
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 
 

VERBALE N. 31 DELL’ADUNANZA DEL 5 SETTEMBRE 2013  
 

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

- Sono presenti l’Abogado Stefano Bellomi, i Dottori Marialaura Borrillo, Federica Federici, 
Chiara Lucchino, Alessandra Medici, Gioia Parrilla, Avocat (Francia) Lorene Sevilla, Abogado 
Emanuela Tavolacci, Vincenzo Fortunato, 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 dell’Avv. Renzo Menoni, Presidente dell’Unione Nazionale 
Camere Civili, pervenuta in data 29 luglio 2013, con la quale chiede la sua partecipazione e quella dei 
Consiglieri all’Assemblea Nazionale che si terrà a Taormina i prossimi 18 e 19 ottobre sul tema “Le 
proposte dell’UNCC contro la deriva economicistica della giustizia civile”. 

Il Presidente ringrazia l’Avv. Renzo Menoni ma comunica che non potrà partecipare all’incontro 
per pregressi impegni istituzionali già assunti da tempo. 

Il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria di provvedere alla comunicazione al Presidente 
dell’U.N.C.C. 
 

– Il Presidente, con riferimento alla delibera del 6 giugno u.s., riferisce sulla nota dell’Avv. Rosa 
Clelia Valentino, Presidente Nazionale dell’Associazione Donne Giuriste Italia de 29 luglio 2013, con 
la quale, in relazione alla richiesta di un contributo economico per un importante convegno 
internazionale che si svolgerà a Roma dal 15 al 18 ottobre p.v., trasmette il preventivo di spese 
parziali a carico dell’associazione per euro 14.221,00. 

Il Consiglio, considerato che è stato già concesso il patrocinio per l’evento di carattere 
internazionale, concede quale contributo per le spese relative a detto convegno la somma di euro 
3.500,00. 
 

– Il Presidente riferisce sulla nota del Dott. Catello Pandolfi, Presidente f.f. della Corte di Appello 
di Roma, pervenuta in data 29 luglio 2013, con la quale trasmette il verbale della Commissione di 
Manutenzione degli Uffici Giudiziari di Roma del 1° luglio 2013 ove ha partecipato il Consigliere 
Cassiani, delegato dal Consiglio, il quale ha già svolto la sua relazione nell’adunanza del 4 luglio u.s. 

Il Consiglio rinvia alla prossima adunanza. 
 

– Il Presidente riferisce sulla nota della Dott.ssa Carlotta Cardon, Responsabile della Sede di 
Roma dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati, pervenuta in data 29 luglio 2013, con la quale 
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trasmette la lettera del Presidente Nazionale Avv. Dario Greco. In essa si comunica che dal 24 al 27 
ottobre 2013 si terrà a Palermo il XXII Congresso Ordinario dell’Associazione sui temi “L’avvocatura 
che vorrei!”, “I Diritti che vorrei!” e “Semel AIGA Semper AIGA”. Alla conclusione dei lavori si 
svolgerà un dibattito, la votazione delle mozioni e l’elezione del Presidente per il biennio 2013/2015. 

Il Presidente Greco invita, inoltre, il Presidente a partecipare con un proprio intervento ai lavori e 
chiede il riconoscimento di un contributo economico. 

Il Presidente, consapevole dell’importanza del Congresso, pur avendo già in programma per le 
date indicate importanti impegni pregressi, si riserva di confermare la propria partecipazione o meno 
per i giorni immediatamente precedenti all’evento. Ringrazia fin da ora il Presidente Dario Greco, la 
Dott.ssa Cardono e tutti i Colleghi dell’A.I.G.A. per il gradito invito. 

Il Consiglio prende atto e dispone la trasmissione del presente verbale alla Responsabile della Sede 
romana dell’Associazione e al Presidente Dario Greco. 
 

– Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. (omissis), pervenuta in data 30 luglio 2013, con la 
quale segnala il comportamento dell’Avv. (omissis), iscritto presso il Foro di Roma, che in occasione 
di una intervista sulla nota polemica di alcune settimane orsono tra lo stesso e il Presidente della 
(omissis) alla domanda del giornalista Ansa “Lei sa che domani ci sarà un sit in di protesta .. Lei cosa 
ne pensa?” ha risposto con un turpiloquio che non si addice affatto ad un rappresentante della classe 
forense. 

Il Consiglio delibera di aprire una pratica di Disciplina e delega per l’istruttoria il Consigliere 
Scialla. 
 

– Il Presidente riferisce sulla nota della Prof. Avv. Beatrice Deli, Segretario Generale 
dell’Associazione Italiana Arbitrato, pervenuta in data 31 luglio 2013, con la quale trasmette il 
programma del Seminario che si svolgerà a Torino il prossimo 18 ottobre, sul tema “Iuxta alligata et 
probata: Questioni probatorie nell’arbitrato internazionale”. 

Il Consiglio manda alla Segreteria di comunicare l’impossibilità del Presidente e dei Consiglieri a 
partecipare all’importante evento. 
 

– Il Presidente riferisce sulla nota, trasmessa per conoscenza, dell’Avv. Prof. Guido Alpa, 
Presidente del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 1° agosto 2013, con la quale ha 
inoltrato al Direttore Generale della Giustizia Civile del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del 
Ministero della Giustizia e al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia la 
documentazione “in relazione all’attività svolta dal Consigliere Avv. Antonio Conte” e “in reazione 
all’attività svolta dal Consigliere Avv. Domenico Condello” presso l’Ufficio Disciplina (stato delle 
pratiche assegnate e prescrizione di alcune di esse). 

Il Presidente comunica, facendo seguito alla propria precedente comunicazione all’adunanza 
consiliare del 18 luglio 2013 relativa alle pratiche pendenti e a rischio prescrizione o prescritte dei 
Consiglieri Condello e Conte, che tali pratiche (per un totale di n. 53) saranno assegnate al Consigliere 
Stoppani, la quale dovrà verificare il reale stato delle stesse e relazionare il Consiglio nel più breve 
tempo possibile. 

Le pratiche di cui sopra sono le seguenti: 
CONSIGLIERE CONDELLO  
ANN

O 
TOT. 

PRAT. 
N. 

PRAT. 
INCOLPATO/ESPONENTE 
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2003 1 (omissis)  (omissis)  
2006 3 (omissis)  (omissis)  

  (omissis)  (omissis)  
  (omissis)  (omissis)  

2007 3 (omissis)  (omissis)  
  (omissis)  (omissis)  
  (omissis)  (omissis)  

2008 10 (omissis)  (omissis)  
  (omissis)  (omissis)  
  (omissis)  (omissis)  
  (omissis)  (omissis)  
  (omissis)  (omissis)  
  (omissis)  (omissis)  
  (omissis)  (omissis)  
  (omissis)  (omissis)  
  (omissis)  (omissis)  

  (omissis)  (omissis)  
 
CONSIGLIERE CONTE  
ANN

O 
TOT. 

PRAT. 
N. 

PRAT. 
INCOLPATO/ESPONENTE 

2007 25 (omissis)  (omissis)  
  (omissis)  (omissis)  
  (omissis)  (omissis)  
  (omissis)  (omissis)  
  (omissis)  (omissis)  
  (omissis)  (omissis)  
  (omissis)  (omissis)  
  (omissis)  (omissis)  
  (omissis)  (omissis)  
  (omissis)  (omissis)  
  (omissis)  (omissis)  
  (omissis)  (omissis)  
  (omissis)  (omissis)  
  (omissis)  (omissis)  
  (omissis)  (omissis)  
  (omissis)  (omissis)  
  (omissis)  (omissis)  
  (omissis)  (omissis)  
  (omissis)  (omissis)  
  (omissis)  (omissis)  
  (omissis)  (omissis)  
  (omissis)  (omissis)  
  (omissis)  (omissis)  



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 
 

  (omissis)  (omissis)  
  (omissis)  (omissis)  

2008 11 (omissis)  (omissis)  
  (omissis)  (omissis)  
  (omissis)  (omissis)  
  (omissis)  (omissis)  
  (omissis)  (omissis)  
  (omissis)  (omissis)  
  (omissis)  (omissis)  
  (omissis)  (omissis)  
  (omissis)  (omissis)  
  (omissis)  (omissis)  
  (omissis)  (omissis)  

Il Consigliere Stoppani ringrazia il Presidente per la fiducia, ma chiede che almeno la metà delle 
predette pratiche venga assegnata ad altro Consigliere affinché si possa procedere ad un più solerte 
esame. 

Il Presidente, mantenendo l’assegnazione al Consigliere Stoppani delle pratiche prescritte, la invita 
a segnalare quelle non ancora prescritte, che provvederà ad assegnare ad altro Consigliere. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Prof. Ubaldo Perfetti, Coordinatore della 
Commissione Consultiva del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 1° agosto 2013, con la 
quale trasmette il parere relativo al quesito n. 69 del 22 maggio 2013 (produzione corrispondenza 
preparatoria intercorsa in relazione ad una transazione), proposto dal Consiglio su richiesta dell’Avv. 
(omissis), con il quale si specifica in particolare che “Al quesito va data risposta negativa, in quanto ai 
sensi dell’art. 28, canoni I e II del Codice deontologico forense, è producibile in giudizio solo la 
corrispondenza intervenuta successivamente alla stipula dell’accordo transattivo, di cui la 
corrispondenza medesima costituisca attuazione, con esclusione –pertanto- della corrispondenza 
preparatoria”. 

Il Consiglio prende atto e dispone la trasmissione del presente verbale con l’allegato parere 
all’Avv. (omissis). 
 

– Il Presidente riferisce sulla nota pervenuta il 1° agosto 2013 del Dott. Sergio Gallo, Vice 
Presidente dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, con la 
quale allega il testo del “Bando-tipo per l’affidamento dei servizi di pulizia degli immobili” e chiede 
di fornire eventuali proposte ed osservazioni in merito. 

Il Presidente riferisce, inoltre, che in data 31 luglio 2013 lo stesso Ente ha comunicato che il 
termine per la trasmissione delle eventuali proposte è stato prorogato al 20 settembre 2013. 

Il Consigliere Stoppani rilevato che la competenza in materia è anche della Commissione Appalti 
Enti Locali, da lei coordinata; che la Commissione ha regolari rapporti di collaborazione con 
l’A.V.C.P.; che il bando-tipo in oggetto riguarda in particolare modo gli Enti locali, chiede di essere 
delegata, oltre al Consigliere Bruni. In caso negativo, chiede che il Consigliere Bruni, prima 
dell’adunanza del 12 settembre 2013, le trasmetta le proprie considerazioni onde consentire un 
dibattito in Consiglio. 

