

– Il Presidente riferisce sulle note del Dott. (omissis) e della Signora (omissis), rispettivamente 
dirigente e dipendente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nonchè Presidente (il primo) 
e Segretaria (la seconda) del Collegio di Conciliazione ed Arbitrato del Ministero stesso, pervenute in 
data (omissis) , con le quali chiedono il rimborso spese ed onorari per la somma complessiva di euro 
(omissis) dovute per le prestazioni professionali offerte e relative all’arbitrato n. (omissis) tra il Signor 
(omissis) e (omissis). 

Il Consiglio delibera di trasmettere la richiesta all’Ufficio Amministrazione e delega il Consigliere 
Segretario ad assumere informazioni dal difensore dell’Ordine per verificare se le somme richieste 
sono effettivamente dovute e, in caso affermativo, delibera fin da ora di procedere al pagamento. 
 

– Il Presidente riferisce sulla nota del Dott. Federico Ferraro, Presidente dell’Unione Italiana 
Ufficiali Giudiziari, pervenuta in data 29 ottobre 2013, con la quale invita a partecipare al 14° 



 

 

Spettacolo di Natale degli Ufficiali Giudiziari di Roma dal titolo “Bar West” che si terrà il 20 e 21 
dicembre p.v., alle ore 20.45, e il 22 dicembre successivo, alle ore 17.30, presso il Teatro Palladium in 
Piazza Bartolomeo Romano e chiede, altresì, all’Ordine di elargire un contributo da destinare 
direttamente in beneficenza. 

I fondi raccolti saranno destinati all’Associazione Parent Project Onlus che si occupa della ricerca 
contro la distrofia muscolare Duchenne e Becker. 

Il Presidente Ferraro riferisce che le somme raccolte nelle precedenti edizioni sono state utilizzate 
dall’Associazione per finanziare borse di studio relative a progetti di ricerca scientifica condotti in 
Italia da ricercatori di fama internazionale tra i quali il Prof. Giulio Cossu (San Raffaele di Roma), la 
Prof.ssa Irene Bozzoni (Università di Roma La Sapienza), La Prof.ssa Alessandra Ferlini (Università 
di Ferrara) e il Prof. Marcello Villanova (Ospedale Villa Negrisoli di Bologna). 

Il Presidente comunica, inoltre, che a testimonianza dell’eventuale collaborazione, il 
coinvolgimento dell’Ordine di Roma verrà divulgato dal Presidente Ferraro attraverso il loro sito ed il 
loro notiziario, nei quali sarà inserita l’informazione della iniziativa in corso. 

Il Consiglio delibera di donare all’Associazione Parent Project Onlus la somma di euro 1.500,00. 
 

– Il Presidente riferisce sulla nota della Scuola di Polizia Tributaria, pervenuta in data 24 ottobre 
2013, con la quale invita a partecipare alla cerimonia di inaugurazione dell’Anno di Studi 2013/2014 
che si svolgerà il prossimo 11 novembre, alle ore 11.00, presso l’Aula Magna della Scuola stessa. 

Il Consiglio delega il Consigliere Scialla. 
 

– Il Presidente riferisce sulla nota del Signor (omissis), pervenuta in data 17 ottobre 2013, con la 
quale comunica l’intenzione di vendere un appartamento, senza intermediazioni, di circa 200 mq. in 
Via Paganini (Piazza Verdi). 

Il Consiglio prende atto ma ritiene di non poter pubblicizzare iniziative private non facenti parte 
delle attività istituzionali. 
 

– Il Presidente riferisce sulla istanza per la nomina del terzo arbitro con funzioni di Presidente 
presentata dall’Avv. (omissis) per dirimere la controversia insorta tra (omissis) e (omissis). 

Il Presidente nomina terzo arbitro, con funzioni di Presidente, l’Avv. (omissis), con studio a 
Roma, (omissis). 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Presidente riferisce sulla nota del Dott. Luigi Consoli, Segretario generale del Tribunale 
Amministrativo Regionale del Lazio, pervenuta in data 17 ottobre 2013, con la quale lo invita a 
partecipare, insieme ai Presidenti degli Ordini forensi di Civitavecchia (Avv. Paolo Mastrandrea), 
Rieti (Avv. Luca Conti), Velletri (Avv. Giovambattista Maggiorelli), Viterbo (Avv. Luigi Sini), e 
Tivoli (Avv. Simone Ariano), all’audizione del 13 novembre p.v., alle ore 17.00 presso l’Ufficio del 
Presidente del T.A.R., ai sensi dell’art. 37 1° e 3° co. del D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 
111/2011 (Disposizioni per l’efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle 
controversie). 

Il Consiglio delega il Consigliere Galletti. 
 

– Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Fabio Maria Galiani, difensore del (omissis) 
(costituitosi parte civile) nel procedimento penale n. (omissis) nei confronti (omissis), accusato di 
(omissis), pervenuta in data (omissis), con la quale comunica che è stata fissata l’udienza per il 



 

 

(omissis) all’esito della quale è prevista anche la discussione e la produzione di conclusioni scritte per 
la parte civile costituita. 

L’Avv. Galiani chiede che il Consiglio lo autorizzi a chiedere, a titolo di risarcimento danni a 
favore (omissis), la somma di euro 50.000,00 e una provvisionale di euro 10.000,00, da devolversi in 
beneficienza per l’Ospedale Bambino Gesù di Roma. 

Il Consiglio autorizza il difensore a chiedere la somma simbolica di euro 10.000,00, da devolvere 
in favore dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma. 
 

– Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Prof. Piero Guido Alpa, Presidente del Consiglio 
Nazionale Forense, pervenuta in data 29 ottobre 2013, accompagnatoria della circolare n. 23 relativa 
all’incontro che si terrà il prossimo 15 novembre, alle ore 10.00, presso la sede di Via del Governo 
Vecchio n. 3 sul tema “La assicurazione obbligatoria per gli Avvocati”, al quale sono stati invitati i 
Presidenti degli Ordini distrettuali, delle Unioni Regionali Forensi e della Cassa Nazionale di 
Previdenza e Assistenza Forense. 

Il Presidente Alpa trasmette, inoltre, la relazione predisposta sull’argomento dal Consigliere 
Tesoriere Avv. Lucio Del Paggio. 

Il Consiglio delega il Presidente e i Consiglieri Stoppani e Scialla. 
 

– Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. (omissis), pervenuta in data (omissis), con la quale 
lamenta la mancata emissione di alcuni decreti ingiuntivi dallo stesso depositati per conto dei propri 
clienti presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Roma in data (omissis) (n. 1), in data (omissis) (n. 1), 
nelle date (omissis) (n. 6). 

L’Avv. (omissis) segnala, inoltre, che nel caso di emissioni dei decreti ingiuntivi, gli stessi 
vengono pubblicati sul sistema on line con circa venti giorni di ritardo, sottraendo giorni preziosi per 
la notifica dei medesimi. 

Il Presidente riferisce, inoltre, che altri colleghi si sono lamentati della grave situazione esistente 
all’Ufficio Decreti Ingiuntivi del Giudice di Pace di Roma, la cui assegnazione ai Giudici 
sembrerebbe essere stata addirittura sospesa. 

Il Presidente comunica, inoltre, che il Collega Avv. (omissis), ha presentato denuncia nei confronti 
del (omissis) dell’Ufficio del Giudice di Pace di Roma, per atteggiamenti che lo stesso considera 
ostruzionistici nei suoi confronti. L’Avv. (omissis) chiede, inoltre, di essere ricevuto in Consiglio per 
illustrare dettagliatamente i disservizi e i gravi problemi che affliggono l’Ufficio del Giudice di Pace 
di Roma. 

Il Consiglio delega il Presidente ed il Segretario ad inviare una segnalazione al Ministero della 
Giustizia, nella persona del Dirigente Dott. Luigi Birritteri all’esito dell’audizione dell’Avv. (omissis) 
innanzi al Consiglio che fissa per l’adunanza del (omissis). 
 
Comunicazioni del Consigliere Segretario 
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53 

Il Consiglio 
Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Donato Barone, Sara Benvenisti, Lucas Maria 
Carlodalatri, Cecilia Carrara, Maura Castello, Antonio D’Amico, Giuseppe Dante, Maria Adelaide 
Del Guercio, Roberto Di Napoli, Antonio Fioriello, Claudia Guerriero, Gabriele Manetti, Carlo 
Milardi, Giovanna Monteleone, Michela Stucchi, Claudio Visco, Fabrizio Zega, 

autorizza 
i professionisti sopraindicati, ai sensi dell’art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di 



 

 

notificazione previste dalla citata legge. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota pervenuta in data 25 ottobre 2013 dall’Avv. 
(omissis), Componente della (omissis), con la quale chiede la disponibilità della Sala Commissioni 
“Emilio Conte” per il 5 novembre p.v. dalle ore 13.30 alle ore 15.00 per una riunione dei Componenti 
della Consulta stessa. 

Il Consiglio autorizza. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Ufficio (omissis) della Sezione dei Giudici per 
le Indagini Preliminari del Tribunale Ordinario di Roma, notificata in data (omissis), accompagnatoria 
del decreto di fissazione dell’udienza preliminare per il giorno (omissis) nel procedimento penale -nel 
quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma è parte offesa- a carico (omissis), imputato del 
reato p.p. dall’art. 95 del D.P.R. n. 115/2002, per aver presentato all’Ordine degli Avvocati di Roma 
in data (omissis) un’autocertificazione non veritiera con cui attestava un reddito familiare, relativo 
all’anno d’imposta (omissis), non superiore a quanto previsto dalla legge per l’ottenimento 
dell’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato. 

Il Consiglio prende atto, delibera di non costituirsi e manda all’Ufficio Patrocinio a spese dello 
Stato. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Ufficio (omissis) della Sezione dei Giudici per 
le Indagini Preliminari del Tribunale Ordinario di Roma, notificata in data (omissis), accompagnatoria 
del decreto di fissazione dell’udienza preliminare per il (omissis) , del procedimento penale -nel quale 
il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma è parte offesa- a carico (omissis) per il reato p.p. 
dagli artt. 81 cpv c.p. e 95 2° co. in relazione all’art. 79, co. 1° lett. d) del D.P.R. n. 115/2002, per 
avere, in tempi diversi ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, al fine di mantenere 
indebitamente l’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, omesso di comunicare all’Ordine le 
percezioni e variazioni dei redditi dall’anno (omissis) all’anno (omissis), superiori ai limiti massimi 
stabiliti dalla legge per quegli anni, che avrebbe comportato la perdita di tale beneficio. 

Il Consiglio prende atto, delibera di non costituirsi e manda all’Ufficio Patrocinio a spese dello 
Stato. 
 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 

- Il Consigliere Tesoriere in merito all’esigenza del Dipartimento (omissis) di un armadio in 
metallo con chiusura a serrandina a tal fine hanno presentato preventivo le sotto indicate ditte: 
- (omissis) per euro 640,00 oltre IVA; 
- Dexco S.r.l. per euro 480,00 oltre IVA. 

