
 

 

VERBALE N. 16 DELL'ADUNANZA DEL 9 APRILE 2015 
 

All’adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Consigliere Segretario Pietro Di 
Tosto, il Consigliere Tesoriere Antonino Galletti nonchè i Consiglieri Alessandro Cassiani, Domenico 
Condello, Isabella Maria Stoppani, Livia Rossi, Roberto Nicodemi, Riccardo Bolognesi, Mauro 
Mazzoni, Matteo Santini, Aldo Minghelli. 
 
Giuramento avvocati 

– Sono presenti: Avvocato Michela Bianchi, Avvocato Daniele Concetti, Avvocato Lorenzo 
Ferretti, Avvocato Daria Gianini, Avvocato Valentina Graziuso, Abogado Claudia Marceca, 
Avvocato Luca Molinari, Abogado Giovanni Nanni, Abogado Federica Pesce, Abogado Pier 
Francesco Pistuddi, Abogado Matteo Sabbatini, Avvocato Marta Selicato, Avvocato Marco Vacirca, 
Avvocato Valentina Valentini, Avvocato Giorgia Villani, Avvocato Alessandro Moretti, Avvocato 
Cinzia Maiolati, 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 Vaglio e il Consigliere Tesoriere Galletti rappresentano che il 18 marzo u.s. hanno 
partecipato all'audizione al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio capitolino fissata in 
attuazione di quanto disposto dall'art. 37 l. 111/2011 "Disposizioni per l'efficienza del sistema 
giudiziario e la celere definizione delle controversie"; nel corso dell'audizione il Presidente del T.A.R. 
ha rappresentato le difficoltà dovute alla carenza di magistrati e personale amministrativo e le criticità 
derivanti dalla prossima introduzione del processo telematico anche nel rito amministrativo. 

Il Presidente Vaglio e il Consigliere Tesoriere Galletti hanno auspicato la soluzione delle 
problematiche rappresentate, manifestando la disponibilità del Consiglio per ogni esigenza 
informativa e formativa rivolta agli iscritti e ringraziando per la reciproca e leale cooperazione con la 
Magistratura amministrativa romana. 

Il Consiglio prende atto e dispone che la presente comunicazione sia indirizzata via mail ai 
Componenti del Progetto consiliare afferente il diritto amministrativo. 
 

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota dell’Avv. Gianmarco Cesari, Presidente 
dell’Associazione Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo – L.I.D.U., pervenuta in data 31 marzo 2015, 
con la quale comunica di aver organizzato, di concerto con l’Associazione Italiana Assistenza Vittime 
– AIAV e l’Associazione Italiana di Psicologia Giuridica – AUPG, un convegno che si terrà il 28 
maggio 2015, dalle ore 9.00 alle ore 15.30, presso la Sala Unità d’Italia sul tema “La prova 
psicologico giuridica del danno alla persona”. 

L’Avv. Cesari invita, pertanto, il Presidente a partecipare all’importante convegno e chiede il 
patrocinio morale del Consiglio all’evento. 

Il Presidente comunica di essere impegnato e di non poter partecipare. 
Il Consiglio delega il Consigliere Segretario Di Tosto a partecipare al convegno. 

 



 

 

– Il Presidente Vaglio riferisce che è stato pubblicato il bando di concorso per l’assegnazione del 
Premio Europa “Bilancia di Cristallo”, giunto alla ottava edizione, organizzato dal Consiglio 
d’Europa di concerto con la Commissione Europea, volto a scoprire ed evidenziare attività innovative 
utilizzate per l’organizzazione giudiziaria e per lo svolgimento dei procedimenti nelle Corti europee. 

Il concorso è aperto agli Uffici Giudiziari, agli Ordini forensi, alle organizzazioni non 
governative e altri organi che trattano le vicende giudiziarie degli Stati membri del Consiglio 
d’Europa o di uno Stato osservatore della CEPEJ. 

Il termine per la presentazione delle proposte innovative riguardanti l’iter procedurale, 
organizzativo e di funzionamento degli uffici giudiziari è fissato per il 12 giugno p.v. 

Viene proposto di affidare una delega esplorativa al Consigliere Minghelli. 
Il Consigliere Stoppani vota contro la delega. 
Il Consigliere Condello vota contrario per l’art. 28 L. 247/12 e chiede di rinviare il tutto a dopo le 

elezioni. 
Il Consigliere Stoppani si associa. 
Il Consiglio delega il Consigliere Minghelli ad approfondire il bando di concorso per verificare 

l’opportunità della partecipazione e a riferire in Consiglio. 
 

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota del Dott. Daniele Cappa, Presidente dell’Associazione 
Culturale Dreams Entertainment, pervenuta in data 3 aprile 2015, con la quale chiede il patrocinio 
morale per il seminario “Banche e anomalie, come difendersi” che si svolgerà il 16 aprile p.v., alle ore 
10.00, nella Sala meeting dell’Hotel Forum di Via Tor de’ Cenci 25/30 - Roma. 

L’evento è rivolto agli Avvocati, ai Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, alle Società di 
Servizi, ai Consulenti Tecnici di Parte e d’Ufficio e in tale occasione verrà presentato il libro “Banche 
e anomalie” scritto dal prof. Giuseppe Catapano, Magnifico Rettore Onorario dell’UNI degli Studi 
Popolari di Milano e dall’Avv. Michele Imperio. 