Il Consiglio delega il Consigliere Bruni, già Responsabile dei rapporti con l’A.V.C.P., ad 



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 
 

approfondire il testo del Bando-tipo e a riferire al Consiglio entro la prossima adunanza del 12 
settembre 2013. 
 

– Il Presidente riferisce sulla nota del Dott. Ezio Germani, Responsabile degli Affari Generali del 
Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 2 agosto 2013, accompagnatoria della Prima bozza del 
Regolamento recante le norme per l’elezione dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina, 
approvata nella seduta del 30 luglio u.s., e chiede di inviare eventuali osservazioni entro il 15 
novembre 2013 attraverso il modulo predisposto e da compilare online nonchè inviarlo in modalità 
telematica, come è avvenuto nel passato, per la stesura di altri Regolamenti. 

Il Consigliere Condello chiede che l’argomento sia affrontato nell’adunanza plenaria tenuto conto 
della sua importanza. 

Il Consiglio delega il Presidente, il Consigliere Segretario ed il Consigliere Galletti ad 
approfondire, dopo essersi anche confrontati con gli altri Presidenti degli Ordini distrettuali e delle 
Unioni territoriali, la bozza di cui sopra e a predisporre le eventuali osservazioni da sottoporre al 
Consiglio in data utile per la discussione collegiale e per la loro trasmissione al Consiglio Nazionale 
Forense. 
 

– Il Presidente riferisce sulla nota del Dott. Marcello Scalise, Segretario Territoriale del 
Coordinamento dell’organizzazione sindacale FLP Giustizia, pervenuta in data 2 agosto 2013, con la 
quale reitera ai rappresentanti degli Uffici Giudiziari di Roma la richiesta di attivazione della 
Conferenza di Servizi entro il mese di settembre corrente. 

Il Consiglio delega il Consigliere Galletti ad approfondire la questione e a riferire in Consiglio 
entro la prossima adunanza del 12 settembre 2013. 
 

– Il Presidente riferisce sulla nota del Procuratore della Repubblica Giuseppe Pignatone e del 
Dirigente Dott. Pietro Maria Scaldaferri, pervenuta in data 19 agosto 2013, con la quale trasmette le 
parziali modifiche delle condizioni di fruibilità del servizio Ufficio Rilascio Attestazioni ex art. 335 
C.P.P. offerto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma, attuate dallo 
scorso 8 luglio u.s., che consistono in particolare l’accesso ai soggetti abilitati alla richiesta relativa a 
procedimenti in fase di indagine. 

Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione sul sito della nota del Procuratore Capo. 
 

- Il Presidente riferisce che, grazie agli sforzi di tutte le componenti del “pianeta Giustizia” che 
operano sul campo, negli ultimi mesi si è attuata un’accelerazione nell’entrata in funzione di molti 
servizi telematici che riguardano numerose attività degli uffici giudiziari romani, sia in campo penale 
che civile. Fondamentale è stato anche l’impegno profuso dal D.G.S.I.A. e, in particolare, da parte 
della Dott.ssa Daniela Intravaia, e dalla Lextel, gestore del punto di accesso al processo telematico 
dell’Ordine. 

Il primo importante risultato è stato ottenuto, insieme alla Procura della Repubblica, con la 
possibilità di richiedere telematicamente le notizie di reato ostensibili ai sensi dell’art. 335 c.p.p.. 
L’utilità di questo servizio per i Colleghi penalisti in possesso di smart card o business key e, quindi, 
di firma digitale, è ormai attestato dai molti riscontri oggettivi da parte di coloro che l’hanno utilizzato 
con esito positivo. 

Poi è opportuno citare altri due servizi telematici, rispettivamente in materia penale e civile, di più 
recente attuazione e che solleveranno gli Avvocati romani da incombenze pratiche lunghe e 
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difficoltose: 
- la possibilità di pagare e ricevere, tutto in via telematica, le copie dei verbali di udienza 
dibattimentale e, in particolare, delle trascrizioni delle testimonianze. 
- Il deposito “on line” delle memorie ex art. 183 c.p.c., delle comparse conclusionali e delle 
repliche ai sensi dell’art. 190 c.p.c.. Il servizio sarà attivo dal 1° ottobre 2013 e permetterà di evitare ai 
Colleghi civilisti le estenuanti ed interminabili file per il deposito di tali atti nelle varie cancellerie del 
Tribunale. All’uopo il Gruppo informatico del Consiglio dell’Ordine, unitamente ai tecnici dei 
magistrati e del personale di cancelleria, sta studiando un regolamento attuativo per rendere chiare e 
semplici le regole per il deposito pratico di essi. Si tratta davvero di un risultato storico che risulterà 
determinante per avviare definitivamente il processo civile telematico (PCT).   

Oltre al nostro Consiglio dell’Ordine, impegnato sempre in prima fila e determinato ad investire 
molto nella tecnologia applicata al processo, e alla Direzione informatica ministeriale, il merito di tutti 
questi passi in avanti nella telematizzazione del processo deve essere indubbiamente attribuito al 
Presidente del Tribunale di Roma Dott. Mario Bresciano e al Procuratore Capo Dott. Giuseppe 
Pignatone, che si sono impegnati strenuamente in prima persona.  

Essi, infatti, ben conoscendo l’attuale impossibilità del Ministero della Giustizia di rimpiazzare 
l’organico degli uffici venuto meno, hanno spinto con forza per il conseguimento di questi risultati 
utili per tutta la Giustizia romana. 

Il Presidente si augura, pertanto, che questa collaborazione, che ha visto la partecipazione anche 
del personale di cancelleria, possa ancora intensificarsi per conseguire obiettivi  sempre più 
significativi. 

Il Consiglio esprime la propria soddisfazione per i risultati conseguiti e delibera di trasmettere il 
presente verbale al Ministro della Giustizia, al D.G.S.I.A. nella persona della Dott.ssa Daniela 
Intravaia, al Presidente del Tribunale Ordinario di Roma Dott. Mario Bresciano e al Procuratore Capo 
della Procura della Repubblica di Roma Dott. Giuseppe Pignatone. Dichiara la presente delibera 
immediatamente esecutiva. 
 

- Il Presidente, in adempimento della delibera del Consiglio del 25 luglio 2013 relativa alla 
richiesta di autorizzazione alla notifica a mezzo P.E.C., riferisce di avere interessato il Gruppo 
Informatico di Presidenza, dal quale è emerso che la notifica ai sensi della L. n. 53/94 prevede la 
preventiva autorizzazione del Consiglio dell’Ordine di appartenenza. Infatti nella relazione di 
notificazione occorre inserire la data ed il numero della delibera stessa. Quanto sopra a prescindere 
dalle modalità di notifica prescelta tra quelle previste dalla stessa norma. 

Riferisce che, in buona sostanza, il Consiglio deve autorizzare in via generale alla notifica ai sensi 
della L. n. 53/94, ma non specificamente alla notifica a mezzo P.E.C. 

Pertanto chi è già stato autorizzato alla notifica a mezzo del servizio postale non deve chiedere 
una nuova autorizzazione, chi non lo è mai stato sì. 

Riguardo al registro è obbligatorio per le notifiche postali e dirette e non deve essere utilizzato per 
quelle via P.E.C., peraltro è opportuno farselo vidimare comunque per non rinunciare alla possibilità 
di notificare in una delle modalità previste dalla norma. 

In relazione alle problematiche relative alle notifiche via P.E.C., il Consigliere Stoppani chiede 
che il Consiglio si faccia parte diligente nel far conoscere ai cittadini che già vengono notificati ad 
imprese ed altri soggetti previsti dalla legge via P.E.C. provvedimenti del tribunale Fallimentare, con 
gravissime conseguenze per gli interessati. 

Il Consiglio delibera di pubblicare sul sito web istituzionale e di trasmettere agli Avv.ti Maria 
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Beatrice d’Ippolito, Valeria Pettinari, Iolanda Tarzia e Cinzia Trivelloni la presente delibera, nonché 
di autorizzarli alla notificazione ai sensi della legge 53/1994, ove in possesso dei requisiti richiesti. 
Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Presidente comunica di avere inserito nel Gruppo di Studio e Divulgazione Novità Legislative 
di Presidenza l’Avv. Ferdinando Paparatti. 

Il Consiglio prende atto. 
 
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: Patrick Actis Perinetto, Pia Maria Berruti, 
Alessandro Cardia, Carlo Geronimo Cardia, Mario Romano Chiaverini, Davide Ciccarone, Antonello 
Costanzo, Mara Curti, Diego D’Ayala Valva, Roberto Di Certo, Simone Di Tommaso, Flavia Fontana, 
Rossella Gallo, Simone Gambuto, Cristiana Gargiuli, Giuseppe Lettera, Maria Cristina Macciò, Marta 
Mari, Francesca Monticone, Richard Conrad Morabito, Alessandro Orsini, Manuela Pallotta, Andrea 
Pasqualini, Patrizia Picchioni, Michele Pierdonati, Monica Rizzuti, Stefano Sartori, Francesca 
Scoppetta, Domenicangelo Strippoli, Benedetta Testa, Alessandro Schiavo, 

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 che è pervenuta, in data 29 luglio 2013, la citazione del 
Consiglio Nazionale Forense per il 26 settembre 2013, alle ore 9.00, relativa alla trattazione del 
ricorso proposto dall’Avv. (omissis) avverso il provvedimento del 20 ottobre 2011 con il quale il 
Consiglio le ha inflitto la sanzione disciplinare della cancellazione dall’Albo. 

Il Consiglio prende atto e delibera di non costituirsi. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce che è pervenuta, in data 8 agosto 2013, la citazione del 
Consiglio Nazionale Forense per il 28 settembre 2013, alle ore 9.00, relativa alla trattazione del 
ricorso proposto dall’Avv. (omissis) avverso il provvedimento del 7 ottobre 2010 con il quale il 
Consiglio gli ha inflitto la sanzione dell’avvertimento. 

Il Consiglio prende atto e delibera di non costituirsi. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce che è pervenuta, in data 29 luglio 2013, la decisione n. 
(omissis) del 17 gennaio 2013, con la quale il Consiglio Nazionale Forense dichiara estinto il giudizio 
per cessata materia del contendere promosso dall’Avv. (omissis) avverso la delibera del Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma del 10 giugno 2010 con la quale il Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma ha disposto la sua cancellazione dell’Albo per incompatibilità. 