Il Consigliere Tesoriere propone l’acquisto del suddetto bene alla ditta maggiormente 
concorrenziale. 

Il Consiglio delibera l’acquisto di un armadio in metallo con chiusura a serrandina dalla ditta 
Dexco S.r.l. per l’importo di euro 480,00 oltre IVA. 
 
Cerimonia per la consegna delle medaglie agli Avvocati che hanno compiuto 50 e 60 anni di 
professione, ai Magistrati, collocati a riposo, che hanno raggiunto i più alti gradi e ai vincitori 
della XXXVI Conferenza dei Giovani Avvocati: organizzazione evento e selezione preventivi di 
spesa 



 

 

- Il Consigliere Segretario, con riferimento all’avviso pubblicato sul sito istituzionale dal 25 al 30 
ottobre 2013 per l’acquisizione di preventivi di spesa relativi al servizio fotografico, al servizio 
catering, all’acquisto medaglie, all’allestimento Aula Avvocati, al servizio impianto audio/video 
necessari per lo svolgimento della Cerimonia del 14 dicembre p.v., comunica che sono pervenuti i 
seguenti preventivi: 
 
Servizio fotografico   
Agostino Scuderi 500,00 + IVA servizio + 200 stampe 20x30 
(omissis) 600,00 + IVA servizio + 200 stampe 20x30 
   
Servizio catering    
(omissis) 2.886,00 + IVA 250 ospiti 
(omissis) welcome coffe 1.125,00 + IVA 
 menù proposta 1 3.500,00 + IVA 
 menù proposta 2 4.500,00 + IVA 
 menù proposta 3 5.750,00 + IVA 
 torta di rappresentanza 550,00 + IVA 
 camerieri (6) 420,00 + IVA 
   
Medaglie (150)   

Argenteria Colombo 11.325,00 + IVA 
(medaglia-incisione 
-astuccio) 

   
Allestimento Aula   
Super Ermetica 3e 3.700,00 + IVA  
   
Servizio tecnico audio/video   
Soundcity di Paolo Vespasiani 450,00 + IVA  

Il Consiglio, dopo aver esaminato le offerte in base al rapporto qualità/prezzo, delibera di 
aggiudicare il servizio fotografico al Signor Agostino Scuderi per l’importo di euro 500,00 oltre IVA, 
il servizio tecnico audio/video alla ditta Soundcity di Paolo Vespasiani per l’importo di euro 450,00 
oltre IVA, il servizio di allestimento Aula alla Super Ermetica 3e per l’importo di euro 3.700,00 oltre 
IVA, nonchè di acquistare le medaglie dall’Argenteria Colombo per l’importo di euro 11.325,00 oltre 
IVA. 

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. Rinvia alla prossima adunanza 
limitatamente alla scelta del servizio catering, delegando il Consigliere Tesoriere a riferire al 
Consiglio. 
 
Approvazione del verbale n. 38 dell’adunanza del 24 ottobre 2013 

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia, il Consiglio 
approva il verbale n. 38 dell’adunanza del 24 ottobre 2013. 
 
Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell’Avv. (omissis) 



 

 

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

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

Il Consiglio 
- Vista la domanda di iscrizione nella Sezione Speciale D.Lgs. 96/2001 annesso all’Albo Ordinario, 
presentata in data (omissis) dall’(omissis), nato a (omissis) il (omissis); 
- Vista la documentazione esibita; 
- Vista la dichiarazione d’intesa firmata dall’Avv. (omissis), 
- considerato che, con dichiarazione del /omissis), l’Avv. (omissis), ha precisato di non aver 
autorizzato la suddetta intesa nè di aver redatto e sottoscritta la stessa; 
- Sentito il relatore Consigliere Avv. Mauro Mazzoni; 

invita 
l’Abogado (omissis) a comparire innanzi al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma - Palazzo 
di Giustizia - Piazza Cavour, il (omissis), alle ore (omissis) per essere sentito in merito alla sua 
richiesta di iscrizione nella Sezione Speciale D.L.gs 96/2001. 
 
Audizione Abogado (omissis) 

Il Consiglio 
- Vista la domanda di iscrizione nella Sezione Speciale D.Lgs. 96/2001 annesso all’Albo Ordinario, 
presentata in data (omissis) dall’(omissis), nata a (omissis) il (omissis); 
- Vista la documentazione esibita; 
- Vista la dichiarazione d’intesa firmata dall’Avv. (omissis), 
- considerato che, con dichiarazione del (omissis), l’Avv. (omissis), ha precisato di non aver 
autorizzato la suddetta intesa nè di aver redatto e sottoscritta la stessa; 
- Sentito il relatore Consigliere Avv. Mauro Mazzoni; 

invita 
l’Abogado (omissis) a comparire innanzi al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma - Palazzo 
di Giustizia - Piazza Cavour, il (omissis), alle ore (omissis) per essere sentita in merito alla sua 
richiesta di iscrizione nella Sezione Speciale D.L.gs 96/2001. 
 
Audizione Avv. (omissis) 

Il Consiglio 
- Viste le domande di iscrizione nella Sezione Speciale D.Lgs. 96/2001 annesso all’Albo Ordinario, 
presentate in data (omissis) dagli Abogados (omissis), nato a (omissis) il (omissis) e (omissis), nata a 
(omissis) il (omissis); 
- Vista la documentazione esibita; 
- Viste le dichiarazioni d’intesa firmate dall’Avv. (omissis), 
- considerato che, con dichiarazione del (omissis), l’Avv. (omissis), ha precisato di non aver 
autorizzato le suddette intese nè di aver redatto e sottoscritte le stesse; 
- Sentito il relatore Consigliere Avv. Mauro Mazzoni; 



 

 

invita 
l’Avv. (omissis) a comparire innanzi al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma - Palazzo di 
Giustizia - Piazza Cavour, il (omissis), alle ore (omissis) per essere sentita in merito alle domande di 
iscrizione degli Abogados (omissis) e (omissis). 
 