Il Consiglio concede il patrocinio morale e dispone la pubblicazione dell’evento sul sito 
istituzionale, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Tesoriere Galletti comunicano che la (omissis), come da 
convenzione stipulata nel (omissis) per la certificazione di “Avvocato telematico”, sponsorizzerà il 
corso ForensiX 2.0, già approvato dal Consiglio nell’adunanza del (omissis), che pertanto si svolgerà 
al Teatro dell’Angelo, senza alcuna spesa per l’Ordine. 

Il Consigliere Stoppani vota contro. 
Il Consiglio prende atto. 

 
- Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Tesoriere Galletti riferisco che è pervenuta in data 31 

marzo 2015 la proposta da parte della (omissis) di estensione della convenzione già in essere della 
certificazione di “Avvocato telematico” anche per la “Segretaria telematica”. 

I corsi, riservati al personale di segretaria degli studi legali, sono strutturati, secondo un modello 
di apprendimento consolidato, in sessioni teoriche e pratiche di cinque ore, con esercitazioni, nelle 
quali ogni singolo partecipante potrà sperimentare e provare sulle postazioni informatiche PCT 
(presso la sala informatica della (omissis) tutti gli applicativi necessari ad un completo utilizzo dei 
sistemi. 



 

 

I corsi, dal costo di euro (omissis) oltre ad IVA, consentiranno al personale di segreteria di avere 
tutte le cognizioni teoriche e pratiche per il completo e funzionale utilizzo delle seguenti attività 
telematiche sull’intero territorio nazionale: Deposito telematico degli atti presso gli uffici giudiziari; 
Notifiche a mezzo PEC; Consultazione telematica dei registri di cancelleria; delle notifiche 
telematiche e dei biglietti di cancelleria; Apposizione e verifica della Firma elettronica; Pagamenti 
telematici; Fatturazione elettronica. 

Il Consigliere Condello chiede al Presidente di informare il Consiglio sulla convenzione a suo 
tempo sottoscritta ed al Consigliere Tesoriere di informare il Consiglio sui benefici economici che ne 
sono derivati per l’Ordine in virtù della delibera richiamata. 

Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario. 
Il Consiglio approva e dispone di inserire la convenzione nell’apposita pagina del sito 

istituzionale e di darne comunicazione agli iscritti a mezzo email, dichiarando la presente delibera 
immediatamente esecutiva in modo da poter avviare i corsi già nel corrente mese di aprile 2015. 
 

- Il Presidente Vaglio comunica che la prova scritta per la selezione dei vincitori della XXXVIII 
Conferenza dei Giovani Avvocati si terrà il 1° luglio 2015, in Aula Avvocati, dalle ore 8.30 e seguenti 
per una durata minima della prova di 8 ore. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Presidente Vaglio comunica che in data 17 aprile 2015 sarà discussa al Comitato dei Delegati 
della Cassa Forense la mozione avanzata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma con 
delibera del 5 febbraio u.s. di sottoporre al Presidente della Cassa Forense Avv. Nunzio Luciano, 
sempre attento alle esigenze dei Colleghi, la proposta di estendere a tutti gli iscritti la possibilità di 
optare per il pagamento dei contributi minimi al 50% (circa 800 euro annui) con il riconoscimento di 
soli 6 mesi di contribuzione ai fini pensionistici ma con facoltà di integrarli al momento della 
predisposizione del Mod. 5 oppure di versamento nei 5 anni successivi con conseguente recupero 
dell’intera annualità. 

La Cassa Forense sta dimostrando in questo modo di prendere in considerazione le istanze che 
provengono dai propri iscritti, in particolare quando sono serie e motivate da esigenze concrete. 

Il Consigliere Stoppani si astiene. 
Il Consiglio, considerato il grave momento di difficoltà che sta attraversando l’Avvocatura, 

auspica che la descritta proposta sia approvata dal Comitato dei Delegati della Cassa Forense. 
 

- Il Presidente Vaglio riferisce di aver organizzato il convegno dal titolo “Cassa Forense: Il nuovo 
regolamento per l'erogazione dell'assistenza - Principali novità”, che si svolgerà il 15 aprile 2015, 
dalle ore 15.00 alle ore 18.00 nell’Aula Avvocati dell’Ordine. 

Il Presidente Vaglio porterà un indirizzo di saluto ai partecipanti. 
Le relazioni saranno le seguenti: 

- Il nuovo regolamento per un welfare attivo: Avv. Roberto Uzzau (Consigliere di Amministrazione 
della Cassa Forense; 
- Prestazioni a tutela della salute: Avv. Carlo Giacchetti (Delegato romano alla Cassa Forense); 
- Prestazioni a tutela della famiglia: Avv. Francesco Notari (Delegato romano alla Cassa Forense); 
- Prestazioni a tutela della professione: Avv. Giancarlo Renzetti (Delegato romano alla Cassa 
Forense). 