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

- Il Consigliere Segretario riferisce che è pervenuta, in data 29 luglio 2013, la decisione n. 
(omissis) del 18 aprile 2013, con la quale il Consiglio Nazionale Forense respinge il ricorso promosso 
dall’Avv. (omissis) avverso la delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma dell’8 
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giugno 2010 con la quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma gli ha inflitto la sanzione 
disciplinare della censura. 

Il Consiglio prende atto e manda all’Ufficio Disciplina per gli ulteriori incombenti. 
 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 
 

- Il Consigliere Tesoriere Cerè, sentito il collaboratore Signora Gioia Delleani, chiede che vengano 
autorizzate le spese relative alle prossime elezioni del Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale di 
Previdenza e Assistenza Forense che si svolgeranno dal 9 al 19 settembre p.v. per quanto riguarda i 
costi di facchinaggio, colazioni, pulizie locali, ricariche telefoniche e parcometri, in quanto la Cassa 
Forense “rimborserà le sole spese di stampa, pubblicazione e corrispondenza sostenute dai Consigli, 
dalle Commissioni Elettorali e dai Seggi Elettorali per assolvere i compiti riguardanti le elezioni del 
Comitato dei Delegati”. 

Il Consigliere Tesoriere riferisce che nell’anno 2009 è stata sostenuta dall’Ordine una spesa 
complessiva di euro 20.900,00 e propone pertanto di autorizzare una spesa massima presumibile di 
euro 21.900,00. 

Il Consigliere Stoppani rileva come non vi siano indicazioni verificabili circa la congruità delle 
somme indicate, se non il riferimento ad un precedente, nè preventivi anche di massima, nè vi siano 
indicazioni circa i soggetti fruitori di “colazioni, schede telefoniche e parcometri”. Non si dice 
neppure se le spese di facchinaggio e pulizia verranno effettuati da dipendenti o soggetti esterni e, in 
questo caso, quali siano tali soggetti e con quali criteri siano stati scelti. 

Il Consigliere Tesoriere specifica che: 
- il facchinaggio riguarda lo spostamento (due) delle cabine elettorali dalla sede di Piazza Cavour a 
Via Lepanto – Sala delle Musica; 
- posizionamento cabine elettorali ed urne; 
- posizionamento cavi elettrici e postazioni mobili, computer con stampanti; 
- le schede telefoniche (n. 2) ricaricabili per un importo di euro 100,00 serviranno per comunicazioni 
tra le sedi di Piazza Cavour e Tribunale, poichè la Sala della Musica è sprovvista di impianto 
telefonico; 
- il pagamento del parcometro comunale sarà consegnato agli scrutatori e questori che nulla 
percepiscono nello svolgere l’attività curata dall’Istituzione, così come saranno offerti piccoli snack 
per far fronte alle lunghe ed operose giornate elettorali. 

Il Consiglio autorizza, con il voto contrario del Consigliere Stoppani, la spesa nel limite massimo 
di euro 21.900,00, tenuto conto dell’urgenza poiché le operazioni elettorali avranno inizio lunedì 9 
settembre 2013. Si riserva di approvare le spese effettuate all’esito della presentazione dei relativi 
giustificativi. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
Esami Avvocato – Sessione 2013: nomina Commissari 
 

- Il Presidente riferisce che il Consiglio Nazionale Forense ha invitato il Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Roma a comunicare i nominativi dei Componenti della Commissione per gli esami 
di Avvocato per la Sessione 2013 per il Distretto del Lazio, entro il 2 settembre 2013, come da 
richiesta del Ministero della Giustizia. 

Il Consiglio, a maggioranza, designa quale Presidente della Prima Sottocommissione per gli esami 
di Avvocato – Sessione 2013, l’Avv. Giorgio Gallone, con studio a Roma, in Via di Villa Pamphili, n. 
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61. 
Il Presidente comunica, inoltre, la composizione della Commissione di esame di abilitazione per 

l’anno 2013, che è la seguente: 
 

DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA 
Commissione di esami di avvocato - anno 2013 

 
I SOTTOCOMMISSIONE  

 
Vice Presidente Avv. Giorgio GALLONE Ordine Roma 
effettivo Roma, 02.01.1956 iscritto 21.05.1981 
 
Vice Presidente Avv. Angela SANTUCCI Ordine Viterbo 
supplente Civita Castellana, 30.12.1965 iscritta 06.10.1998 
 
Componente Avv. Giuseppe MAZZUTI  Ordine Roma 
effettivo Brindisi, 06.06.1971 iscritto 01.10.1998 
 
Componente Avv. Marino MARINI  Ordine Roma 
supplente Penne, 04.04.1973 iscritto 18.01.2001 
 

II SOTTOCOMMISSIONE  
 
Vice Presidente Avv. Giovanni FRONTICELLI BALDELLI Ordine Roma 
effettivo Roma, 10.09.1936 iscritto 16.05.1963 
 
Vice Presidente Avv. Roberto FABBRI Ordine Roma 
supplente Roma. 31.03.1967 iscritto 01.02.2000 
 
Componente Avv. Claudio FABRIZI  Ordine Roma 
effettivo Boville Ernica, 15.10.1962 iscritto 03.10.1996 
 
Componente Avv. Fabrizio ZERBONI  Ordine Roma 
supplente Roma, 29.03.1963 iscritto 25.10.1990 
 

III SOTTOCOMMISSIONE  
 
Vice Presidente Avv. Fabrizio SERRA Ordine Civitavecchia 
effettivo Genova, 28.05.1966 iscritto 20.12.2000 
 
Vice Presidente Avv. Simonetta ABBONDANZIERI  Ordine Roma 
supplente Roma, 21.11.1957 iscritta 09.11.1989 
 
Componente Avv. Angelo TUZZA Ordine Roma 
effettivo Roma, 09.07.1970 iscritto 12.12.2002 
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Componente Avv. Barbara ANTUONI  Ordine Roma 
supplente Roma, 05.02.1968 iscritta 23.03.2000 
 

IV SOTTOCOMMISSIONE  
 
Vice Presidente Avv. Monica ROSSI Ordine Tivoli 
effettivo Roma, 21.03.1971 iscritta 01.03.2001 
 
Vice Presidente Avv. Domenico Maria ARLINI  Ordine Roma 
supplente Bologna, 14.02.1949 iscritto 07.04.1977 
 
Componente Avv. Ombretta PACCHIAROTTI Ordine Roma 
effettivo Roma, 31.07.1965 iscritta 11.11.1993 
 
Componente Avv. Aloisia BONSIGNORE Ordine Roma 
supplente Palermo, 05.01.1963 iscritta 25.06.1998 
 

V SOTTOCOMMISSIONE  
 
Vice Presidente Avv. Marciano PETRILLO  Ordine  Velletri 
effettivo Celleno, 01.01.1943 iscritto 23.07.1975 
 
Vice Presidente Avv. Maria Stefania MASINI  Ordine Roma 
supplente Roma, 01.04.1967 iscritta 28.10.1993 
 
Componente Avv. Enzo FOGLIANI  Ordine Roma 
effettivo Milano, 04.08.1958 iscritto 19.06.1986 
 
Componente Avv. Franco MERLINO Ordine Roma 
supplente Roma, 13.09.1965 iscritto 18.01.1996 
 

VI SOTTOCOMMISSIONE  
 
Vice Presidente Avv. Morena FABI  Ordine Rieti 
effettivo Rieti, 02.06.1966 iscritta 31.01.1997 
 
Vice Presidente Avv. Francesco CATRICALA’  Ordine Roma 
supplente Chiaravalle Centrale, 22.03.1971 iscritto 27.11.1997 
 
Componente Avv. Rinaldo VICARI  Ordine Roma 
effettivo Collegiove, 27.03.1953 iscritto 19.09.1996 
 
Componente Avv. Carlo GUGLIELMI  Ordine Roma 
supplente Roma, 02.01.1968 iscritto 18.01.1996 
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VII SOTTOCOMMISSIONE  

 
Vice Presidente Avv. Massimo MELEO Ordine Frosinone 
effettivo Pontecorvo, 26.10.1966 iscritto 26.01.1998 
 
Vice Presidente Avv. Teresina FEDERICO Ordine Roma 
supplente Paludi, 05.05.1965 iscritta 26.04.2001 
 
Componente Avv. Federica TINAGLI  Ordine Roma 
effettivo Roma, 18.06.1971 iscritta 04.11.1999 
 
Componente Avv. Marco DI LOTTI  Ordine Roma 
supplente Roma, 07.10.1967 iscritto 19.02.1998 
 

VIII SOTTOCOMMISSIONE  
 
Vice Presidente Avv. Maurizio COLANGELO  Ordine Roma 
effettivo Gemona del Friuli, 28.09.1963 iscritto 08.07.1992 
 
Vice Presidente Avv. Maria Antonia CAREDDA Ordine Civitavecchia 
supplente Lanusei, 16.05.1966 iscritta 25.01.1999 
 
Componente Avv. Luciano CARUSO Ordine Roma 
effettivo Roma, 19.04.1956 iscritto 07.11.1996 
 
Componente Avv. Cristina SPOSI Ordine Roma 
supplente Roma, 29.03.1965 iscritta 24.11.1994 
 

IX SOTTOCOMMISSIONE  
 
Vice Presidente Avv. Mario ARPINO  Ordine Roma 
effettivo Roma, 06.07.1971 iscritto 09.01.2001 
 
Vice Presidente Avv. Viviana MINGHELLI  Ordine Roma 
supplente Roma, 02.04.1969 iscritta 19.11.1997 
 
Componente Avv. Eliseo DE FRANCESCO Ordine Frosinone 
effettivo Filadelfia, 10.10.1953 iscritto 29.01.1983 
 
Componente Avv. Giampiero GHELARDINI  Ordine Roma 
supplente Roma, 30.01.1955 iscritto 17.01.1991 
 

X SOTTOCOMMISSIONE  
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Vice Presidente Avv. Marco STRACCIA  Ordine Roma 
effettivo Roma, 25.05.1959 iscritto 28.11.1996 
 
Vice Presidente Avv. Andrea LOCATELLI  Ordine Roma 
supplente Roma, 07.07.1970 iscritto 30.10.1997 
 