– Il Consigliere Mazzoni, riportandosi a tutte le precedenti comunicazioni, riferisce sull’esito 
dell’istruttoria relativa all’esame delle iscrizioni e delle domande di iscrizione relative alla Sezione 
Speciale ex d.lgs. n. 96/2001 per i provenienti da Ordini della Romania. 

Come noto, l’Ordine forense romano ha, sin dall’inizio del 2013, avviato un analitico esame, 
preliminarmente sui requisiti degli Ordini della Romania che rilasciavano le attestazioni di iscrizione 
e, successivamente, sull’idoneità dei soggetti richiedenti il diritto di stabilimento. Al riguardo va 
precisato che attualmente in Romania vi sono varie modalità per ottenere l’abilitazione alla 
professione forense tra cui principalmente l’iscrizione nella Uniunea Nationala a Barourilor Din 
Romania (National Association of the Romanian Bars), Ordine tradizionale - Bucuresti, Sector 5 
Splaiul Independentei, nr.5 cod postal 050091 – www.unbr.ro e Uniunea Nationala a Barrouril Din 
Romania della struttura di Pompiliu Bota, Ordine costituzionale – Str. Academiei, nr. 4-6, sc B, 
et. 3, sector 3. 

Su sollecitazione dell’Ordine di Roma, il Ministero della Giustizia di Romania ha indicato solo la 
prima quale soggetto idoneo per la verifica dell’effettiva abilitazione all’esercizio della professione 
legale in Romania e, conseguentemente, l’Ordine degli Avvocati di Roma ha richiesto delle conferme 
per tutti gli iscritti e per coloro che avessero presentato domanda di iscrizione. 

Con delibera del 18 luglio 2013 il Consiglio ha, prima di assumere delibere in merito, disposto la 
concessione di un ampio termine agli iscritti per depositare eventuale documentazione disponendo 
anche la convocazione davanti al Consigliere istruttore per eventuali deduzioni verbali. 

Alla luce di ciò giungeva notevole documentazione da parte di quasi tutti gli iscritti e, terminato 
l’esame, veniva formalizzata la convocazione degli stessi per le considerazioni verbali. 

Nelle more, alla luce delle sollecitazioni anche da parte di questo Ordine, il Consiglio Nazionale 
Forense trasmetteva la nota del 25 settembre 2013 assunta a seguito della comunicazione del 
Ministero della Giustizia italiano del 20 settembre 2013 con la quale si individuava la sola Uniunea 
Nationala a Barourilor Din Romania (National Association of the Romanian Bars), Ordine 
tradizionale quale unica istituzione indicata dalla Romania quale autorità competente in materia. 

In data 9 ottobre 2013, presso la Sala Commissioni “Emilio Conte”, si svolgeva l’incontro con gli 
iscritti alla Sezione Speciale ex d.lgs. n. 96/2001 provenienti da strutture rumene al quale erano 
presenti circa 18 partecipanti. 

Dopo l’illustrazione dei punti in questione i convenuti, con la contrarietà di 3 partecipanti, 
precisano che: “ ... si precisa che la legge rumena, art. 26, co. 2 L.51/95 dispone espressamente che 
solo la Magistratura può decretare l’illegittimità di una UNBR o di una attività legale. Gli stessi 
ribadiscono che la Corte di Cassazione di Romania, come ampiamente documentato da ... omissis ... 
ha decretato la legittimità dell’Ordine UNBR, struttura Bota. Anche le Corti di merito si sono 
pronunciate oltre 1.200 (milleduecento) volte sulla legittimità della UNBR, struttura Bota, nonché 
sull’improcedibilità nei confronti degli iscritti per il reato di abusivo esercizio della professione ai 
sensi dell’art. 281 c.p.. L’ultima sentenza in termini risale al mese di luglio 2013. Non sono a 
conoscenza degli iscritti sentenze di cassazioni in senso difforme ...”. 

Non dubitando dell’effettiva esistenza delle predette pronunce non si è ravvisata l’utilità di 
acquisirne copie autentiche, poiché in parte già presenti nei vari documenti, depositati presso questo 
Ordine. 



 

 

In assenza di chiari elementi conoscitivi l’Ordine, al fine di non pregiudicare il diritto di alcuno, 
ha provveduto alle iscrizioni fino alla data del 27 giugno 2013, sospendendo le decisioni sulle 
successive domande. 

Ciò premesso attualmente risultano iscritti presso la Sezione Speciale d.lgs. n. 96/2001, annesso 
all’Albo Ordinario i seguenti nominativi, provenienti dagli Ordini rumeni: 
Uniunea Nationala a Barrouril Din Romania della struttura di Pompiliu Bota, Ordine 
costituzionale, struttura Bota 

(omissis) 
Uniunea Nationala a Barourilor Din Romania (National Association of the Romanian Bars), 
Ordine tradizionale 

(omissis) 
Iscrizioni sospese 

(omissis) 
Il Consigliere Mazzoni evidenzia che parte della documentazione pervenuta è già nella 

disponibilità dei singoli Consiglieri mentre l’intero fascicolo è a disposizione degli stessi presso 
l’Ufficio Iscrizioni. Da ultimo riferisce che parte dei suddetti iscritti ha richiesto la convocazione 
avanti il Consiglio. 

