
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 
 

VERBALE N. 39 DELL'ADUNANZA DEL 15 NOVEMBRE 2012 
 

- All'adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Consigliere Segretario Pietro Di 
Tosto, il Consigliere Tesoriere Donatella Cerè, nonchè i Consiglieri Alessandro Cassiani, Domenico 
Condello, Isabella Maria Stoppani, Fabrizio Bruni, Antonio Conte, Mario Scialla, Roberto Nicodemi, 
Antonino Galletti, Mauro Mazzoni, Matteo Santini, Aldo Minghelli. 
 
Comunicazioni del Presidente 
 

- Il Presidente comunica al Consiglio che è stato dichiarato ammissibile dalla decima Commissione 
del Senato (Industria, Commercio, Turismo) un emendamento al Decreto Sviluppo, che tenta di 
reintrodurre la mediazione obbligatoria, nonostante la pronuncia di incostituzionalità da parte della 
Consulta e la dichiarazione di inammissibilità di altri emendamenti analoghi, proposti in sede di esame 
della legge di stabilità. 

Tale iniziativa del Sen. Ghigo del Pdl, è ancora più grave se si considera che, ove tale 
emendamento fosse inserito dalla Commissione nel testo che andrà in Aula, probabilmente sarà 
approvato senza modifiche poichè sembra che il Governo sia intenzionato a porre la fiducia. 

Il Presidente informa il Consiglio di avere già provveduto a telefonare personalmente al Presidente 
della decima Commissione permanente del Senato, Avv. Cesare Cursi, iscritto nell’Albo di Roma, 
affinchè si faccia portavoce in Commissione dell’assoluta contrarietà dell’Avvocatura a questo 
scandaloso tentativo. L’Avv. Cursi si è dichiarato disponibile sollecitando, però, un intervento nei 
confronti di tutti i Componenti della Commissione. 

Il Presidente chiede di essere autorizzato ad inviare una lettera che esprima tutto lo sdegno da parte 
degli Avvocati per questo tentativo, inaccettabile, di reintrodurre la mediazione obbligatoria, ai 
componenti della decima Commissione del Senato e a tutti gli Avvocati parlamentari. Peraltro così 
stanno facendo da tutta Italia. 

Il Consiglio approva e delega il Presidente ad inviare la predetta comunicazione ai Componenti 
della decima Commissione del Senato e a tutti gli Avvocati parlamentari. Dichiara la presente delibera 
immediatamente esecutiva. 
 

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

- invito pervenuto in data 8 novembre 2012 dalla Segreteria organizzativa del Barreau Pénal 
International Criminal Bar e del Colegio de Abogados Penal Internacional, a partecipare alla General 
Assembly and Elections BPI ICB, che si terrà nei giorni 14 e 15 dicembre 2012 a Barcellona. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Presidente segnala che, a seguito di un conteggio delle pratiche in entrata presso l’Ufficio 
Pareri e Conciliazioni, è risultato, negli ultimi mesi, diminuito il numero di richieste di pareri di 
congruità mentre è aumentato il numero dei tentativi di conciliazione, che, tra l’altro, prevedono un 
tipo di lavorazione e di impegno superiore a quella degli opinamenti. 



A tal riguardo propone che, proprio in previsione di tale variazione nel tipo di lavorazione da parte 
dell’Ufficio, il Consiglio valuti la possibilità di stabilire il versamento di un contributo all’atto della 
presentazione dell’istanza di conciliazione. 

Il Consiglio approva e manda all’Ufficio Amministrazione per gli ulteriori adempimenti. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 
 

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

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

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

(omissis) 
 
Audizione Avv. Guglielmo Lomanno e Dott. Alberto Fabbrini (Salone della Giustizia 2012) 
 

- Vengono ammessi in Aula l’Avv. Guglielmo Lomanno e il Dott. Alberto Fabbrini della Società 
Lextel, in merito al Salone della Giustizia. 

Prende la parola l’Avv. Lomanno, il quale riferisce che lo stand dell’Ordine presso il Salone della 
Giustizia è costituito da tre ambienti: ci sarà una sala per le riunioni a disposizione del Consiglio con 
uno schermo e 16 posti a sedere, uno spazio sarà a disposizione per la Società Lextel per alcune 
simulazioni ed un’ultima area sarà adibita a salottino con 4 o 5 posti a sedere. Lo stand sarà molto 
accogliente per tutti i visitatori. 