Componente Avv. Pietro COSTA Ordine Velletri 
effettivo Roma, 30.10.1962 iscritto 02.12.1992 
 
Componente Avv. Francesco VACCA Ordine Roma 
supplente Roma, 05.02.1963 iscritto 23.04.1998 
 

XI SOTTOCOMMISSIONE  
 
Vice Presidente Avv. Dario IMPARATO  Ordine Roma 
effettivo Napoli, 24.07.1958 iscritto 25.10.1990 
 
Vice Presidente Avv. Giulio MICIONI Ordine Roma 
supplente Roma, 12.01.1965 iscritto 14.01.1993 
 
Componente Avv. Susanna CARRARO Ordine Roma 
effettivo Roma, 24.03.1962 iscritta 18.07.1991 
 
Componente Avv. Angelo PICCHIONI  Ordine Rieti 
supplente Monteleone Sabino, 27.07.1940 iscritto 01.04.1968 
 

XII SOTTOCOMMISSIONE  
 
Vice Presidente Avv. Sergio SMEDILE Ordine Roma 
effettivo Roma, 10.09.1939 iscritto 04.05.1972 
 
Vice Presidente Avv. Alessandro LEPONE Ordine Roma 
supplente Roma, 04.07.1969 iscritto 09.01.2001 
 
Componente Avv. Fabio Giuseppe LUCCHESI Ordine Roma 
effettivo Roma, 26.10.1962 iscritto 16.04.1998 
 
Componente Avv. Edmondo TOMASELLI  Ordine Roma 
supplente Roma, 11.02.1949 iscritto 10.06.1976 
 

XIII SOTTOCOMMISSIONE  
 
Vice Presidente Avv. Gabriele SCOTTO Ordine Roma 
effettivo Roma, 05.07.1937 iscritto 26.01.1962 
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Vice Presidente Avv. Patrizia VIGLIETTO  Ordine Roma 
supplente Roma, 01.12.1955 iscritta 23.11.1990 
 
Componente Avv. Antonello CECCHINI  Ordine Viterbo 
effettivo Vetralla, 23.01.1963 iscritto 04.12.1989 
 
Componente Avv. Gianni DELL’AIUTO  Ordine Roma 
supplente Volterra, 26.04.1965 iscritto 13.10.1994 
 

Il Consiglio approva la nomina della Commissione d’esame. Dichiara la presente delibera 
immediatamente esecutiva. 
 
Approvazione del verbale n. 30 dell’adunanza del 25 luglio 2013 
 

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia, il Consiglio 
approva il verbale n. 30 dell’adunanza del 25 luglio 2013. 

Il Consigliere Conte, dopo aver letto ed esaminato il verbale, oggi approvato, del 25 luglio 2013, e 
preso atto di quanto deliberato dal Consiglio in ordine all’apertura di procedimento disciplinare (con 
delle mancate astensioni che, viceversa, dovevano essere imprescindibili) nei confronti dell’ex 
Consigliere, (omissis), esprime tutta la propria indignazione per il protrarsi di una gravissima strategia 
intimidatoria –posta in essere dall’attuale Presidente dell’Ordine di Roma Mauro Vaglio- nei confronti 
di tutta una serie di Colleghi del Foro capitolino. 

Infatti, non solo i due Consiglieri “di minoranza” sono stati sistematicamente boicottati, 
ghettizzati ed oggetto di veri e propri atti di “intimidazione” dall’inizio del biennio, ma, ad oggi, si 
possono registrare plurimi esposti/segnalazioni contro ex Consiglieri, contro un revisore dei Conti in 
carica, sgradito, contro Colleghi facenti parte di Direttivi di Associazioni che hanno manifestato 
dissenso verso la questione dell’attuale Consiglio: comunque, tutti destinatari di azioni che definire 
intimidatorie è un eufemismo. 

E’ chiaro l’intento di ricorrere ad infondate e risibili iniziative disciplinari al fine di “liberarsi” 
definitivamente di avversari “scomodi”, anche in prospettiva. 

Sono state avviate proditorie ed infondate pratiche disciplinari, ed aperti conseguenti 
procedimenti, contro ex Consiglieri dell’Ordine, Presidenti di Associazioni Forensi e semplici 
Avvocati, al solo fine di concretizzare una “rappresaglia” che intimidisca tutti coloro i quali 
rappresentano una corretta e doverosa opposizione “politica” ed esercitano un democratico diritto di 
critica nei confronti del Presidente Mauro Vaglio e della di lui “maggioranza”. 

Il Consigliere Conte –a titolo esemplificativo- denuncia la sconcertante ed abnorme apertura di 
procedimento disciplinare nei confronti dell’Avv. (omissis), storico fondatore ed ex Presidente 
dell’Associazione (omissis). 

Poi –si ribadisce ancora- vi è la vera e propria “persecutio” nei confronti dell’ex Consigliere 
(omissis), al quale –oltre all’apertura di un risibile procedimento disciplinare- è stata addirittura 
contestata un’incompatibilità inesistente, sempre nel quadro di un vero e proprio “linciaggio” nei 
confronti di detto Collega. 

Risulta, inoltre, anche una pratica nei confronti dell’ex Consigliere (omissis) la quale, si suppone, 
partorirà una ennesima, aberrante “apertura di procedimento disciplinare” nei confronti del suddetto 
Collega, anch’esso “reo” di essere uno “storico” avversario politico dell’attuale maggioranza. 
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In chiusura, si ricorda, anche la delibera di inviare una pratica di segreteria a carico dei Consiglieri 
Conte e Condello per “presunte omissioni” di doveri istituzionali per la quale, comunque, esso 
Consigliere Conte ha posto in essere azioni a propria tutela innanzi alle sedi competenti. 

Il Consigliere Conte conclude chiedendo che tale sua dichiarazione venga riportata a seguito 
dell’approvazione dell’odierno verbale e che la stessa venga inviata, unitamente al verbale sopracitato, 
al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia e al Consiglio Nazionale Forense. 

In addendum, il Consigliere Conte rileva un’altra comunicazione –nelle odierne dei Consiglieri- a 
firma Minghelli, esattamente in linea con quanto sovra descritto e fermo restando che esso Consigliere 
Conte risponde esclusivamente delle proprie affermazioni, evidenzia come, anche questa 
comunicazione, sia strumentale ed intimidatoria. 

Il Consigliere Segretario contesta totalmente le dichiarazioni del Consigliere Conte. Da quando è 
stato eletto Consigliere dell’Ordine di Roma tutti i Consiglieri più esperti gli hanno insegnato che, in 
alcuni casi -seppur a malincuore- il Consiglio deve applicare le norme e far rispettare le regole, queste 
ultime valgono per tutti gli avvocati, anche per coloro che hanno avuto l’onore di rivestire la carica di 
Consigliere dell’Ordine. 

Diversamente il Consigliere Conte esprime commenti sull’operato del Consiglio ed in particolare 
sull’attività disciplinare dell’Istituzione. Il Consigliere Segretario ritiene che per ragioni di opportunità 
ogni Consigliere dovrebbe astenersi da qualsiasi attività e commento su scelte doverose in materia 
disciplinare dell’Istituzione forense. I colleghi citati dal Consigliere Conte avranno tutte le tutele nella 
competente sede, come del resto i colleghi interessati da attività disciplinare. 

L’attuale Consiglio ha sempre applicato le norme con obiettività e serenità e le iniziative di 
carattere amministrativo o disciplinare rientrano nell’attività istituzionale consiliare. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 
 

- Il Consigliere Minghelli, nell’ambito del settore visite guidate del Progetto Cultura e Spettacolo, 
comunica gli appuntamenti realizzati con la Obelisco per il mese di settembre chiedendo che gli stessi, 
se autorizzati, vengano resi noti agli iscritti mediante pubblicazione sul sito dell’Ordine e mailing 
informativa, come di consueto. 

Il Consiglio autorizza la pubblicazione sul sito web istituzionale e l’invio a mezzo email. 
 
Pratiche disciplinari 
 
Proc. Disc. n. (omissis) – Avv. (omissis)  
 

- Il Consigliere Galletti comunica che l’Avv. (omissis), relativamente al P.D. n. (omissis), nelle 
deduzioni del 1° luglio 2013 acquisite al fascicolo, al prot. n.13431, scrive testualmente: “… 4) circa il 
disdoro provocato alla categoria, credo che l’attuale Consiglio non sia secondo a nessuno, addirittura 
peggio del precedente, che sembrava irraggiungibile”. 

Il Consiglio dispone la trasmissione degli atti al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia, 
trattandosi di offese indirizzate al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma nel suo complesso. 
 
Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati; iscrizioni nel  Registro dei Praticanti; abilitazioni; 
cancellazioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica 
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- Il Consigliere Mazzoni comunica che L’Ufficio Iscrizioni, all’esito dell’esame della relazione 
annuale dell’Abogado (omissis), nato a (omissis) il (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 prende atto. 
 
Audizione Avv. (omissis)  
 

Il Consiglio 
astenuti il Presidente ed il Consigliere Segretario, 

premesso 
- che in data 22 luglio u.s. a mezzo lettera raccomandata n. (omissis) da parte di questo Consiglio, 
l’Avv. (omissis) veniva invitato a far pervenire osservazioni e deduzioni relative alla sua nomina di 
Direttore del (omissis) di Roma; 
- che con comunicazione prot. n. 17016 del 3 settembre 2013 l’Avv. (omissis) confermava l’incarico 
amministrativo conferitogli in data 15 luglio 2013 dal (omissis) nonché l’attuale vigenza dello stesso, 
che andrebbe a scadere il giorno 15 settembre 2013; 
- che tale incarico, come confermato dall’Avv. (omissis), è svolto contemporaneamente alle funzioni 
attribuitegli nell’ambito dell’Avvocatura (omissis); 
- rilevata l’incompatibilità tra l’appartenenza all’Elenco Speciale degli Avvocati dipendenti da Enti 
Pubblici e la funzione amministrativa;  
- sentito il relatore Consigliere Avv. Mauro Mazzoni e ritenuto che la convocazione costituisca 
un’opportuna garanzia per l’iscritto; 

invita 
l’Avv. (omissis) a comparire innanzi al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma - Palazzo di 
Giustizia - Piazza Cavour, il giorno 12 settembre 2013, alle ore 15.30 per essere sentito in merito. 
Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva, disponendo che l’Ufficio Iscrizioni provveda 
alla notifica dello stesso anche a mezzo Posta Elettronica Certificata. 
 