 

 

Ai partecipanti saranno riconosciuti n. 3 crediti formativi deontologici. 
Il Consiglio approva, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 
– Il Presidente Vaglio riferisce sull’assegnazione per l’anno 2015 delle borse di studio ai figli dei 

dipendenti. 
Il Consiglio fissa il termine del 30 aprile 2015, alle ore 13.00, per la presentazione delle relative 

domande, nei limiti di importo e con i criteri fissati per l’anno precedente. Dichiara la presente 
delibera immediatamente esecutiva. 

Il Consigliere Condello vota contrario chiedendo di rinviare ogni decisione a dopo le votazioni. 
Il Consigliere Stoppani si associa. 

 
– Il Presidente Vaglio riferisce che dal 28 al 30 aprile prossimi si svolgerà, con l’egida dell’Alto 

Patronato del Presidente della Repubblica, presso il Salone delle Fontane – Roma Eur il 5° Salone 
della Giustizia sul tema “... una nuova forma di comunicazione istituzionale”. 

Per tale occasione il Consiglio Nazionale Forense ha organizzato i seguenti convegni: "La 
riforma della giustizia" 28 aprile 2015; "Giustizia e Impresa" 29 aprile 2015; "Corruzione e pubblica 
amministrazione" 30 aprile 2015; “Competitività, Sviluppo, Regole e Tutela: Utopia o Connubio 
Possibile?” 30 aprile 2015. 

Gli orari dei convegni potranno essere verificati collegandosi al sito www.salonedellagiustizia.it. 
Ai partecipanti verranno riconosciuti n. 3 crediti formativi per ognuno degli eventi. 
Il Presidente Vaglio chiede che l’evento sia pubblicato sul sito istituzionale e che ne sia data 

l’informativa attraverso una notizia flash. 
Il Consiglio approva. 

 
- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota pervenuta in data odierna del Consigliere Domenico 

Carcano, Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, con la quale comunica la 
convocazione del Tavolo Tecnico sul Processo Civile Telematico per il giorno 20 aprile p.v. alle ore 
10.30. 

Il Consigliere Carcano chiede, inoltre, di inoltrare al Ministero entro la data del 16 aprile p.v. 
eventuali osservazioni relative alle modifiche normative ritenute necessarie. 

Il Consigliere Condello si propone di partecipare. 
Il Consiglio, a maggioranza, delega il Presidente Vaglio ed il Consigliere Bolognesi, 

accompagnati dagli Avv.ti Guglielmo Lomanno e Antonio Labate. 
 
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: Fabrizio Albanese, Simone De Ciantis, 
Alessandra D’Eugenio, Antonio Gavino Falchi Delitala, Maria Antonietta Figoli, Pompilio Massafra, 
Serena Massera, Fausto Mazzarella, Luca Mileto, Zaira Montico, Francesca Nunziati, Gabriele 
Romanello, Alessandra Santirocchi, Andrea Selmo, Salvatore Carmelo Zingale 

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 Di Tosto riferisce sulla nota della Scuola Superiore della Magistratura 

della Corte di Appello di Roma – Struttura Territoriale della Formazione Decentrata di Roma, 
pervenuta in data 3 aprile 2015, con la quale comunica che in data 6 luglio p.v., dalle ore 15.00 alle 
ore 19.00, si svolgerà presso la Sala delle Lauree della Facoltà di Economia dell’Università La 
Sapienza di Roma un convegno, aperto alla partecipazione degli Avvocati, sul tema “Il concordato 
preventivo: evoluzione giurisprudenziale e prassi professionale”. 

Il Consiglio delibera di pubblicare la notizia sul sito istituzionale. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota della Dott.ssa Eleonora Clemente 
dell’Associazione di Psicologia Integrata, pervenuta in data 3 aprile 2015, con la quale informa che 
l’associazione ha organizzato due seminari gratuiti che si terranno dalle ore 16.30 alle ore 19.30 
presso il Centro Anemone, Piazza di Villa Fiorelli n. 9 il primo in data 15 maggio 2015 sul tema “Il 
disegno e il gesto grafico come comunicazione nei bambini vittima di abuso” (rivolto a tutti gli 
interessati) ed il secondo il 22 maggio 2015 sul tema “L’aspetto dell’attendibilità nella perizia 
psicologica” (rivolto agli Avvocati). 

Il Consiglio delibera di pubblicare gli eventi sul sito istituzionale. 
 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 

– Il Consigliere Tesoriere Galletti ed il Consigliere Mazzoni rappresentano che il Funzionario 
Signora ha richiesto d’intesa con il Consigliere Mazzoni, Responsabile del Dipartimento Iscrizioni-
Pareri, la fornitura di mobilio e sedute d’arredo a complemento dell’Ufficio. In particolare: 
- n.2 sedie direzionali; 
- n.2 poltrone; 
- n.7 sedie per la zona riservata alla sala d’attesa; 
- n.1 attaccapanni; 
- n.1 scaffale. 

Il Consigliere Tesoriere Galletti ed il Consigliere Mazzoni propongono di accogliere tale istanza. 
Il Consigliere Stoppani si astiene. 
Il Consiglio approva delegando l’Ufficio Amministrazione di acquisire almeno n. 3 preventivi. 

