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VERBALE N. 37 DELL'ADUNANZA DEL 30 OTTOBRE 2012 

 
- All'adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Consigliere Segretario Pietro Di 

Tosto, il Consigliere Tesoriere Donatella Cerè, nonchè i Consiglieri Domenico Condello, Fabrizio 
Bruni, Mario Scialla, Riccardo Bolognesi, Antonino Galletti, Mauro Mazzoni, Matteo Santini, Aldo 
Minghelli. 
 
Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell’Avv. (omissis) 
 

(omissis) 
 
Audizione Avv. (omissis) per eventuale sospensione cautelare ex art. 43 L.P. 
 

(omissis) 
 
Comunicazioni del Presidente 
 

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

- invito pervenuto in data 22 ottobre 2012 dallo Staff della Tomirex International LLC & 
Professionisti Online a partecipare alla Conferenza per Professionisti “UK International Congress”, 
che si terrà il 14 dicembre prossimo, ad Abano Terme. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- invito pervenuto in data 17 ottobre 2012 dalla Dott.ssa Roberta Guarnieri, Presidente 
dell’Associazione Nazionale Istituti Vendite Giudiziarie, a partecipare al Convegno, organizzato dalla 
Dott.ssa Barbara Perna, G.E. del Tribunale di Montepulciano, unitamente al CESPEC, l’Associazione 
Nazionale Istituti Vendite Giudiziarie con l’IVG di Siena e Montepulciano, che si terrà nei giorni 16 e 
17 novembre 2012, presso il Palazzo Salimbeni in Siena. Il Convegno, dal titolo “La funzione del 
custode giudiziario tra bilanci e prospettive”, prevede il riconoscimento di 15 crediti formativi. Si 
chiede la partecipazione del Consiglio e di promuovere l’evento diffondendolo sul sito istituzionale. 

Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione sul sito istituzionale. 
 

- invito pervenuto in data 17 ottobre 2012 dall’Associazione “Save the Children”, a partecipare 
alla Conferenza, organizzata dalla “Save the Children Italia” e dalla Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi Roma Tre, dal titolo “Un sistema di Giustizia a misura di Minore: il ruolo 
delle Legal Clinic”, che si svolgerà il 7 novembre prossimo in Roma, presso la Sala delle lauree 
dell’Università Roma Tre, Facoltà di Giurisprudenza. 

Il Consiglio delega il Consigliere Santini. 
 

- invito pervenuto in data 25 ottobre 2012 dall’Associazione “ANIA”, a partecipare al Convegno 

 
 



dal titolo “La salute: assicurare la medicina e proteggere i cittadini. Dalle ragioni di tutti ad una 
soluzione condivisa”, che si terrà il 29 novembre prossimo, alle ore 10.00, presso il Teatro Capranica 
in Roma. 
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Il Consiglio prende atto. 
 

- invito pervenuto in data 29 ottobre 2012 dall’Associazione “Giovanna d’Arco Onlus”, a 
partecipare al Convegno Internazionale dal titolo: “La pedofilia: come affrontarla”, che si svolgerà il 
16 novembre prossimo in Roma, dalle ore 9.30 alle ore 18.00, presso la Sala Conferenze in Via 
Montecitorio 123/a. L’Ordine degli Avvocati di Roma ha accreditato il Convegno con l’attribuzione 
di 8 crediti formativi e relativi attestati di partecipazione. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- invito pervenuto in data 25 ottobre 2012 dall’Ufficio per la Formazione Decentrata Magistrati 
Referenti della Suprema Corte di Cassazione, a partecipare all’incontro di studio dal titolo: “Il nuovo 
giudizio di cassazione dopo la legge n. 134 del 2012”, che si svolgerà l’8 novembre prossimo, dalle 
ore 15.00, nell’Aula Magna della Corte di Cassazione. 

Il Consiglio delega i Consiglieri Bolognesi e Bruni. 
 