- 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.31) 
 

(omissis) 
 
Passaggi dalla Sez.Spec. n.96/2001 all'Albo Ordinario (n.12) 

 
(omissis) 

 
Cancellazioni dall'Albo per decesso (n.3) 
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(omissis) 
 
Cancellazioni dall'Albo a domanda (n.35) 

 
(omissis) 

 
Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n.1) 

 
(omissis) 

 
Nulla-osta al trasferimento di Avvocati (n.2) 

 
(omissis) 

 
Variazione cognome da "Rossi" in "Rossi Tafuri” Mar ia Costanza  

Il Consiglio  
- Vista l'istanza presentata in data 27 agosto 2013 dall’Avv. Maria Costanza Rossi, nata Roma il 10 
maggio 1977, con la quale chiede la modifica del cognome da "Rossi" a "Rossi Tafuri"; 
- Visto il certificato di nascita, rilasciato dall’Ufficio dello Stato Civile di Roma Capitale in data 26 
agosto 2013; 
- Sentito il Consigliere Relatore; 

delibera 
di modificare, nell’Albo custodito da questo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, il 
cognome del suindicato professionista da “Rossi” a “Rossi Tafuri”. 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n.40) 

 
(omissis) 

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

 
(omissis) 

 
Abilitazioni (n.18) 

 
(omissis) 

 
Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n.1) 

 
(omissis) 

 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n.9) 
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(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n.10) 

 
(omissis) 

 
Nulla-osta al trasferimento di praticanti avvocati (n.5) 

 
(omissis) 

 
Certificati di compimento della pratica forense (n.36) 

 
(omissis) 

 
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 4 settembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’A.G.I.- Avvocati 
Giuslavoristi Italiani, del convegno gratuito, “L’art. 19 Legge 300/70 dopo la sentenza n.231/2013 
della Corte Costituzionale”, che si svolgerà l’11 settembre 2013, della durata complessiva di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 19 luglio 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’A.N.A.C.I.– sede di 
Ladispoli, del convegno gratuito, “Seminario di approfondimento giuridico Legge 220/2012”, che si è 
svolto il 24 luglio 2013, della durata complessiva di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di rigettare la suddetta richiesta per incompetenza territoriale come da art. 3, co. 3 del Regolamento 
del C.N.F. del 13.07.2007. 
 

- In data 3 settembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Nazionale Magistrati, del convegno gratuito, “Donne in Magistratura 1963-2013 ... 50 anni dopo”, che 
si svolgerà il 27 settembre 2013, della durata complessiva di 10 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
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delibera 
di concedere n. 10 (dieci) crediti formativi per il convegno suindicato. 
 

- In data 26 agosto 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione Nonne 
Nonni penalizzati dalle separazioni Onlus – A.NO.P.S. Onlus – Dopo le Leggi 54/2006 e 219/2012 
cosa è cambiato nelle relazioni nonni – genitori – minori contesi? Una nuova presa di coscienza e 
piena responsabilità di tutti gli operatori del diritto di famiglia contro le interpretazioni ed applicazioni 
contrastanti con i diritti inviolabili del fanciullo e dell’adulto tutelati dalla Costituzione Italiana (in 
partic. Art. 3), Convenzioni Europee ed internazionali”, del convegno gratuito, che si svolgerà il 4 
ottobre 2013, della durata complessiva di 6 ore e 30 minuti. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 17 luglio 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Istituto di Studi 
Giuridici del Lazio “A. C. Jemolo” – con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
“Convegno sulla Giustizia Amministrativa e Crisi Economica”, del seminario gratuito, che si svolgerà 
il 25 e 26 settembre 2013, della durata complessiva di 18 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 16 (sedici) crediti formativi per il seminario suindicato. 
 

- In data 5 settembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’I.P.S.I. S.r.l. con 
l’Avv. Federico Vaccaro, del seminario gratuito, “Strumenti informatici per il processo civile 
telematico”, che si svolgerà il 2 ottobre, 6 novembre e 4 dicembre 2013, della durata complessiva di 3 
ore per ciascuna giornata. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per ciascuna giornata del seminario suindicato. 
 

- In data 2 agosto 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di T.L.S. – Associazione 
Professionale di Avvocati e Commercialisti, del convegno gratuito, “Spending Review e Società 
Pubbliche”: Questioni interpretative dell’art. 4 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla 
Legge 7 agosto 2012, n. 135, che si svolgerà il 16 dicembre 2013, della durata complessiva di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 2 agosto 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di T.L.S. – Associazione 
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Professionale di Avvocati e Commercialisti, del convegno gratuito, “Il sistema dei controlli nelle 
società di capitali alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39”, 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 2 agosto 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di T.L.S. – Associazione 
Professionale di Avvocati e Commercialisti, del convegno gratuito, “Responsabilità Amministrativa 
degli Enti ex D. Lgs. 231/2001. Novità legislative e recenti orientamenti giurisprudenziali”, che si 
svolgerà il 18 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 2 agosto 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di T.L.S. – Associazione 
Professionale di Avvocati e Commercialisti, del convegno gratuito, “Le nuove discipline aventi ad 
oggetto la cessione di prodotti agricoli ed alimentari e la lotta contro i ritardi di pagamento nelle 
transazioni commerciali”, che si svolgerà il 22 ottobre 2013, della durata complessiva di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 29 luglio 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università 
L.U.M.S.A. - Dipartimento Giurisprudenza – Corso di Dottorato in Scienza della Regolazione, del 
convegno gratuito, “Il nuovo diritto delle comunicazioni elettroniche – Esperimenti di Better 
Regulation”, che si svolgerà il 14 ottobre 2013, della durata complessiva di 4 ore e 30 minuti. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 1° agosto 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di McDermott Will & 
Emery – Studio Legale Associato, dell’attività formativa interna allo studio “Ispezioni della guardia di 
finanza presso le sedi dei clienti e degli studi legali”, che si svolgerà il 18 settembre 2013, della durata 
complessiva di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 

- vista l’appartenenza alla competenza del C.N.F. dell’accreditamento di eventi che prevedono la 
ripetizione di identico programma in più circondari o distretti; 
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delibera 
di rigettare l’istanza ex.art. 3, co. 3 del Regolamento del C.N.F. 13.07.2007. 
 

- In data 3 settembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Quorum Studio 
Legale Associato, dell’attività formativa interna allo studio, “Riforma del Lavoro, dalla legge Fornero 
al “Decreto del Fare”, che si svolgerà il 18 settembre 2013, della durata complessiva di 6 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 6 (sei) crediti formativi per l’attività formativa interna allo studio suindicata. 
 

- In data 6 agosto 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Altalex Consulting 
S.r.l., del convegno, “Il trasporto merci: aereo, marittimo e terrestre”, della durata complessiva di 7 
ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 6 agosto 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ Altalex Consulting 
S.r.l., del “Master in Diritto di Famiglia”, che si svolgerà il 15, 23, 29 novembre, 6, 13 dicembre 2013, 
17, 24, 31 gennaio, 7, 14, 21 febbraio 2014, della durata complessiva di 55 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 6 agosto 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Altalex Consulting 
S.r.l., del “Master in Diritto dello Spettacolo”, che si svolgerà il 21, 28 febbraio, 1, 7, 8, 14, 15 marzo 
2014, della durata complessiva di 35 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 6 agosto 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Altalex Consulting 
S.r.l., del “Master breve in Diritto della Navigazione”, che si svolgerà il 16, 23, 30 novembre, 7 e 14 
dicembre 2013, della durata complessiva di 25 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per l’intero master suindicato. 
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- In data 6 agosto 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Altalex Consulting 
S.r.l., del “Master in Criminologia e Tecniche Investigative”, che si svolgerà il 15, 16, 22, 23, 29 e 30 
novembre, 6 e 7 dicembre 2013, della durata complessiva di 40 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 8 agosto 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione Medico 
Giuridica Melchiorre Gioia, del seminario, “Processus et Peritus II - Riformare la consulenza tecnica 
d’ufficio: la proposta della “Melchiorre Gioia”, che si svolgerà il 25 e 26 ottobre 2013, della durata 
complessiva di 12 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 11 (undici) crediti formativi per il seminario suindicato. 
 

- In data 29 luglio 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Assoctu, del 
convegno, “La consulenza tecnica in materia bancaria: aspetti giuridici e tecnici”, che si svolgerà il 10 
ottobre 2013, della durata complessiva di 8 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 4 settembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Avvocati per l’Europa – Foroeuropeo, del seminario, “Scuola Forense di Foroeuropeo – Corso 
frontale”, che si svolgerà dal 13 settembre al 7 dicembre 2013, della durata complessiva di 260 ore 
circa. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 2 settembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Avv. Alessandra 
Cagnazzo e dell’Avv. Filippo Preite, del convegno, “Minori al caleidoscopio” - Tavola Rotonda, che 
si svolgerà il 27 settembre 2013, della durata complessiva di 9 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 31 luglio 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Byron Tree S.r.l.,  
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del “Corso intensivo di Inglese Giuridico 32 ore Legal Eagle”, che si è svolto 28, 29 e 30 agosto, 2 e 3 
settembre 2013, della durata complessiva di 32 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 31 luglio 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Convenia S.r.l., del 
seminario, “Antiriciclaggio: adeguata verifica della clientela: procedura, metodologie applicative, 
controlli e ispezioni”, che si svolgerà il 17 e 18 ottobre 2013, della durata complessiva di 16 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 

- vista l’appartenenza alla competenza del C.N.F. dell’accreditamento di eventi che prevedono la 
ripetizione di identico programma in più circondari o distretti; 

delibera 
di rigettare l’istanza ex.art. 3, co. 3 del Regolamento del C.N.F. 13.07.2007. 
 

- In data 31 luglio 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Convenia S.r.l., del 
seminario, “Forum lavoro: le nuove regole in materia di contratti flessibili, incentivi e mercato del 
lavoro”, che si svolgerà il 15 e 16 ottobre 2013, della durata complessiva di  16 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 

- vista l’appartenenza alla competenza del C.N.F. dell’accreditamento di eventi che prevedono la 
ripetizione di identico programma in più circondari o distretti; 

delibera 
di rigettare l’istanza ex.art. 3, co. 3 del Regolamento del C.N.F. 13.07.2007. 
 