 
- Il Consigliere Tesoriere Galletti riferisce che, a seguito della delibera del 31 luglio del 2014, con 

la quale si rappresentavano i ritardi accumulati dai dipendenti da gennaio a giugno 2014 (dando 
termine agli stessi per il recupero delle ore non lavorate nell’arco di tempo compreso tra 1° settembre 
e il 30 novembre 2014), la situazione dei ritardi e dei recuperi a tutt’oggi è come da prospetto che 
distribuisce. 

Il Consiglio rinvia alla prossima adunanza. 
 
Audizione Avv.ti (omissis) – parere n. (omissis) 

- Si procede all'audizione degli Avv.ti (omissis) in merito alla richiesta di parere di congruità su 
note di onorari n. (omissis). All'esito il Consiglio si riserva come da separato verbale. 
 
Approvazione del verbale n. 14 dell’adunanza del 26 marzo 2015 



 

 

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia, e dato atto 
che per mero errore materiale è stato indicato al punto dell’o.d.g. la data dell’adunanza del 26 marzo 
2015 anzichè quella del 2 aprile 2015 e tenuto conto altresì che il verbale dell’adunanza del 26 marzo 
2015 è stato regolarmente approvato nell’adunanza scorsa, il Consiglio approva il verbale n. 15 
dell’adunanza del 2 aprile 2015. 
 
Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; 
cancellazioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica 

- Il Consigliere Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al 
trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei 
Consiglieri presso l’Ufficio Iscrizioni. All’esito il Consiglio delibera quanto segue. 
 
Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n. 20) 

(omissis) 
 
Passaggi dalla Sez.Spec. n.96/2001 all'Albo Ordinario (n. 3) 

(omissis) 
 
Cancellazioni dall'Albo a domanda (n. 13) 

(omissis) 
 
Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 4) 

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

(omissis) 
 
Revoca iscrizione (n. 1) 

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

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 39) 

(omissis) 
 
Abilitazioni (n. 7) 

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 4) 

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

(omissis) 



 

 

 
Certificati di compimento della pratica forense (n. 1) 

(omissis) 
 
formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 5) 
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 2 aprile 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’AGAMM – 
Associazione dei Giovani Amministrativisti dell’evento “Le nuove riforme introdotte dal CNF – 
accesso all’Albo dei Cassazionisti e alla Scuola Superiore dell’Avvocatura”, che si svolgerà il 14 
aprile 2015, della durata complessiva di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi deontologici per l’evento suindicato. 
 

- In data 8 aprile 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Accademia Nazionale 
del Diritto in collaborazione con la Manif Pour Tous Giovani dell’evento “Cosa ne sarà della 
Famiglia? DDL Cirinnà e Stepchild Adoption”, che si svolgerà il 29 aprile 2015, della durata 
complessiva di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi per l’evento suindicato.  
 

- In data 2 aprile 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della A.I.S.E.S. - 
(“Accademia Internazionale per lo Sviluppo Economico e Sociale”) dell’evento ”Il concordato 
preventivo e gli altri strumenti di soluzione negoziata della crisi di impresa. Emersione tempestiva 
dello stato di crisi e preservazione del valore aziendale”, che si svolgerà il 6 maggio 2015 della durata 
complessiva di quattro ore e trenta minuti. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere quattro crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 2 aprile 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’A.N.F. Sede di Roma  
dell’evento “Protezione dei dati, sicurezza informatica, bioetica e telemedicina”, che si svolgerà il 14 
aprile 2015, della durata complessiva di quattro ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 



 

 

di concedere quattro crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 8 aprile 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’A.N.F. Sede di Roma  
dell’evento “La consulenza psicologica in ambito forense: vantaggi e limiti”, che si svolgerà il 20 
aprile 2015, della durata complessiva di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 7 aprile 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Primavera Forense dell’evento “Come ottenere più velocemente un titolo esecutivo per il pagamento 
dei propri onorari”, che si svolgerà il 22 aprile 2015, della durata complessiva di due ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 7 aprile 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Assoholding 
dell’evento “Voto plurimo e spese di ricerca e sviluppo nei gruppi d’impresa”,  che si svolgerà il 13 
maggio 2015, della durata complessiva di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 2 aprile 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
A.IM.A.- Amministratori Immobiliari Associati dell’evento “Corso di formazione per amministratore 
di condominio” che si svolgerà dal 21 aprile 2015, al 4 luglio 2015 della durata complessiva di 
ottantasette ore (ogni lezione tre ore). 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere ventiquattro crediti formativi per l’intero corso suindicato. 
 

- In data 8 aprile 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Istituto di Studi 
Giuridici del Lazio “A. C. Jemolo” dell’evento “Corso di formazione ‘Le nuove direttive sui contratti 
pubblici’”, che si svolgerà dal 23 gennaio 2015, della durata complessiva di sessanta ore  

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere ventiquattro crediti formativi ordinari, per l’intero corso suindicato. 
 



 

 

- In data 3 aprile 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA S.r.l. dell’evento 
“Corso intensivo di preparazione al concorso per Magistrato Ordinario 2015”, che si svolgerà dal 
28 aprile 2015 al 3 giugno 2015, della durata di quaranta ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere ventiquattro crediti formativi per l’intero corso suindicato. 
 