- Il Presidente riferisce sull’invito del Consigliere Prof. Vito Tenore, Magistrato della Corte dei 
Conti, pervenuto il 9 e il 17 ottobre 2012, a partecipare al Convegno: “Deontologia e procedimenti 
disciplinari nelle libere professioni”, in occasione del quale presenterà il proprio volume monografico 
dal titolo “Deontologia e nuovo procedimento disciplinare nelle libere professioni”. Il Prof. Tenore 
confida nella presenza all’evento e chiede, oltre l’opportunità di riconoscere crediti formativi, anche 
la pubblicizzazione dell’evento sul sito istituzionale dell’Ordine. 

La giornata di studi si svolgerà il 28 novembre 2012, alle ore 15.30 presso l’Aula Magna della 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Il Consiglio delega il Consigliere Galletti per la procedura di accreditamento dell’evento e il 
Consigliere Tesoriere. 
 

– Il Presidente riferisce che l’Avv. Maurizio de Tilla, Presidente dell’Organismo Unitario 
dell’Avvocatura Italiana, ha trasmesso, in data 22 ottobre 2012, il ricorso presentato avanti il 
Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, nell’interesse del Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Tempio Pausania, per l’annullamento dei provvedimenti attuativi della soppressione di 
alcune sezioni distaccate sarde, nonchè la deduzione di illegittimità costituzionale della legislazione 
sulla revisione della geografia giudiziaria. L’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana comunica 
la propria disponibilità a collaborare alla presentazione di altri ricorsi su tutto il territorio nazionale. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Presidente riferisce, unitamente ai Consiglieri Mazzoni e Nicodemi, al momento assente, 
sulla richiesta dell’Avv. Michela Pentenè di pubblicizzare sul sito istituzionale il “Torneo di Tennis 
Rodeo”, riservato agli avvocati e ai magistrati, che si svolgerà presso il Circolo Tennis 2 Ponti nei 
giorni 10 e 11 novembre 2012, abbinato al Convegno sul tema “Lo sport e i minori”, che avrà luogo il 
7 novembre 2012 dalle ore 13.00 alle ore 16.00, presso la Sala Unità d’Italia della Corte di Appello di 
Roma. 

 
 



Il Consiglio autorizza la pubblicazione della locandina sul sito istituzionale. Dichiara la presente 
delibera immediatamente esecutiva. 
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Comunicazioni del Consigliere Segretario 
 
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53 

Il Consiglio 
Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Avv.ti Tancredi Saverio Abenavoli, Lorella 
Branchi, Daniele Bruno, Alessia Colonna, Monika Fazio, Anna Maria Galeazzi, Marco Ianigro, 
Florinda Masaracchia, Alessandra Mocchi, Antonietta Maria Toscano, 

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, con riferimento alle delibere del Consiglio del 20 settembre e del 9 
ottobre 2012, comunica che è stata pubblicata sul sito istituzionale la richiesta di preventivi per 
l’acquisto di 15 notebook HP 630 Intel Core i3/2GB/320GB/15,6/W. 

Il Consigliere Segretario comunica che sono pervenuti 20 preventivi di spesa entro il termine 
previsto delle ore 13.00 del 29 ottobre 2012, come da prospetto allegato (all. n. 1). Precisa che la S.r.l. 
Eco Laser Informatica ha fatto pervenire il preventivo di spesa fuori termine (alle ore 14.21 del 29 
ottobre 2012). 

Il Consiglio rinvia alla prossima adunanza. 
 
Approvazione del verbale n. 36 dell’adunanza del 25 ottobre 2012 
 

- Dato atto che a ciascun Consigliere ne è stata consegnata copia, il Consiglio approva il verbale 
n. 36 dell’adunanza del 25 ottobre 2012. 
 
Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; 
cancellazioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica 
 

- Il Consigliere Mazzoni, vista la domanda di iscrizione presentata dal Dott. (omissis), ex art. 30 
L.P.: 
1) considerato che lo stesso riveste la qualifica di ricercatore confermato per il settore scientifico 
disciplinare ius/12 diritto tributario; 
2) rilevata l’iscrizione nella fascia dei ricercatori dal 1° dicembre 2006 in regime di impegno a tempo 
pieno; 
ritiene che nulla osta all’accoglimento dell’istanza di iscrizione dello stesso nell’elenco speciale dei 
Professori Universitari, ex art. 30 L.P. 