Il Consigliere Mazzoni rimette al Consiglio ogni valutazione in merito. 
Il Consiglio delibera di porre la questione all’ordine del giorno della prossima adunanza. 

 
- 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 (48) 

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

(omissis) 
 
Passaggi dall’Elenco speciale all’Albo ordinario (1) 

(omissis) 
 
Cancellazioni dall’Albo a domanda (16) 

(omissis) 
 
Cancellazione dall’Albo per trasferimento (3) 

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

(omissis) 
 
Nulla-osta al trasferimento di Avvocati (4) 

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (48) 



 

 

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

(omissis) 
 
Abilitazioni (6)  

(omissis) 
 
Revoche abilitazioni per decorrenza termini (7) 

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (7) 

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

(omissis) 
 
Nulla-osta al trasferimento di praticanti avvocati (4) 

(omissis) 
 
Variazione cognome da “Maddalosso” in “Maddalosso Scotti Galletta” Riccardo 

Il Consiglio 
- Vista l’istanza presentata in data 22 ottobre 2013 dal Dott. Riccardo Maddalosso, nato a Padova il 25 
novembre 1986, con la quale chiede la modifica del cognome da “Maddalosso” a “Maddalosso Scotti 
Galletta” Riccardo; 
- Visto l’estratto, rilasciato dal Comune di Padova, Settore Servizi Demografici, in data 18 settembre 
2013; 
- Sentito il Consigliere Relatore; 

delibera 
di modificare, nel Registro custodito da questo Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, il nome 
del suindicato dottore da “Maddalosso” a “Maddalosso Scotti Galletta” Riccardo. 
 
Certificati di compimento della pratica forense (43) 

(omissis) 
 
 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di 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 e di esoneri dalla formazione professionale continua, che 
approva. 
 

- In data 29 ottobre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Centro Nazionale 
Studi e Ricerche sul Diritto della Famiglia e dei Minori, del convegno, “Deontologia. La pubblicità 
dell’Avvocato e la tutela obbligatoria della privacy”, che si svolgerà il 6 novembre 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 ottobre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università E-
Campus, del convegno, “La legge di riforma professionale: i principi generali, i compensi e la 
disciplina”, che si svolgerà il 13 novembre 2013, della durata complessiva di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 28 ottobre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Accademia Iuslaw 
con gli Avvocati Alessandro Graziani e Andrea Pontecorvo, del convegno, “Deposito telematico degli 
atti nel processo civile: come redigere, sottoscrivere e spedire on line”, che si svolgerà il 14 novembre 
2013, della durata complessiva di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 31 ottobre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’A.D.I. – 
Associazione Diritto D’Impresa, del convegno, “Le operazioni straordinarie nella crisi d’impresa”, 
che si svolgerà il 29 novembre 2013, della durata complessiva di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 29 ottobre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’AIGE – 
Associazione Italiana Giuristi Europei, del convegno, “L’immigrato nel rapporto di lavoro 
subordinato: profili normativi e giurisprudenziali con particolare riferimento al diritto dell’Unione 
Europea”, che si svolgerà il 29 novembre 2013, della durata complessiva di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 28 ottobre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dei Beni Stabili 
Gestioni S.p.A. SGR, del corso, “D. Lgs. 231/01: aspetti di normativa generale, il modello di 
organizzazione, gestione e controllo, l’organismo di vigilanza e le procedure aziendali”, che si 
svolgerà il 26 novembre 2013 (I corso) ed il 27 novembre 2013 (II corso), della durata complessiva di 
6 ore (3 ore ciascuno).  

Il Consiglio 
(omissis) 



 

 

delibera 
di concedere n. 6 (sei) crediti formativi per l’intero corso suindicato. 
 

- In data 28 ottobre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Centro Studi 
Demetra, del seminario, “Trasporto aereo e comparto aerospaziale”, che si svolgerà il 30 novembre, 2 
e 3 dicembre 2013, della durata complessiva di 20 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 20 (venti) crediti formativi per il seminario suindicato. 
 

- In data 28 ottobre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Consumers’ 
Forum, del convegno, “Authority e consumatori. La regolazione ai tempi della crisi”, che si svolgerà il 
26 novembre 2013, della durata complessiva di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 31 ottobre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ELSA Roma – The 
European Law Student’s Association, del convegno,  “Profili giuridici del commercio elettronico al 
supermercato con internet: dal carrello della spesa al pc”, che si svolgerà il 14 novembre 2013, della 
durata complessiva di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 29 ottobre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’E.RI.FO. – Ente 
per la Ricerca e Formazione in collaborazione con U.N.C.I. Lazio (Unione Nazionale delle 
Cooperative Italiane), del convegno, “Liquidazioni coatte amministrative di società cooperative novità 
normative, problematiche e soluzioni operative”, che si svolgerà il 22 novembre 2013, della durata 
complessiva di 5 ore e 30 minuti. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 31 ottobre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’I.G.I. – Istituto 
Grandi Infrastrutture, del convegno, “Evoluzione dell’art. 46: la VI Sezione investe l’adunanza 
plenaria”, che si svolgerà il 28 novembre 2013, della durata complessiva di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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



 

 