Prende la parola l’Ing. Fabbrini, il quale comunica che lo stand sarà dotato di una postazione 
internet e di un collegamento wi-fi, che consente l’accesso fino a sei computers. 

La Società Lextel destinerà proprio personale presso lo stand. Saranno riportate le scritte 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma e della Società Lextel. 

Il Consiglio prende atto. 
 
Audizione Avokat (omissis) – verifica iscrizione 
 

(omissis) 
 
Audizione Abogado (omissis) – incompatibilità 
 

(omissis) 
 



Comunicazioni del Presidente 
 

- Il Presidente, prima di passare al successivo procedimento disciplinare, comunica che è stata 
fissata, dalla Commissione Giustizia del Senato, la data di lunedì 26 novembre 2012 quale scadenza 
per la presentazione degli emendamenti al Disegno di Legge per la Riforma della professione. 

Propone, pertanto, di predisporre gli emendamenti ritenuti indispensabili affinchè tale normativa 
non sia peggiorativa dell’attuale situazione dell’Avvocatura, come in effetti è in alcuni punti. 

Il Consigliere Condello si propone per scrivere la mozione per la modifica all’art. 2 nella parte in 
cui prevede la possibilità di instaurare rapporti di lavoro subordinato per gli Avvocati. 

Il Presidente e i Consiglieri Bruni e Galletti, che già hanno studiato i passaggi meno positivi della 
riforma, si offrono di predisporre altri emendamenti. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

– Il Presidente riferisce che lo scorso anno, in occasione del “3° Salone della Giustizia”, sono stati 
concessi 6 crediti formativi, di cui 1 deontologico, agli avvocati che hanno visitato e preso parte alle 
manifestazioni culturali all’interno del “Salone”. 

Il Presidente propone che, anche per questa 4°edizione del “Salone della Giustizia 2012”, vengano 
attribuiti analoghi crediti formativi ai colleghi partecipanti. 

Il Consiglio 
- Considerato che nelle giornate del 29 e 30 novembre e 1° dicembre 2012 si svolgerà a Roma il “4° 
Salone della Giustizia”; 
- Rilevato che all’interno della manifestazione culturale si svolgeranno numerosi convegni e work-shop 
in relazione ad aspetti attuali della professione forense; 
- Preso atto che, per la qualità delle materie trattate nonchè dei Relatori previsti, gli eventi programmati 
appaiono conformi ai requisiti richiesti del Regolamento per la formazione continua; 

delibera 
di attribuire, per ogni giornata dell’evento, sei crediti formativi di cui uno deontologico a tutti gli 
avvocati che si recheranno presso il “Salone della Giustizia”, per almeno tre ore, e che presenzieranno 
alle predette attività formative. La presenza, sia in entrata che in uscita, dovrà essere fatta rilevare 
presso lo stand dell’Ordine di Roma. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

– Il Presidente informa il Consiglio che in data 12 dicembre 2012 si svolgerà ad Anzio il 
Convegno “La riforma del Diritto del Lavoro”, già a suo tempo organizzato a Roma dal Progetto di 
Diritto del Lavoro, coordinato dal Consigliere Bruni e dall’Avv. Luciano Tamburro. Il nuovo incontro 
è già stato accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Velletri, che lo ha promosso 
concedendo anche il proprio patrocinio. 

Il Presidente chiede che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma si faccia anch’esso 
promotore dell’evento e conceda il proprio patrocinio, delegandolo, unitamente al Consigliere Bruni, a 
presenziare all’evento. 

Il Consiglio delibera di promuovere l’evento e di concedere il patrocinio morale al Convegno in 
esame e delega il Presidente e il Consigliere Bruni a parteciparvi. 
 

– Il Presidente comunica che, in adempimento alla delega ricevuta nella scorsa adunanza, il 
Consigliere Bruni ha predisposto, concordandone il contenuto con il Consigliere Tesoriere, una 



relazione circa la questione dell’istituzione del Tribunale delle Imprese di Roma, così come riferita dal 
Consigliere Giudiziario Carlo Arnulfo. 