Il Consiglio approva. 
 

- 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. 
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Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n. 13) 
 

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

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

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

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 42) 
 

(omissis) 
 
Abilitazioni (n. 9) 
 

(omissis) 
 
Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 5) 
 

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

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 1) 
 

(omissis) 
 
Certificati di compimento della pratica forense (n. 84) 
 

(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 29 ottobre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Accademia 
Giuridica Romana del convegno a titolo gratuito “I rapporti tra i colleghi” che si svolgerà il 7 
dicembre 2012, della durata complessiva di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 4 (quattro) crediti formativi deontologici per il convegno suindicato e si concede 
patrocinio all’evento. 
 

- In data 29 ottobre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
club.Salento.vivo –Avv. De Simone Antonio Ferdinando–Prof. Donato Magi, del convegno a titolo 
gratuito “Matrimonio dati ed effetti di una crisi”, che si svolgerà il 7 novembre 2012, della durata 
complessiva di 2 ore e 30 minuti. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 26 ottobre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione di 
Promozione Sociale “Democrazia nelle Regole”, del convegno a titolo gratuito “Ultime pretorie di 
diritto civile, penale ed amministrativo” che si svolgerà il 26 novembre 2012, della durata 
complessiva di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 26 ottobre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione di 
Promozione Sociale “Democrazia nelle regole”, del convegno a titolo gratuito “Vivere nelle regole, 
vivere uniti, convivere civile: sapere, osare; saper osare” che si svolgerà il 12 dicembre 2012, della 
durata complessiva di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 25 ottobre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Banca d’Italia – 
Servizio Consulenza Legale, del convegno a titolo gratuito “Deontologia e responsabilità degli 
avvocati degli Enti Pubblici” che si svolgerà il 30 novembre 2012, della durata complessiva di 3 ore. 

Il Consiglio 

 



(omissis) 
delibera 

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

- In data 29 ottobre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Consiglio Superiore 
della Magistratura –Ufficio dei Referenti Distrettuali per la Formazione Decentrata–Commissione per 
la Formazione della Magistratura Onoraria, del convegno a titolo gratuito “Beni comuni” che si 
svolgerà il 14 novembre 2012, della durata complessiva di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 30 ottobre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale 
Tributario - Fantozzi & Associati, del convegno a titolo gratuito “Il processo tributario: nuovi istituti e 
antichi problemi” che si svolgerà il 23 novembre 2012, della durata complessiva di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 29 ottobre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Sapienza 
Università di Roma –Dipartimento di Scienze Giuridiche–Facoltà di Giurisprudenza, del convegno a 
titolo gratuito “Prolusione del Sottosegretario di Stato del Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali Prof. Franco Braga su ‘Agricoltura, ambiente e sviluppo sostenibile’” 
organizzata in occasione dell’inaugurazione del Master Universitario di II livello in Diritto 
dell’Ambiente (www.masterambiente.uniroma1.it)” che si svolgerà il 10 dicembre 2012, della durata 
complessiva di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 26 ottobre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della “Sapienza” 
Università degli Studi di Roma – “Osservatorio Giuridico Italiano Santa Maria Capua Vetere”, del 
convegno a titolo gratuito “INCONTRO ITALIA USA – Scienze Criminologiche e Nuove Tecniche 
Investigative” che si svolgerà il 21 novembre 2012, della durata complessiva di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

 

http://www.masterambiente.uniroma1.it/


- In data 26 ottobre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Lepore –
Associazione Professionale-Studio Avv. Antonio Caliò, dell’attività formativa interna allo studio “I 
contratti pubblici di lavori” che si svolgerà il 19 novembre 2012, 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 29 ottobre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione non 
riconosciuta Immediata – A.D.R. del seminario “La locazione di immobili urbani e nei rapporti di 
comodato”, che si svolgerà il 20, 21, 22 e 23 novembre 2012, della durata complessiva di 24 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 29 ottobre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA S.r.l. del 
seminario “L’inquinamento atmosferico, elettromagnetico, acustico”, che si svolgerà il 15 e 16 
novembre 2012, della durata complessiva di 11 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 29 ottobre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CEIDA S.r.l. del 
seminario “Disciplina e gestione dei rifiuti solidi e liquidi”, che si svolgerà il 12, 13 e 14 novembre 
2012, della durata complessiva di 18 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 18 (diciotto) crediti formativi per il seminario suindicato. 
 