- In data 31 ottobre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Istituto Nazionale 
di Scienze Biosociali – Comitato per l’adeguamento e l’innovazione della tutela giudiziaria, del 
convegno, “Profili critici e aspetti innovativi della giustizia tributaria”, che si svolgerà il 26 novembre 
2013, della durata complessiva di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 28 ottobre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Luiss Business 
School – Divisione Luiss Guido Carli, del convegno, “Italian Privacy Day”, che si svolgerà il 22 
novembre 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 ottobre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Scuola Superiore 
della Magistratura – Struttura Didattica Territoriale della Corte di Appello di Roma – Ufficio dei 
Referenti per la Formazione Decentrata, del convegno,  “La riscossione dei crediti previdenziali: 
requisiti formali degli atti e problemi processuali relativi”, che si svolgerà il 14 novembre 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 ottobre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Scuola Superiore 
della Magistratura – Struttura Didattica Territoriale della Corte di Appello di Roma – Ufficio dei 
Referenti per la Formazione Decentrata, del convegno, “La Magistratura e i Magistrati Italiani nelle 
organizzazioni internazionali – Il c.d. “Fuori ruolo internazionale”: funzioni e procedure di accesso”, 
che si svolgerà il 13 novembre 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 ottobre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Scuola Superiore 
dell’Economia e delle Finanze “Ezio Vanoni”, del “Seminario di alta Formazione” “La normativa 
antiriciclaggio quale protezione della stabilità e dell’integrità del sistema economico e finanziario”, 
nell’ambito del master “Il nuovo diritto societario – aspetti giuridici ed economici, con particolare 
riferimento alla governance societaria”, che si svolgerà il 20 novembre 2013, della durata complessiva 
di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 



 

 

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

- In data 31 ottobre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale 
Gallavotti Honorati De Marco & Partners, dell’attività formativa interna allo studio, “Aggiornamento 
legislativo e giurisprudenziale”, che si svolgerà l’8, 15, 22 e 29 novembre, 6 e 13 dicembre 2013, 
della durata complessiva di 12 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 12 (dodici) crediti formativi per l’attività formativa interna allo studio suindicata. 
 

- In data 24 ottobre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale 
Magno-Massafra-Lunari, dell’attività formativa interna allo studio, “Corso di formazione in diritto del 
lavoro – Le ultime evoluzioni legislative e giurisprudenziali”, che si svolgerà dall’11 novembre al 23 
dicembre 2013, della durata complessiva di 24 ore (divise in 3 ore settimanali). 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 24 ottobre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Tonucci & 
Partners, dell’attività formativa interna allo studio, “Corsi di formazione professionale 2013 (Nov – 
Dic 2013)”, che si svolgerà l’8, 11, 15, 18, 22, 25 novembre, 2, 6, 9, 13 e 16 dicembre 2013, della 
durata complessiva di 33 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 24 ottobre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Mc Dermott Will & 
Emery – Studio Legale Associato, dell’attività formativa interna allo studio, “Us chapter 11 e 
concordato preventivo: profili di comparazione; anatomia di un contratto di acquisizione – III; le 
liquidazioni delle società – profili di diritto del lavoro; la mediazione e gestione del contenzioso civile 
e commerciale”, che si svolgerà il 13 novembre, 6, 18, 30 dicembre 2013, della durata complessiva di 
12 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 28 ottobre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio 
Amministrativisti Avv. Giovanni Valeri – Avv. Federico Mannucci, dell’attività formativa interna allo 
studio, “Corso pratico sul processo telematico”, che si svolgerà l’8 novembre 2013, della durata 
complessiva di 3 ore. 



 

 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 30 ottobre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione “Le 
Toghe”, del convegno, “P.N.L. (Programmazione neuro linguistica) comunicazione persuasiva, 
linguaggio del corpo” che si svolgerà l’11 novembre 2013, della durata complessiva di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 29 ottobre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Coni Servizi Scuola 
dello Sport, del convegno, “Il diritto antidoping nazionale e internazionale tra presente e futuro” che si 
svolgerà il 27 novembre 2013, della durata complessiva di 7 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 16 ottobre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Consorzio 
Interuniversitario sulla Formazione Co.In.Fo. – Torino, del convegno, “Appalti e contratti pubblici: 
novità e responsabilità”, che si svolgerà il 14 e 15 novembre 2013, della durata complessiva di 10 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 29 ottobre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Corte arbitrale 
Europea – Centro Europeo di Arbitrato e Mediazione, del convegno, “VII edizione Med Mid 
Comment resoudre entre nous les differends de la Mediterranee et du Moyen Orient”, che si svolgerà 
il 15 novembre 2013, della durata complessiva di 8 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 8 (otto) crediti formativi per il convegno suindicato. 
 

- In data 30 ottobre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’I.I.C.L. – Istituto 
Italiano di Diritto Collaborativo, del “Corso base di pratica collaborativa”, che si svolgerà il 21, 22 e 
23 novembre 2013, della durata complessiva di 18 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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



 

 

- In data 30 ottobre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA S.r.l., del 
seminario, “Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16/4/2013 n. 62)”, che si 
svolgerà il 7 e 8 novembre, 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 30 ottobre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Tuttoambiente 
S.r.l., del “Master Gestione Rifiuti”, che si svolgerà dal 4 aprile al 7 giugno 2014, della durata 
complessiva di 60 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 24 ottobre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale 
Bongiorno, del seminario, “Legal Academy – Nuovi Avvocati per nuovi mercati”, che si svolgerà da 
febbraio a giugno 2014, della durata complessiva di 150 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il seminario suindicato. 
 