- In data 28 agosto 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Direkta S.r.l. - 
Istituto Nazionale di Alta Formazione Giuridica, del “Corso superintensivo per la preparazione 
all’esame di Avvocato 2013”, che si svolgerà dal 14 settembre al 3 dicembre 2013, della durata 
complessiva di 120 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 28 agosto 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Direkta S.r.l. - 
Istituto Nazionale di Alta Formazione Giuridica, del “Corso Annuale in Diritto Civile, Penale e 
Amministrativo e per la preparazione al concorso della Magistratura Ordinaria”, che si svolgerà dal 12 
ottobre 2013 al 28 giugno 2014, della durata complessiva di 180 ore (36 incontri da 5 ore cadauno). 

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

- In data 28 agosto 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Direkta S.r.l. - 
Istituto Nazionale di Alta Formazione Giuridica, del “Corso di Formazione e Aggiornamento 
Professionale per Avvocati del Libero Foro e della Pubblica Amministrazione e valido anche per la 
preparazione ai concorsi per le Magistrature Superiori (Referendario di TAR e Referendario di Corte 
dei Conti)”, che si svolgerà dal 5 ottobre 2013 al 28 giugno 2014, della durata complessiva di 300 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 5 settembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della European 
Women Lawyers’ Association – (www.ewla.org), del convegno, “Women in business and social 
development”, che si svolgerà il 22 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 14 agosto 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Istituto Nazionale di 
Pedagogia Familiare S.a.s., del “Master in scienze criminologiche, intelligence dell’investigazione e 
pedagogia forense”, che si svolgerà da settembre 2013 a luglio 2014, della durata complessiva di 1200 
ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 22 agosto 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Istituto Nazionale 
di Pedagogia Familiare S.a.s., del “Master in situazioni di affido ed adozione”, che si svolgerà il 27, 
28 e 29 settembre 2013 e 28, 29 e 30 marzo 2014 della durata complessiva di 180 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 22 agosto 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Istituto Nazionale  
di Pedagogia Familiare S.a.s., del “Master in mediazione penale minorile”, che si svolgerà da 
settembre 2013 a marzo 2014, della durata complessiva di 230 ore. 

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

- In data 22 agosto 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Istituto Nazionale di 
Pedagogia Familiare S.a.s., del “Master biennale in pedagogia familiare”, che si svolgerà da settembre 
2013 a giugno 2015, della durata complessiva di 805 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 4 settembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Ita S.r.l., del 
seminario, “Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62)”, che si 
svolgerà il 23 e 24 settembre 2013, della durata complessiva di 10 ore e 30 minuti. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 4 settembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Ita S.r.l., del 
seminario, “Gli Avvocati incardinati negli Enti Pubblici e nelle Società pubbliche”, che si svolgerà il 
10 e 11 ottobre 2013, della durata complessiva di 10 ore e 30 minuti.  

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 29 agosto 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Maggioli 
Formazione e Consulenza, del seminario, “L’attività contrattuale della P.A. alternativa alle procedure 
ordinarie dopo le ultime novità normative (Decreto “del fare” e manovra sulla spending review) 
Consip, mercato elettronico, procedure negoziate, rinnovo – proroga – ripetizione dei contratti, 
interventi in economia, convenzioni con le cooperative sociali, affidamenti diretti, incarichi e 
consulenze”, che si svolgerà il 19 e 20 novembre 2013, della durata complessiva di 12 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 31 luglio 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Società Italiana 
degli Avvocati Amministrativisti – LUISS Guido Carli, Facoltà di Giurisprudenza, del “Corso di 
Orientamento specialistico sull’ordinamento giuridico del giuoco del calcio”, che si svolgerà il 6, 7, 
13, 14, 20, 21, 27 e 28 settembre 2013, della durata complessiva di 32 ore (n. 4 ore per ciascun 
incontro). 

Il Consiglio 
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(omissis) 
delibera 

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

- In data 31 luglio 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Società Italiana 
degli Avvocati Amministrativisti – LUISS Guido Carli, Dipartimento di Giurisprudenza, del 
seminario, “Contenzioso in materia di edilizia e urbanistica”, che si svolgerà il 17, 24, 31 ottobre e 7 
novembre 2013, della durata complessiva di 12 ore (n. 3 ore per ciascun incontro). 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 31 luglio 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Società Italiana 
degli Avvocati Amministrativisti – LUISS Guido Carli, Dipartimento di Giurisprudenza, del 
seminario, “Disciplina dei Beni Culturali e del Paesaggio e relativo contenzioso”, che si svolgerà l’8, 
15, 22 e 29 novembre 2013, della durata complessiva di 12 ore (n. 3 ore per ciascun incontro). 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 26 agosto 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università LUISS 
Guido Carli del “Master Universitario di Secondo Livello in Business and Company Law 13/14, che si 
svolgerà da gennaio a dicembre 2014, della durata complessiva di 1500 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 5 settembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Valor S.r.l., del 
seminario di approfondimento, “Le impugnazioni dopo le riforme 2009-2012, che si svolgerà il 21 
settembre 2013, della durata complessiva di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

Il Consiglio 
- vista la domanda presentata dall’Avv. (omissis), in data 29 luglio 2013, con la quale chiede l’esonero 
totale dall’obbligo formativo, per gravidanza e parto nel corso dell’anno 2009, per adempimento dei 
doveri collegati alla maternità nel corso dell’anno 2010 e per trasferimento all’estero dell’attività 
professionale per oltre sei mesi nel corso dell’anno 2012; 
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- 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 2009 
sino al 31 dicembre 2009, per gravidanza e parto; dal 1° gennaio 2010 al 24 aprile 2012 per 
adempimento dei doveri collegati alla maternità; dal 25 aprile 2012 al 25 aprile 2015, per 
trasferimento all’estero. 
 

Il Consiglio 
- vista la domanda presentata dall’Avv. (omissis), in data 3 settembre 2013, con la quale chiede 
l’esonero totale dall’obbligo formativo, per gravidanza e parto nel corso dell’anno 2013; 
- 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 2013 
sino al 31 dicembre 2015. 
 

Il Consiglio 
- vista la domanda presentata dall’Avv. (omissis), in data 6 agosto 2013, con la quale chiede l’esonero 
totale dall’obbligo formativo, per gravidanza e parto nel corso dell’anno 2013; 
- 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 2013 
sino al 31 dicembre 2013. 
 

Il Consiglio 
- vista la domanda presentata dall’Avv. (omissis), in data 1° agosto 2013, con la quale chiede 
l’esonero totale dall’obbligo formativo, per gravidanza e parto nel corso dell’anno 2013; 
- visto l’art. 5 comma 2 del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione 
Professionale Continua del 13 luglio 2007; 
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- 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 2013 
sino al 31 dicembre 2015. 
 

Il Consiglio 
- vista la domanda presentata dall’Avv. (omissis), in data 29 luglio 2013, con la quale chiede l’esonero 
dall’obbligo formativo, per gravidanza e parto nel corso dell’anno 2013; 
- 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 dall’obbligo formativo 

delibera 
di esonerare totalmente l’Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal 1º gennaio 2013 
sino al 31 dicembre 2015. 
 

Il Consiglio 
- vista la domanda presentata dall’Avv. (omissis), in data 30 luglio 2013, con la quale chiede l’esonero 
dall’obbligo formativo, per gravidanza e parto nel corso dell’anno 2013; 
- 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 dall’obbligo formativo 

delibera 
di esonerare totalmente l’Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal 1º gennaio 2013 
sino al 31 dicembre 2015. 

Il Consiglio 
- vista la domanda presentata dall’Avv. (omissis), in data 8 agosto 2013, con la quale chiede l’esonero 
dall’obbligo formativo, per gravidanza e parto 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 dall’obbligo formativo 

delibera 
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di esonerare totalmente l’Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal 1º gennaio 2012 
sino al 31 dicembre 2013. 
 

Il Consiglio 
- vista la domanda presentata dall’Avv. (omissis), in data 2 settembre 2013, con la quale chiede 
l’esonero dall’obbligo formativo, per adempimento dei doveri connessi alla maternità, nel corso 
dell’anno 2013; 
- 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 dall’obbligo formativo 

delibera 
di esonerare totalmente l’Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal 1º gennaio 2014 
sino al 31 dicembre 2016. 
 

Il Consiglio 
- vista la domanda presentata dall’Avv. (omissis), in data 31 luglio 2013, con la quale chiede l’esonero 
dall’obbligo formativo, per adempimento dei doveri connessi alla maternità, nel corso dell’anno 2011; 
- 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 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 
- vista la domanda presentata dall’Avv. (omissis), in data 5 agosto 2013, con la quale chiede l’esonero 
dall’obbligo formativo, per adempimento dei doveri connessi alla maternità, nel corso dell’anno 2013; 
- 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 dall’obbligo formativo 

delibera 
di esonerare totalmente l’Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal 1º gennaio 2013 
sino al 31 dicembre 2015. 
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Il Consiglio 
- vista la domanda presentata dall’Avv. (omissis), in data 29 luglio 2013, con la quale chiede l’esonero 
dall’obbligo formativo, per trasferimento all’estero dell’attività professionale, nel corso dell’anno 
2013; 
- 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 dall’obbligo formativo 

delibera 
di esonerare totalmente l’Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal 1º agosto 2013 sino 
al 31 maggio 2014. 
 

Il Consiglio 
- vista la domanda presentata dall’Avv. (omissis), in data 30 luglio 2013, con la quale chiede l’esonero 
dall’obbligo formativo, per trasferimento all’estero dell’attività professionale, nel corso dell’anno 
2013; 
- 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 dall’obbligo formativo 

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

Il Consiglio 
- vista la domanda presentata dall’Avv. (omissis), in data 30 agosto 2013, con la quale chiede 
l’esonero dall’obbligo formativo, per trasferimento all’estero dell’attività professionale, nel corso 
dell’anno 2013; 
- 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 dall’obbligo formativo 

delibera 
di esonerare totalmente l’Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal 1º gennaio 2013 
sino al 31 dicembre 2015. 
 

Il Consiglio 
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- vista la domanda presentata dall’Avv. (omissis), in data 21 giugno 2013, con la quale chiede 
l’esonero totale dall’obbligo formativo, in quanto dottorando di ricerca presso l’Università Lumsa di 
Roma, nel corso dell’anno 2011; 
- 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 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 
- vista la domanda presentata dall’Avv. (omissis), in data 8 agosto 2013, con la quale chiede l’esonero 
dall’obbligo formativo, in quanto ha ricoperto per il quadriennio 2009-2012, con proroga per l’anno 
2013, il ruolo di giudice sportivo presso la Federazione Italiana (omissis), nel corso dell’anno 2009; 
- 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 

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. 
 