- In data 8 aprile 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Maggioli 
Formazione, dell’evento “L’applicazione del sistema anticorruzione alle c.d. società in mano 
pubblica dopo la direttiva MEF-ANAC”, che si svolgerà il 21 aprile 2015, della durata complessiva di 
sei ore e cinquanta minuti. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere sei crediti formativi ordinari per l’evento suindicato. 
 
Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato 

- Su relazione del Presidente Vaglio, per conto del Consigliere Scialla oggi assente, vengono 
ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 
(n. 73) di richiedenti, come da elenco allegato al presente verbale. Lo stesso elenco reca anche i 
nominativi di (n. 47) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 

– Il Consigliere Tesoriere Galletti, quale coordinatore del Progetto di Diritto Amministrativo, 
comunica di avere organizzato con i Componenti del Progetto il Seminario dal titolo: “Le Autorità 
indipendenti: venti anni dopo” con l'intervento, come Relatori, di Avv. Antonio Catricalà, Prof. Avv. 
Vincenzo Cerulli Irelli, Avv. Massimo Confortini, Avv. Marco D’Alberti, Avv. Giuliana 
Scognamiglio; le conclusioni saranno tratte dal Presidente emerito del Consiglio di Stato Pasquale de 
Lise. 

Nel corso dei lavori sarà presentato il volume dell’Avv. Mario Sanino: “L’approdo dell’esperienza 
delle Autorità Indipendenti a oltre venti anni dalla loro istituzione" (ed. Walters Kluwer - Cedam). 

Il seminario si terrà mercoledì 6 maggio 2015 dalle ore 17.30 alle 19.30 con l'attribuzione di n. 2 
crediti formativi, presso la sede della Banca Finnat Euramerica in Palazzo Altieri, Piazza del Gesù n. 
49 – Roma. 

Il Consiglio approva. 
 

– Il Consigliere Cassiani comunica che, a seguito dell'impegno del personale del Dipartimento 
Centro Studi, formazione Permanente, Prodotti Editoriali dell'Ordine e della fattiva collaborazione 
della Società (omissis), assegnataria del servizio e che vi ha materialmente provveduto, tutti i numeri 
di "Foro Romano" e di "Temi Romana", editi fino ad oggi, sono stati pubblicati sul sito istituzionale 
dell'Ordine e sui due siti correlati all'uopo creati. 

Il Consigliere Cassiani, considerati i numerosi apprezzamenti espressi da personalità del mondo 
accademico e forense e le altrettante numerose offerte di collaborazione alle riviste e al fine di dare 



 

 

maggiore diffusione e visibilità alle attività del Consiglio e per facilitare l’esercizio della professione 
dei Colleghi, propone di aumentare il numero delle copie cartacee di almeno 1.000/2.000 unità, in 
quanto i volumi non sono più in numero sufficiente per soddisfare le richieste che pervengono dagli 
Iscritti. Precisa che i volumi stessi vengono già inviati, in duplice copia, a tutti gli Ordini d’Italia e 
alle Associazioni forensi e vengono distribuiti ai giovani Colleghi in occasione del loro "giuramento" 
e le copie restanti non sono sufficienti per soddisfare le richieste dei Colleghi che, in occasione dei 
convegni organizzati dall'Ordine, ne fanno specifica richiesta: ad ogni evento ne vengono distribuite 
ai partecipanti circa 100 copie. 

Il Consigliere Cassiani riferisce che la Società editrice delle pubblicazioni edite dall'Ordine, ha 
quantificato il costo unitario per la stampa di ulteriori 1.000 copie in euro (omissis); per ulteriori 
2.000 copie in euro (omissis). 

Il Consiglio delega il Consigliere Cassiani ad approfondire la problematica. 
 

– Il Consigliere Cassiani comunica di aver esaminato le richieste di autorizzazione, corredate di 
documentazione a supporto, per poter usufruire del parcheggio interno della Città Giudiziaria 
pervenute dagli Iscritti con gravi problemi di salute e chiede che il Consiglio deliberi in merito. 

Il Consiglio approva le valutazioni espresse dal Consigliere Cassiani ed autorizza la concessione 
dei permessi di parcheggio ai Colleghi che ne hanno fatto richiesta, stante le gravi e documentate 
patologie cliniche. 
 

– I Consiglieri Minghelli e Santini comunicano di aver organizzato il seguente corso (24 crediti 
formativi) presso la Sala Unità d'Italia della Corte di Appello di Roma 