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. 114 richiedenti. Lo stesso elenco reca 
anche i nominativi di n. 13 richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 

– Il Consigliere Santini riferisce che il D.L. 23 febbraio 2009, n. 22, convertito in Legge 23 aprile 
2009, n. 38 prevede l’apertura di centri antiviolenza per arginare il fenomeno della violenza 
psicologica e fisica endofamiliare nei confronti delle persone. In ottemperanza a quanto approvato dal 
Presidente all’inizio della presente consiliatura in ordine ai singoli progetti di settore, il progetto 
famiglia ha provveduto a sviluppare un progetto all’interno del quale verrà offerto il “Servizio di 
Ascolto delle Vittime all’interno della Famiglia”, nell’auspicio di una successiva collaborazione con 
le Istituzioni Capitoline. il Tribunale per i Minorenni di Roma ha già acconsentito l’utilizzo di uno 
spazio dedicato al Servizio di Ascolto, dimostrando non solo una grande sensibilità in materia ma, 
altresì, confermando la volontà di realizzare una fattiva cooperazione con l’avvocatura nelle tematiche 
sociali. In una prima fase i professionisti addetti al servizio di ascolto saranno indicati a rotazione tra i 
Componenti del progetto “Ascolto delle Vittime all’interno della Famiglia”. Il servizio è gratuito e su 
base volontaria. Lo sportello non comporterà afflusso di pubblico in quanto gli incontri saranno 
calendarizzati secondo un sistema di prenotazione di appuntamenti on line. La fase successiva sarà 
quella di coordinarsi con l’ente comunale di Roma Capitale attraverso collaborazione con la struttura 
centrale dipartimentale e con le strutture di prossimità (municipi). 

Il Consiglio approva, con i medesimi limiti previsti per gli addetti allo Sportello del Cittadino. 



 

 

 
– Il Consigliere Santini comunica di avere inserito nel Progetto Famiglia e Minori gli Avvocati 

Donatella Manasse, Alessandra Sarri, Mara Pompei, Luciana Carpentieri e Mauro Giaquinto. 
Il Consiglio prende atto. 

 
– Il Consigliere Santini comunica che, nell’ambito del Master sul diritto dell’immigrazione 

organizzato dall’Università di Roma Tre, è stato proposto dal Responsabile della Segreteria 
Scientifica Prof. Giandonato Caggiano, di riservare alcuni posti agli Avvocati del Foro di Roma, 
garantendo loro l’accesso al Master ad un costo inferiore a quello normalmente previsto per 
l’iscrizione. 

Il Consiglio prende atto e ringrazia l’Università per le agevolazioni riservate agli Avvocati. 
 

– Il Consigliere Santini comunica di avere organizzato insieme al Progetto Famiglia e Minori un 
corso sulla psicologia giuridica nel diritto di famiglia che si terrà nel 2014 presso la Sala Europa della 
Corte di Appello di Roma i giorni 3 e 17 marzo, 5 e 19 maggio, 6 e 16 giugno sempre dalle ore 13.00 
alle ore 16.00. 

Il Consiglio prende atto e rimane in attesa di conoscere il programma ed i nome dei docenti. 
 

–- Il Consigliere Santini comunica di avere organizzato insieme al Progetto Famiglia e Minori un 
convegno sul tema “l’articolo 709 ter tra prassi e problematiche, che si terrà presso l’Aula Avvocati il 
7 novembre 2013 dalle ore 11.00 alle ore 14.00. Intervengono l’Avv. Gianfranco Dosi, l’On. Luigi 
Vitali, il Dott. Massimo Crescenzi, Presidente Prima Sezione del Tribunale Civile, e l’Avv. Valentina 
Ruggero. 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Consigliere Santini comunica di avere organizzato insieme al Progetto Famiglia, Minori ed 
Immigrazione una tavola rotonda sul tema “Consulente e perito del Magistrato nei procedimenti di 
famiglia e minorili che di terrà il 15 novembre 2013 dalle ore 09.00 alle ore 16.00 presso Sala Europa 
Corte d’Appello di Roma, Via Romei n.2. Coordinano il seminario l’Avv. Pompilia Rossi e l’Avv. 
Matteo Santini ed intervengono la Dott.ssa Marilori Zaccaria, Presidente Consiglio dell’Ordine degli 
Psicologi della Regione Lazio, la Dott.ssa Giovanna Sammarco, Presidente Ordine Assistenti Sociali 
Regione Lazio, il Dott. Francesco Alvaro, Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Lazio, 
la Dott.ssa Monica Velletti, Giudice presso il Tribunale di Roma, il Dott. Roberto Ianiello, Giudice 
presso il Tribunale per i minorenni di Roma, la Prof.ssa Marisa Malagoli Togliatti, il Prof. Paolo 
Capri e il Prof. Stefano Ferracuti. 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Consigliere Scialla comunica di essersi recato in data 24 ottobre 2013 presso la Presidenza 
della Corte di Appello di Roma per la riunione in tema di prosecuzione ed avvio di notificazioni e 
comunicazione telematiche penali. 

Il Presidente della Corte di Appello Dott. Catello Pandolfi e la Dott.ssa Maria Maddalena, 
dirigente di cancelleria, hanno evidenziato come sia stata avviata una fase sperimentale ed in questo 
ambito molte notificazioni di prova ai colleghi penalisti non sono state eseguite per mancanza della 
posta elettronica certificata o per mancato funzionamento della stessa. 

E’ intenzione della Corte d’Appello di Roma chiedere una anticipazione del valore legale delle 
notifiche, fissato al marzo del 2014 rispetto alla data prevista per legge del dicembre 2014. 



 

 

Il tempo che ci separa da tale data verrà utilizzato per la sperimentazione soprattutto in ordine ai 
provvedimenti emessi a seguito di richieste difensive nell’ambito cautelare. 

E’ opportuno che il Consiglio sensibilizzi i colleghi a dotarsi di posta elettronica certificata e di 
controllarne la funzionalità per non farsi trovare impreparati all’imminente scadenza. 