Formazione elenco di difensori per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti giudiziari 
civili e amministrativi e negli affari di volontari a giurisdizione 
 

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

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

- Il Consigliere Nicodemi comunica che la proprietà dei locali di Via Attilio Regolo ha confermato 
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la disponibilità a proseguire nel rapporto di locazione a condizione che venga mantenuto il canone 
attuale di euro 3.500,00 + IVA. 

Rinnova la richiesta di individuare dei locali idonei allo svolgimento delle mediazioni anche 
successivamente al 30 settembre 2013 data di scadenza del contratto di locazione attualmente in corso. 

Il Consiglio rinvia alla prossima adunanza. 
 

– I Consiglieri Nicodemi e Mazzoni comunicano che il giorno 10 giugno 2013 si è riunito, presso 
l’Organismo di Mediazione a Via Attilio Regolo 12/D, il Progetto “Locazioni”. 

Nel corso della riunione, sono state affrontate le questioni relative all’organizzazione dei prossimi 
convegni. Sono stati indicati i titoli dei convegni del prossimo autunno, come segue: 
- 23 settembre 2013: “Le Locazioni libere”; 
- 28 ottobre 2013: “Le Prelazioni”; 
- 25 novembre 2013: “L’Avviamento”. 

I Consiglieri Nicodemi e Mazzoni chiedono l’autorizzazione dei suddetti convegni che si 
svolgeranno, dalle ore 13.00 alle ore 15.00, presso il Teatro dell’Angelo. 

Il Consiglio approva. 
 

– Il Consigliere Nicodemi comunica che sarebbe necessario prevedere ulteriori corsi di 
aggiornamento biennale. Tutto ciò a condizione che si rispetti la normativa vigente, che i mediatori 
affrontino direttamente i costi - pari ad euro 100,00 a partecipante e con classi non inferiori a 20 
elementi. 

Il Consiglio rinvia ad altra adunanza. 
 

- Il Consigliere Santini comunica di avere organizzato, unitamente ai membri del Progetto 
Famiglia coordinati anche dall’Avv. Roberto Maria Meola, un corso per avvocati immigrazionisti. 

L’intero corso si terrà presso la Sala Unità d’Italia della Corte d’Appello Civile di Roma. 
Si riporta di seguito il programma: 

PRIMA GIORNATA: Presentazione ed Introduzione del corso 
Martedì 1 ottobre 2013 dalle ore 12.00 alle ore 15.30 Avv. Mauro Vaglio, Avv. Matteo Santini, Dott. 
Franco Pittau, Avv. Avv. Laura Barberio, Roberto Maria Meola; 
SECONDA GIORNATA: Diritti e Doveri degli Immigrati 
Lunedì 7 ottobre 2013 dalle ore 12.00 alle ore 15.30 Avv. Giuseppina D’Alconzo, Avv. Laura Liberto, 
Dott. Riccardo Compegnucci, Prof. Giandomenico Caggiano; 
TERZA GIORNATA: Disposizioni su ingresso e soggiorno 
Lunedì 14 ottobre 2013 dalle ore 12.00 alle ore 15.30 Avv. Giuseppe Lombardi, Dott. Enrico Cesarini, 
Avv. Lucio Barletta, Avv. Fabio Maria Galiani; 
QUARTA GIORNATA: Il permesso di soggiorno 
Martedì 22 ottobre 2013 dalle ore 12.00 alle ore 15.30 Prof. Paolo Morozzo Della Rocca, Dott. Sergio 
Briguglio, Rappresentante Forze dell’Ordine o Ministero dell’Interno; 
QUINTA GIORNATA: Il sistema delle impugnazioni 
Lunedì 28 ottobre 2013 dalle ore 12.00 alle ore 15.30 Dott. Luigi Migliaccio, Cons. Presidente Angelo 
Scafuri (Pres. Sezione II quater TAR), Avv. Antonino Galletti; 
SESTA GIORNATA: Diritto di famiglia ed immigrazione 
Lunedì 4 novembre 2013 dalle ore 12.00 alle ore 15.30 Prof. Sandro Valletta, Avv. Donatella De 
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Caria, Cons. Alida Montaldi; 
SETTIMA GIORNATA: Minori ed Immigrazione 
Lunedì 11 novembre 2013 dalle ore 12.00 alle ore 15.30 Cons. Dott.ssa Carmela Cavallo, Presidente 
Tribunale dei Minori, , Dott. Filocamo, Rappresentante organizzazione “Save the children”; 
OTTAVA GIORNATA: La protezione internazionale, prima lezione 
Lunedì 18 novembre 2013 dalle ore 12.00 alle ore 15.30 Prof. Enzo Rossi, Dott. Christopher Hein, 
Dott.ssa Mangano; 
NONA GIORNATA: La protezione internazionale, seconda lezione 
Lunedì 25 novembre 2013 dalle ore 12.00 alle ore 15.30 Avv. Laura Barberio, Avv. De Napoli, Avv. 
De Bonis, Dott.ssa Galterio; 
DECIMA GIORNATA: Art. 18, tratta e discriminazione 
Lunedì 2 dicembre 2013 dalle ore 12.00 alle ore 15.30 Dott.ssa Martha Matscher, Avv. Marco De 
Giorgi, Avv. Salvatore Fachile; 
UNDICESIMA GIORNATA: La cittadinanza 
Lunedì 9 dicembre 2013 dalle ore 12.00 alle ore 15.30 Avv. Veglio, Prof. Paolo Morozzo della Rocca, 
Prof. Paolo Benvenuti, On. Khalid Chaouki; 
DODICESIMA GIORNATA: Immigrazione e Lavoro 
Martedì 17 dicembre 2013 dalle ore 12.00 alle ore 15.30 Avv. Lucio Barletta/Avv. Fraioli, Avv. 
Marco Merlo, Dott. Sergio Briguglio, Dott. Paolo Soldini; 
TREDICESIMA GIORNATA: Le espulsioni 
Lunedì 23 dicembre 2013 dalle ore 12.00 alle ore 15.30 Avv. Ferrara, Avv. Pupetti, Dott. Pittelli; 
QUATTORDICESIMA GIORNATA: I C.I.E. - Centri di identificazione ed espulsione 
Lunedì 13 gennaio 2014 dalle ore 12.00 alle ore 15.30 Dott.ssa Dodaro, Avv. Mario Scialla, Avv. 
Stefano Ruggiero, Avv. Ottorino Agati; 
QUINDICESIMA GIORNATA: Diritto penale ed immigrazione 
Lunedì 20 gennaio 2014 dalle ore 12.00 alle ore 15.30 Avv. Paolo Iafrate, Avv. Roberto Maria Meola, 
Avv. Giandomenico, Avv. Arrigo; 
SEDICESIMA GIORNATA: La difesa legale dell’immigrato, la difesa d’ufficio e l’accesso al 
patrocinio a spese dello Stato 
Lunedì 27 gennaio 2014 dalle ore 12.00 alle ore 15.30 Avv. Francesco Ricciardi, Avv. Eleonora 
Grimaldi, Cons. Crescenzi, Presidente Prima Sezione Civile Tribunale Civile di Roma 
DICIASSETTESIMA GIORNATA: Prova Pratica 
Lunedì 3 febbraio 2014 dalle ore 12.00 alle ore 15.30 Dott. Ndjoc Nghana, Dott. Sultan, Dott.ssa 
Rangi Haris (sono mediatori culturali ed interpreti che daranno dimostrazione pratica della loro attività 
in sede giudiziale e non); 
DICIOTTESIMA GIORNATA: Chiusura del corso e consegna degli attestati di partecipazione. 
Lunedì 10 febbraio 2014 dalle ore 12.00 alle ore 15.30 Avv. Mauro Vaglio, Avv. Matteo Santini, 
Dott.ssa Cecile Kyengè, Ministro per l’Integrazione del Governo della Repubblica Italiana, Dott.ssa 
Emma Bonino, Ministro per gli Affari Esteri. 

Il Consiglio approva. 
 
Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)  
 

- Il Presidente riferisce, per conto del Consigliere Cassiani, che in data 11 aprile 2012 perveniva la 
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delibera del 26 marzo 2012 dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari, di apertura di procedimento 
disciplinare nei confronti dell’Avv. (omissis); in data 16 maggio 2013 lo stesso Ordine comunicava la 
conclusione del procedimento disciplinare con decisione 14 novembre 2012/2 maggio 2013 con cui ha 
irrogato al suddetto professionista la sanzione della censura avverso la quale lo stesso non ha proposto 
ricorso al Consiglio Nazionale Forense. 

Il Consiglio prende atto, pone la pratica agli atti e manda all’Ufficio Disciplina per gli ulteriori 
adempimenti. 
 

- Il Consigliere Nicodemi comunica che il giorno 16 settembre 2013, dalle ore 13.00 alle ore 
15.00, presso l’Aula Europa della Corte di Appello si terrà il convegno dal titolo “Le ultime novità 
sulla Mediazione”. Il Consigliere Nicodemi svolgerà un indirizzo di saluto insieme all’Avv. Stefano 
Rubeo. Introdurranno e modereranno i lavori gli Avv.ti Laura Nicolamaria e Guido Cardelli. Saranno 
relatori gli Avv.ti Maria Cristina Biolchini, Marina La Ricca, Monica Mazzenga, Francesco Catarci. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Nicodemi comunica che il giorno 10 settembre 2013, dalle ore 13.30 alle ore 
15.30, presso l’Aula Avvocati si terrà il convegno dal titolo “Le ultime novità per l’avvocatura: 
Decreto Ingiuntivo, la mediazione, il concordato preventivo, il nuovo tirocinio, i giudici ausiliari, il 
tentativo di conciliazione, il processo telematico le novità condominiali”. Svolgerà un indirizzo di 
saluto il Presidente Vaglio e introdurrà e modererà i lavori il Consigliere Segretario Di Tosto. Saranno 
relatori gli Avv.ti Mauro Monaco e Gianluca Cosmelli. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Galletti rappresenta che il giorno 22 ottobre p.v., dalle ore 16.00 alle ore 18.00, 
presso l’Aula Avvocati si terrà un seminario di deontologia dal titolo “Regole ed etica professionale 
ricordando il Vajont” che sarà introdotto e moderato dal Giornalista del TG1 Dott. Filippo Gaudenzi 
con l’intervento dell’Avvocato dello Stato Giulio Bacosi e del Magistrato Dott. Ferdinando 
Imposimato. Ai partecipanti verranno attribuiti n. 3 crediti formativi deontologici. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Santini comunica di aver organizzato, unitamente ai membri del Progetto Famiglia, 
Minori ed Immigrazione, la seconda edizione del Corso di Curatore Speciale per la rappresentanza 
processuale del minore, che è modificata rispetto alla precedente solo per la durata di ciascun incontro. 