FORENSIX MINORI E FAMIGLIA 
Corso organizzato da: Progetto Famiglia, Minori ed Immigrazione e Progetto Diritto e Procedura 
Penale 
- 23/4/2015: Cenni di criminologia clinico forense (relatori Prof. Luciano Fargnoli e Sonia Moretti); 
- 14/5/2015: Elementi di genetica forense ed utilizzo dei dati (relatori Dr.ssa Anna D'Ambrosio e Dr. 
Cristiano Franchi); 
- 26/5/2015: Scena del crimine e psicopatologia delle condotte criminali (relatori Prof. Luciano 
Fargnoli e Sonia Moretti); 
- 9/6/2015: Elementi di grafologia ed utilizzo dei dati (relatori Prof. Vincenzo Tarantino e Dr.ssa 
Anna Rita Costantino); 
- 23/6/2015: Nuove forme di devianza minorile (relatori Dr.ssa Vera Cuzzocrea e Dr.ssa Cristina 
Bonucchi); 
- 13/7/2015: Dinamiche e conflitti nel sistema familiare (relatori Dr.ssa Melania Scali e Avv. 
Pompilia Rossi); 
- 20/7/2015: Relazioni perverse (relatori prof. Luciano Fargnoli e Sonia Moretti); 
- 14/9/2015: Genitorialità a rischio: valutazione ed intervento (relatori Marisa Malagoli Togliatti e 
Marilena Mazzolini); 
- 24/9/2015: La violenza come forma di linguaggio (relatori Prof. Luciano Fargnoli e Sonia Moretti); 
- 8/10/2015: L'ascolto del minore vittima di reato (relatori Dr.ssa Sandra Recchione e Dr.ssa Marilena 
Mazzolini); 
- 27/10/2015: L'ascolto del minore autore di reato (relatori Dr.ssa Maria Monteleone - Prof. Luciani 
Fargnoli e Sonia Moretti); 



 

 

10/11/2015 Analisi giuridico forense: case study (relatori Prof. Luciano Fargnoli - Sonia Moretti e 
Giaquinto). 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Consigliere Minghelli, nell'ambito del Progetto Cultura e Spettacolo, Settore Visite Guidate, 
comunica le iniziative per maggio 2015 realizzate unitamente all'Archeologa Isabella La Costa, 
chiedendo, come di consueto, di pubblicarle tra le news dell'Ordine inviando mail informative agli 
iscritti. 

Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario all’invio dell’email. 
Il Consiglio approva. 

 
– Il Consigliere Minghelli comunica di aver inserito tra i Componenti del Progetto Cultura e 

Spettacolo gli Avv.ti Giovanna Occhipinti ed Elisabetta Rocchetti. 
Il Consiglio prende atto. 

 
– Il Consigliere Nicodemi comunica che ha organizzato per il giorno 22 aprile 2015, dalle ore 

13.00 alle ore 15.00, presso la Sala Unità d'Italia della Corte di Appello di Roma, il convegno dal 
titolo “L’intervento dei mediatori immobiliari nelle compravendite e nelle locazioni: diritti e doveri 
delle parti”. L'evento, introdotto dal Consigliere Nicodemi, sarà moderato dalla Collega Avv. Laura 
Nicolamaria. I relatori saranno: l’Avv. Francesco Mainetti (La responsabilità del mediatore tra doveri 
informativi e professionalità); l’Avv. Concettina Midili, Giudice Onorario di Tribunale presso la 10^ 
Sezione Civile del Tribunale di Roma (Il diritto alla provvigione prima della conclusione dell'affare); 
l’Avv. Claudio Sabbatani Schiuma (La conclusione dell’affare tra le parti intermediate dopo l’uscita 
di scena del mediatore); l’Avv. Barbara De Siati (La modulistica adottata dalle agenzie immobiliari: 
clausole critiche). 

Ai partecipanti verranno riconosciuti n. 2 crediti formativi. 
Il Consiglio autorizza il convegno e dispone la immediata esecutività della delibera. 

 
– Il Consigliere Nicodemi comunica che ha incontrato il Giudice Dott. Fiorentino per 

approfondire la situazione dell'ufficio giudiziario del Giudice di Pace di Ostia. Nel corso della 
riunione il Consigliere Nicodemi ha evidenziato l'assoluta carenza di informazioni sui procedimenti 
pendenti avanti l'Ufficio suddetto; infatti, le ultime comunicazioni fornite dai dipendenti dell'Ufficio 
hanno confermato la chiusura della sede di Via Casana dal 31 marzo 2015 ed il trasferimento del 
personale a Roma dal 1° aprile u.s. Il Dott. Fiorentino ha riferito che nessuna ulteriore informazione 
può essere fornita in difetto di un provvedimento del Presidente del Tribunale Ordinario di Roma e 
del Presidente della Corte d'Appello di Roma che sono responsabili della gestione degli uffici e del 
personale amministrativo. Pertanto, il Consigliere Nicodemi chiede che il Consiglio adotti le iniziative 
necessarie a risolvere la grave situazione creatasi. 

Il Presidente Vaglio aggiunge che è pervenuta in data 24 marzo 2015 la nota degli Avv.ti Marco 
Lombardi e Donatella Cannataro, relativa alla richiesta di ottemperanza rivolta al Ministro della 
Giustizia, ai Presidenti della Corte di Appello di Roma e del Tribunale Ordinario di Roma, al 
Coordinatore della Sezione distaccata del Giudice di Pace di Roma, al Sindaco di Roma Capitale, al 
Presidente del Consiglio Municipio X e all’Ottava Commissione del Consiglio Superiore della 



 

 

Magistratura, per l’attuazione della sospensiva disposta con ordinanza del T.A.R. Lazio n. 1119/2015, 
depositata il 12 marzo scorso. 