- In data 30 ottobre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Convenia S.r.l., 
del convegno “Le nuove regole sul concordato preventivo. La continuità aziendale”, che si svolgerà il 
4 dicembre 2012, della durata complessiva di 8 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 30 ottobre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della MAG 2000 S.r.l., 
del seminario “Questioni di diritto civile, penale e amministrativo – Nuovi orientamenti dottrinali e 
giurisprudenziali”, che si svolgerà dall’11 gennaio 2013 al 25 maggio 2013, della durata complessiva 
di 160 ore (n. 20 eventi formativi). 

 



Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 30 ottobre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Synergia 
Formazione S.r.l. del convegno “La giurisprudenza in materia di contratti di lavoro e licenziamenti”, 
che si svolgerà il 13 dicembre 2012, della durata complessiva di 8 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 30 ottobre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università degli 
Studi “Roma Tre” del “Master di II livello per giuristi e consulenti di impresa”, che si svolgerà dal 22 
novembre 2012 al 6 luglio 2013, della durata complessiva di 420 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il master suindicato. 
 
Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato 
 

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

- Il Consigliere Galletti, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, Formazione 
e crediti formativi, rappresenta al Consiglio di aver fatto predisporre, per tutti i Consiglieri titolari di 
Progetti consiliari, il calendario relativo alla disponibilità dell’Aula da gennaio a luglio 2013, 
suddivisa in modo proporzionale e seguendo l’ordine alfabetico delle lettere iniziali dei cognomi dei 
Consiglieri, come da allegato calendario. 

Il Consigliere Galletti precisa che resta inteso che ciascun Consigliere dovrà, in ogni caso, 
comunicare il titolo dei seminari di formazione e aggiornamento professionale in Consiglio in tempo 
utile per consentire al Dipartimento di predisporre tutte le attività consequenziali. 

Il Presidente, ritenuto che con la manifestazione del 23 ottobre l’Avvocatura deve essere 
considerata, ormai, una realtà determinante per l’esito delle elezioni politiche che si svolgeranno nella 
primavera 2013, propone di modificare il calendario in modo da riservare un giorno alla settimana per 
svolgere un dibattito/tavola rotonda/confronto con i politici che si candideranno alle elezioni 
nazionali, per far loro rappresentare i propri programmi e quelli del partito o movimento di cui fanno 
parte in tema di giustizia, effettuando la registrazione video di ciascun incontro per inserirlo sul sito 
istituzionale e mostrare ai Colleghi le posizioni di ciascuno per un voto consapevole. 

 



Propone, inoltre, che, nell’ipotesi in cui il Consigliere cui è stata riservata la disponibilità 
dell’Aula non abbia presentato in Consiglio il programma dell’evento almeno all’adunanza del terzo 
giovedì precedente alla relativa data, l’Aula sia da considerare disponibile per chiunque presenti la 
richiesta con il relativo programma al giovedì successivo, dando precedenza a chi l’abbia inviato alla 
Segreteria per primo. 

Il Consiglio approva le proposte del Presidente e delega il Consigliere Galletti per l’attuazione. 
 

- Il Consigliere Galletti, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, Formazione 
e crediti formativi, rappresenta al Consiglio di aggiungere nell’elenco dei Componenti del Progetto 
Centro Studi e Crediti Formativi, gli Avvocati Guido Cardelli e Giuseppe Cavuoti. 

Il Consiglio prende atto e approva. 
 
Pareri su note di onorari 
 

(omissis) 
 
Pratiche disciplinari 
 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza si è proceduto all'esame collegiale di 24 archiviazioni. 
 

(omissis) 
 
Pareri su note di onorari 
 

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

(omissis) 
 

 