Riferisce che il Corso si terrà presso la Sala Europa della Corte di Appello di Roma dalle ore 9.30 
alle ore 15.30 nelle seguenti date: 26 novembre 2013, 11 dicembre 2013, 15 gennaio 2014, 5 febbraio 
2014, 12 febbraio 2014 e 19 febbraio 2014. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Scialla, alla luce della recente soppressione della Sezione distaccata di Ostia 
(Tribunale Ordinario e del Giudice di Pace), dovendo fornire entro il 15 settembre p.v. alla Società 
Lextel i nominativi dei difensori di ufficio per lo svolgimento dei turni del trimestre ottobre/dicembre 
2013, chiede che il Consiglio voglia autorizzare, dal mese di ottobre 2013, l’eliminazione del servizio 
delle difese di ufficio presso tale sede, salvo diversi favorevoli sviluppi in merito alla revisione delle 
circoscrizioni giudiziarie. 
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Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

– Il Consigliere Nicodemi comunica che il giorno 17 luglio u.s., presso l’Aula Avvocati, si sono 
riuniti i mediatori dell’Organismo di Mediazione Forense. Nel corso dell’incontro, il Consigliere 
Nicodemi ha riassunto l’attività svolta dall’Organismo nell’ultimo anno, evidenziando gli importanti 
traguardi raggiunti. Inoltre, sono state affrontate le questioni relative ai tirocini, all’aggiornamento, 
alla sede di Via Attilio Regolo e alla gestione delle risorse tecniche ed umane dell’Organismo. Infine, 
è stata svolta una approfondita analisi del testo del decreto legge n. 69/2013, delle modifiche proposte 
in sede di conversione e delle prospettive future dell’attività dell’Organismo di Mediazione. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Nicodemi comunica che ben 109 Mediatori dell’Organismo hanno dato la loro 
disponibilità per gli incontri di mediazione da fissare nel mese di agosto. In tal modo, l’Ordine degli 
Avvocati romani ha garantito, anche in questo periodo, un importante servizio a tutti i cittadini. In tale 
periodo si sono svolti n. 32 incontri di mediazione. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Nicodemi comunica che nel mese di luglio 2013 sono state iscritte 73 mediazioni. 
Inoltre, l’Organismo ha smaltito ogni pendenza relativa alle richieste copie dei verbali, alle 
assegnazioni e alle fatturazioni. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Nicodemi comunica che, presso la Sede di Via Attilio Regolo, si sono svolte nel 
mese di luglio 2013 n. 165 incontri di mediazione: di questi, n. 2 si sono conclusi con la conciliazione, 
n. 6 si sono conclusi per mancata conciliazione, n. 40 si sono conclusi con la mancata comparizione 
delle parti e n. 117 sono stati rinviati. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Nicodemi comunica che l’attività dell’Organismo di Mediazione è proseguita 
anche nel periodo di agosto 2013, salvo una breve interruzione nella settimana di ferragosto. Alla 
dipendente Dott.ssa Beviglia, dal 7 agosto, si è aggiunta anche la dipendente Signora Matilde Rendina. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Nicodemi comunica che in data 2 agosto 2013 l’attività dell’Organismo di 
Mediazione Forense non si è potuta svolgere regolarmente a causa di problemi con la connessione 
internet. Sono state presentate n. 3 mediazioni e la dipendente Dott.ssa Beviglia ha gestito anche i 
locali della sede di Via Attilio Regolo dove si sono svolte n. 6 mediazioni. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Nicodemi comunica che in data 5 agosto 2013 l’attività dell’Organismo di 
Mediazione Forense non si è potuta svolgere regolarmente a causa di problemi con la connessione 
internet. Sono stati cambiati i fili della connessione internet presso i locali di Viale Giulio Cesare. Non 
sono state presentate mediazioni e la dipendente Dott.ssa Beviglia ha gestito anche i locali della Sede 
di Via Attilio Regolo dove si sono svolte n. 11 mediazioni. 
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Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Nicodemi comunica che in data 6 agosto 2013 l’attività dell’Organismo di 
Mediazione forense si è svolta regolarmente: non sono state presentate delle mediazioni e la 
dipendente Dott.ssa Beviglia ha proseguito nel lavoro delle pratiche di recupero crediti. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Nicodemi comunica che in data 7 agosto 2013 l’attività dell’Organismo di 
Mediazione forense si è svolta regolarmente: sono state presentate n. 2 mediazioni e le dipendenti 
Signora Rendina e Dott.ssa Beviglia hanno proseguito nel lavoro delle pratiche di recupero crediti. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Nicodemi comunica che in data 8 agosto 2013 l’attività dell’Organismo di 
Mediazione forense si è svolta regolarmente: sono state presentate n. 2 mediazioni e le dipendenti 
Sig.ra Rendina e Dott.ssa Beviglia hanno proseguito nel lavoro delle pratiche di recupero crediti. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Nicodemi comunica che in data 9 agosto 2013 l’attività dell’Organismo di 
Mediazione Forense si è svolta regolarmente e sono state presentate n. 10 mediazioni. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Nicodemi comunica che l’Organismo di mediazione Forense è rimasto chiuso dal 
12 al 16 agosto. Le dipendenti Beviglia e Rendina hanno usufruito dei giorni di ferie previste dalla 
normativa vigente. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Nicodemi comunica che in data 19 agosto 2013 l’attività dell’Organismo di 
Mediazione forense si è svolta regolarmente: non sono state presentate delle mediazioni e le 
dipendenti Signora Rendina e Dott.ssa Beviglia hanno lavorato n. 37 pratiche di recupero crediti. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Nicodemi comunica che in data 20 agosto 2013 l’attività dell’Organismo di 
Mediazione Forense si è svolta regolarmente: non sono state presentate delle istanze di mediazione e 
le dipendenti Rendina e Beviglia hanno lavorato n. 38 pratiche di recupero crediti. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Nicodemi comunica che in data 21 agosto 2013 l’attività dell’Organismo di 
Mediazione Forense si è svolta regolarmente: non sono state presentate delle istanze di mediazione e 
le dipendenti Signora Rendina e Dott.ssa Beviglia hanno lavorato n. 37 pratiche di recupero crediti. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Nicodemi comunica che in data 22 agosto 2013 l’attività dell’Organismo di 
Mediazione forense si è svolta regolarmente: non sono state presentate delle istanze di mediazione e le 
dipendenti Signora Rendina e Dott.ssa Beviglia hanno lavorato n. 39 pratiche di recupero crediti. 
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Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Nicodemi comunica che in data 23 agosto 2013 l’attività dell’Organismo di 
Mediazione forense si è svolta regolarmente: non sono state presentate delle istanze di mediazione e le 
dipendenti Signora Rendina e Dott.ssa Beviglia hanno lavorato n. 43 pratiche di recupero crediti. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Nicodemi comunica che in data 20 agosto u.s. è stato contattato dalla proprietaria 
dell’immobile locato dall’Organismo di Mediazione Forense, sito in Via Attilio Regolo, per accedere 
ai servizi dell’appartamento, al fine di accertare le cause di alcune infiltrazioni avvenute 
nell’appartamento sottostante. Ne è stata data comunicazione alle dipendenti Dott.ssa Beviglia, 
Signora Rendina e Rag. Paris per i provvedimenti necessari ed urgenti. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Nicodemi comunica in data 21 agosto u.s. è stato mandato un idraulico presso la 
Sede dell’Organismo di Mediazione Forense di Via Attilio Regolo 12/d per accertare se vi fossero 
perdite d’acqua dai servizi dell’appartamento. Non sono state riscontrate perdite e ne è stata data 
comunicazione alla proprietà dell’immobile. La dipendente Signora Rendina ha seguito l’intervento. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Nicodemi comunica che in data 22 agosto u.s. alcuni tecnici del condominio si 
sono recati presso l’immobile di Via Attilio Regolo 12/d per verificare, in modo più approfondito, 
l’esistenza di eventuali perdite d’acqua. La dipendente Signora Rendina ha seguito l’intervento. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Nicodemi comunica che in data 23 agosto 2013, nuovamente, alcuni tecnici del 
condominio si sono recati presso l’immobile di Via Attilio Regolo 12/d per verificare, in modo più 
approfondito, l’esistenza di eventuali perdite d’acqua. La dipendente Signora Rendina, che ha seguito 
l’intervento, ha confermato che nessuna perdita proviene dall’appartamento preso in locazione dal 
Consiglio. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Nicodemi comunica che dal 2 settembre è rientrato in servizio anche il Segretario 
dell’Organismo di Mediazione Signor Livio Cacciaglia. Considerata anche la presenza della 
dipendente Signora Matilde Rendina, chiede che il Consiglio, valutate anche le istanze di mediazione 
depositate, ottimizzi il personale dipendente a tempo determinato per evitare eccessivi costi per 
l’Organismo stesso. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Nicodemi comunica che in data 20 agosto 2013 è stata pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale la legge n. 98 del 9 agosto 2013. In tal modo viene convertito in legge, con modificazioni, il 
decreto legge del 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia. 

Il Consiglio prende atto. 
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- Il Consigliere Nicodemi comunica che la legge n. 98 del 9 agosto 2013, con la quale è stato 
convertito in legge, con modifiche, il decreto legge del 21 giugno 2013, n. 69, ha introdotto molte 
novità nel settore giustizia. Oltre a quelle relative alla mediazione civile, vanno ricordate quelle 
sull’opposizione a decreto ingiuntivo, sul concordato prevenivo, sui giudici ausiliari, sulla divisione a 
domanda congiunta demandata ad un professionista, sulla proposta di conciliazione del giudice, sul 
tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari, sulle modifiche all’organico dei magistrati addetti alla 
Corte di Cassazione. Chiede che il Consiglio si attivi per porre in essere tutte le iniziative utili a 
diffondere tra i colleghi le ultime novità legislative. 

Il Consiglio prende atto. 
 
Pareri su note di onorari 
 

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