Il Presidente Vaglio riferisce, inoltre, che l’Avv. Marco Lombardi, in nome e per conto 
dell’Associazione “Comitato Ostia”, ha comunicato, con nota del 2 aprile 2015 indirizzata al 
Presidente della Corte di Appello di Roma, al Presidente del Tribunale Ordinario di Roma, al Sindaco 
di Roma Capitale e all’Ottava Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura e al 
Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma, l’interruzione di fatto ingiustificata del servizio 
giudiziario presso la Sezione distaccata di Ostia dell’Ufficio Giudice di Pace di Roma in quanto dal 1° 
aprile gli uffici sono rimasti chiusi, le due dipendenti dislocate presso la predetta sezione distaccata 
sono state richiamate a svolgere la propria attività presso la sede di Roma, non è stato prorogato 
l’incarico scaduto il 31 marzo 2015 di co-assegnazione all’Ufficio di Ostia della Dott.ssa Mameli che 
risulta essere giudice di centinaia di procedimenti civili ivi pendenti, tutti con udienze di rinvio già 
fissate e molti altri trattenuti in decisione. 

L’Avv. Lombardi ribadisce che la sede di Ostia non risulta al momento in soppressione in nessun 
atto normativo mentre i DM 7 marzo 2014 e 10 novembre 2014 sull’argomento sono stati sospesi dal 
T.A.R. del Lazio su ricorso del “Comitato Ostia” con udienza fissata nel merito per il 21 ottobre 2015, 
recando grave pregiudizio ai cittadini. 

L’Avv. Lombardi chiede alle Autorità Giudiziarie destinatarie della sua nota del 2 aprile u.s. 
l’adozione di immediati provvedimenti volti ad ripristinare l’attività presso la Sezione distaccata di 
Ostia dell’Ufficio del Giudice di Pace di Roma, lamentandosi in ogni caso dell’inerzia del Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma. 

Il Consiglio delibera di appoggiare le istanze dell’Associazione del Comitato di Ostia per la 
riapertura dell’Ufficio del Giudice di Pace di Ostia e in ogni caso di chiedere al Presidente della Corte 
di Appello di Roma e al Presidente del Tribunale di Roma di provvedere alla ricollocazione dei 
fascicoli e alla soluzione delle incertezze sui processi in essere. 
 

– Il Consigliere Nicodemi comunica che l’aumento delle procedure di mediazione iscritte non 
permette il mantenimento dello “Sportello Antiviolenza”. Pertanto, chiede che il Consiglio individui 
una nuova sede per lo svolgimento di tale servizio. 

Il Consiglio rinvia all’esito della locazione del nuovo immobile così come deliberato 
all’assemblea del 26 marzo 2015. 
 

– Il Consigliere Nicodemi comunica l’inserimento delle Colleghe Avvocati Alberto Giannetti, 
Scirto Manuela e Scirto Fulvia nel Progetto Locazione. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Nicodemi comunica l’inserimento della Collega Avv. Maria Di Pippo e del 
Collega Avv. Piergiorgio Mencacci nel Progetto Condominio. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Nicodemi comunica che il sottogruppo della “Mediazione familiare” 
dell’Organismo di Mediazione, coordinato dalle Colleghe Trillò, Boratto e Teofili, ha posto in essere 
le condizioni per trasformare il servizio da informativo ad operativo. L’attività di mediazione 



 

 

familiare risulterà compatibile con la gestione e la contabilità dell’Organismo e non determinerà alcun 
costo aggiuntivo. 

Il Consigliere Nicodemi chiede che il Consiglio autorizzi lo svolgimento delle procedure di 
mediazione familiare, offrendo un ulteriore servizio ai colleghi romani. 

Il Consiglio rinvia alla prossima adunanza. 
 

– Il Consigliere Nicodemi comunica che ha organizzato per il giorno 15 aprile 2015, dalle ore 
13.00 alle 15.00, presso la Sala Unità d'Italia della Corte di appello di Roma, il convegno dal titolo 
"Locazione: i contratti ad uso abitativo e la Mediazione nelle locazioni". L'evento, introdotto dallo 
stesso Consigliere Avv. Roberto Nicodemi, sarà moderato dal Collega Avv. Antonio d’Agostino. I 
relatori saranno i Colleghi Avv. Stefano Giove (I contratti ad uso abitativo ordinari), Avv. Fulvio 
Romeo (La mediazione nei contratti di locazione ad uso abitativo con riferimento alla mancata 
comparizione in sede di mediazione delegata) e Avv. Carlo Cecchi (I contratti di locazione ad uso 
abitativo agevolati). 

Il Consiglio autorizza il convegno e dispone l’immediata esecutività della delibera. 
 

– Il Consigliere Nicodemi comunica che nel mese di marzo 2015 sono state iscritte presso 
l’Organismo di Mediazione Forense del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma n. 765 istanze 
di mediazione. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Nicodemi comunica che al 31 marzo 2015 risultano iscritte presso l’Organismo di 
Mediazione Forense del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma n. 1.929 istanze di 
mediazione. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Nicodemi comunica che risulta quasi completato l’inserimento dei dati richiesti 
dal Ministero per l’informatizzazione prevista dalla normativa vigente, alla data del 7 aprile 2015. 
Anche questo importante risultato è stato raggiunto grazie alla disponibilità di molti mediatori 
dell’Organismo che si sono alternati negli ultimi giorni presso la stanza n. 103 del Tribunale 
Ordinario di Roma per immettere nel sistema le informazioni richieste. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Nicodemi comunica che presso la sede di Via Attilio Regolo n. 12/d i fascicoli 
relativi alle procedure di mediazione archiviate risultano numerosi e creano problemi di spazio. Il 
Consigliere Nicodemi chiede che il Consiglio autorizzi lo spostamento e l’archiviazione dei fascicoli 
delle procedure delle mediazioni archiviate degli anni 2010, 2011 e 2012 presso i locali disponibili del 
Consiglio. 

Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario. 
Il Consiglio approva. 

 
– I Consiglieri Santini e Minghelli, unitamente ai componenti del Progetto famiglia, minori ed 

immigrazione e l'Associazione Save The Children comunicano di avere organizzato in Aula Avvocati 
per il giorno 15 aprile 2015 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 un convegno dal titolo "Progetto AXE - 



 

 

trattamento e profili diagnostici degli autori di reati sessuali per la prevenzione e il contrasto del 
fenomeno", come da locandina. 

Ai partecipanti saranno riconosciuti n. 3 crediti formativi. 
Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 
– Il Consigliere Tesoriere Galletti e il Consigliere Bolognesi, quest’ultimo quale Responsabile 

della Scuola Forense “Vittorio Emanuele Orlando” dell’Ordine degli Avvocati di Roma, comunicano 
di aver organizzato, con il patrocinio dell’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, il 
Corso di aggiornamento professionale sul tema “La tutela della privacy. Il diritto alla riservatezza tra i 
diritti umani fondamentali”. 

Il Corso si terrà nei mesi di aprile - luglio 2015 presso l’Aula Avvocati, secondo il seguente 
calendario: 21 aprile 2015 (ore 9:00-13:00), 28 aprile 2015 (ore 9:00-13:00), 8 maggio 2015 (ore 
9:00-13:00), 29 maggio 2015 (ore 9:00-14:00), 12 giugno 2015 (ore 9:00-13:00), 26 giugno 2015 (ore 
9:00-13:00), 3 luglio 2015 (ore 9:00-13:00), 10 luglio 2015 (ore 9:00-13:00), 14 luglio 2015 (ore 
9:00-13:00), 17 luglio 2015 (ore 9:00-13:00). 

Il Corso prevede un totale di 48 ore di didattica frontale così ripartite: Diritto Regolatorio della 
Privacy: 5 ore; Diritto Processuale Civile: 5 ore; Diritto Penale: 5 ore; Procedura Penale: 5 ore; Diritto 
Amministrazione: 5 ore; Diritto Civile: 13 ore; Diritto Costituzionale ed Europeo: 5 ore; Diritto del 
Lavoro: 5 ore.  

Ai partecipanti verranno riconosciuti n. 24 crediti formativi. 
Il Consiglio approva. 

 
Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis) e Avv. (omissis) 
 – Il Consigliere Stoppani riferisce sulla richiesta dell’Avv. (omissis), con la quale l’istante chiede 
l'accesso agli atti della pratica n. (omissis) nei confronti dell’Avv. (omissis) e Avv. (omissis). 

Il Consiglio 
- considerato che la sentenza del Consiglio di Stato -Sezione Quarta Giurisdizionale del 5 dicembre 
2006 n.7111- ha stabilito che un Consiglio di un Ordine Forense deve consentire ad un soggetto, che 
ha presentato un esposto nei confronti di un appartenente allo stesso Ordine, l'accesso agli atti del 
procedimento con esclusione soltanto degli eventuali dati sensibili; 
- vista, altresì, la sentenza TAR Lombardia-Milano n.1897/14; 
- considerato che nel paragrafo relativo al "Diritto di accesso", del Regolamento recante 
"Provvedimenti di attuazione della legge 7 agosto 1990 n.241", nel testo deliberato dal Consiglio 
dell'Ordine degli Avvocati di Roma ed attualmente in vigore, l'accesso agli atti è consentito alla parte 
esponente, previo invio dell'istanza al soggetto controinteressato, il quale può presentare tempestiva e 
motivata opposizione alla stessa richiesta di accesso; 
- considerato che con raccomandata del (omissis) il Consiglio dell'Ordine trasmetteva agli Avv.ti 
(omissis) copia dell'istanza, invitandoli a manifestare il proprio consenso o la propria motivata 
opposizione; 
- considerato che con note del (omissis), gli Avv.ti (omissis) inviavano missive comunicando il 
proprio assenso all’accesso al fascicolo; 

delibera 
di concedere l’accesso come richiesto. 
 



 

 

P.D. n. (omissis) – Avv. (omissis) 
- Il Presidente riferisce che il fascicolo del procedimento disciplinare n. (omissis) nei confronti 

dell’Avv. (omissis), aperto in data (omissis) e concluso in data (omissis) con la sanzione disciplinare 
della sospensione dall’esercizio professionale per mesi due, risulta smarrito. Pertanto, chiede che il 
Consiglio voglia deliberare di passare "agli atti" il procedimento disciplinare n. (omissis). 

Il Consiglio delibera in conformità. 
 
 