Il Consiglio delega il Presidente ad inviare una email informativa agli iscritti e di pubblicare la 
notizia sul sito web istituzionale. 
 

– Il Consigliere Galletti rappresenta che è pervenuta all’Ordine, in data (omissis), l’istanza 
dell’Avv. (omissis), con la quale lo stesso chiede il riconoscimento, ai sensi dell’art. 3 co. 8 del 
vigente Regolamento della formazione continua (così come modificato e integrato nell’adunanza del 
14 febbraio 2013), della possibilità di avvalersi della qualifica di “esperto in” nella materia relativa al 
“Diritto Amministrativo”. 

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

Il Consiglio approva. 
 
Comunicazioni del Presidente 

- Il Presidente, per conto del Consigliere Nicodemi, alla luce delle segnalazioni e delle 
problematiche evidenziate dal Segretario Generale dell’Organismo relative ai procedimenti di 
mediazione per i quali viene avanzata richiesta di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, chiede 
che il Consiglio disponga in tali ipotesi l’obbligatoria allegazione all’istanza di mediazione, oltre 
all’autocertificazione di parte, della certificazione attestante tale status rilasciata dal Consiglio 
dell’Ordine ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. 

Il Consiglio approva dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Presidente, per conto del Consigliere Nicodemi ed il Consigliere Mazzoni, anche per conto del 
Consigliere Nicodemi, comunicano che il Progetto Locazioni, Condominio, Proprietà e Successioni 
(Settore Successioni) ha organizzato per mercoledì 13 novembre 2013, dalle ore 13.00 alle ore 15.00, 
presso il Teatro dell’Angelo, il convegno dal titolo “Volontà effettive del testatore – Testamento falso, 
testamento distrutto, profili penalistici, prassi applicativa ed effetti civilistici, querela di falso”. 
Prenderanno parte in qualità di relatori gli Avv.ti Giuseppe Sabato e Laura Bisin, sarà moderatore 
l’Avv. Giancarlo Capozzi. 

Il Consiglio approva. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 

– Il Consigliere Condello, con istanza protocollata in data 30 ottobre 2013, chiede al Presidente e 
al Consigliere Segretario di conoscere le motivazioni che hanno indotto il Consiglio a modificare e/o 
sostituire numerosi Componenti della Commissione Esame Avvocato – Sessione 2013 deliberata 
nell’adunanza del 17 ottobre u.s. rispetto a quella deliberata lo scorso 5 settembre 2013. 

Il Presidente informa il Consigliere Condello che l’integrazione dell’elenco dei Commissari di 
esame è stata effettuata con la massima urgenza a seguito della richiesta del Ministero della Giustizia 
di applicare immediatamente la norma della riforma professionale che prevede per i Componenti di 
essere iscritti all’Albo dei Cassazionisti, e pertanto di sostituire i Commissari non in possesso di tale 
requisito, nonchè di nominare altri Componenti per completare l’organico delle Commissioni. 

Il Consiglio prende atto. 



 

 

 
– Il Consigliere Galletti, con riferimento alla delibera adotta nell’adunanza del (omissis) con la 

quale il Consiglio ha disposto l’apertura di una pratica di (omissis) (assegnandola al Consigliere 
Scialla) nei confronti dell’Avv. (omissis), comunica che è venuto a conoscenza dell’apertura 
precedentemente di una pratica di (omissis), assegnata al Consigliere Minghelli, per gli stessi fatti su 
segnalazione dei Signori (omissis). 

Pertanto propone di unire tutta la documentazione alla pratica di (omissis) assegnata al 
Consigliere Minghelli. 

Il Consiglio dispone la riunione delle due pratiche così come proposto dal Consigliere Galletti. 
 
Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis) 

- Il Consigliere Stoppani riferisce sulla richiesta dell’Avv. (omissis) con la quale la stessa chiede 
il rilascio di copia del provvedimento di archiviazione relativo alla pratica n. (omissis) nei confronti 
dell’Avv. (omissis). 

Il Consiglio 
- considerato che la sentenza del Consiglio di Stato -Sezione Quarta Giurisdizionale del 5 dicembre 
2006 n.7111- ha stabilito che un Consiglio di un Ordine Forense deve consentire ad un soggetto, che 
ha presentato un esposto nei confronti di un appartenente allo stesso Ordine, l’accesso agli atti del 
procedimento con esclusione soltanto degli eventuali dati sensibili; 
- considerato che nel paragrafo relativo al “Diritto di accesso”, del Regolamento recante 
“Provvedimenti di attuazione della legge 7 agosto 1990 n.241”, nel testo deliberato dal Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma ed attualmente in vigore, l’accesso agli atti è consentito alla parte 
esponente, previo invio dell’istanza al soggetto contro interessato, il quale può presentare tempestiva e 
motivata opposizione alla stessa richiesta di accesso; 
- considerato che con raccomandata del (omissis) il Consiglio dell’Ordine trasmetteva all’Avv. 
(omissis) copia dell’istanza, invitandolo a manifestare il proprio consenso o la propria motivata 
opposizione; 
- considerato che con nota protocollata il (omissis) il professionista inviava una missiva 
comunicando il proprio assenso all’accesso al fascicolo; 

delibera 
di consentire l’accesso agli atti, come richiesto. 
 
Audizione Dott. (omissis) 

- Si procede all’audizione del Dott. (omissis). All’esito il Consiglio delibera come da separato 
verbale. 
 
Pratiche disciplinari 

- Si dà atto che nel corso dell’adunanza si è proceduto all’esame collegiale di (n. 42) proposte di 
archiviazione e di (n. 8) aperture di procedimento disciplinare. 
 
Pareri su note di onorari 

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

 
 