Il Consiglio, nel manifestare stima e gratitudine all’Avv. Carlo Arnulfo per aver voluto informare il 
Consiglio e, al contempo, rendere questo consesso partecipe del prestigioso incarico ricevuto, 
relazionando sui contenuti del tema e sulle problematiche ad esso connesse, esprime piena fiducia circa 
l’operato del medesimo ed è certo che saprà svolgere il ruolo di relatore su una questione di tale 
rilevanza e portata con piena competenza giuridica e tecnica, nonché con l’equilibrio che gli è 
unanimemente riconosciuto. Esprime la certezza che l’Avv. Arnulfo, nella sua relazione, per le 
soluzioni che vorrà suggerire, saprà dare rilievo alle esigenze, preminenti ed imprescindibili, di tutela 
dei diritti dei cittadini e dei soggetti di diritto che saranno giudicati dal Tribunale delle Imprese. 
 

– Il Presidente, in considerazione dell’imminente pubblicazione in un unico volume di tre numeri 
della rivista “Temi Romana”, si congratula con il Consigliere Cassiani, Responsabile delle riviste del 
Consiglio, e con l’Avv. Samantha Luponio, Coordinatore di tale Progetto, che ha instancabilmente 
operato al fine del raggiungimento di tale risultato, nonchè con tutti i Colleghi che hanno partecipato 
alla sua realizzazione anche attraverso la redazione degli articoli pubblicati. Ringrazia, inoltre, il 
Signor Roberto Boiardi, titolare della Inforcarcere S.c.r.l., per la meticolosità che ha dimostrato nella 
realizzazione e stampa della rivista. 

Il Consiglio prende atto e si congratula per i risultati conseguiti, disponendo l’aumento a 5.000 
delle copie da stampare in virtù della partecipazione al “Salone della Giustizia”. 
 

– Il Presidente informa il Consiglio che, in data 10 novembre scorso, si sono riuniti presso l’Aula 
consiliare dell’Ordine i Presidenti degli Ordini che hanno organizzato la manifestazione del 23 ottobre 
2012. Durante tale incontro è stato proiettato il video realizzato dal Responsabile della Comunicazione 
del Consiglio, Signor Mauro Milita, che ha racchiuso in pochi minuti i momenti più emozionanti 
dell’iniziativa, la cui nuova impostazione ha riscosso un consenso unanime tra i mass media e tra i 
cittadini. Un corteo imponente di Colleghi ha detto basta e, al grido di “La nostra Dignità è la vostra 
libertà”, si è rivolto direttamente alla popolazione, interrompendo la vergognosa campagna di 
disinformazione con cui si tenta di screditare la figura dell’Avvocato. 

E’ stato dato, quindi, atto dai Presidenti intervenuti che esiste ormai un “movimento unitario” 
dell’Avvocatura di base, che è in continuo contatto con i Consigli dell’Ordine territoriali e con le 
Unioni distrettuali. 

L’imponente partecipazione dei Colleghi alla manifestazione, come testimoniato dal filmato 
proiettato durante la riunione, ha contribuito ad inviare, alle Istituzioni e ai cittadini, un segnale forte, 
ovvero che gli Avvocati si battono per la tutela di questi ultimi e in difesa della Costituzione. 

Dopo tanto tempo, l’Avvocatura è riuscita a “bucare” il muro di indifferenza dei mass-media che 
hanno mostrato, con una quantità mai vista di servizi e interviste, di apprezzare particolarmente 
l’iniziativa. 

Dall’incontro dei Presidenti è emerso che questa spinta proveniente dall’Avvocatura di base non si 
può, e non si deve, fermare e ciò sia per non disperdere il patrimonio di consenso e partecipazione 
prodotto, sia perché è quanto chiedono i nostri iscritti, e sia soprattutto per ribadire sui media che solo 
in presenza di un agevole ed economico accesso alla Giustizia e di un “Avvocato” libero e 
indipendente è possibile mantenere uno Stato civile e democratico. 

E’ ovvio che nessuno pensa di formare un nuovo organismo né di contrapporsi al C.N.F. (Organo di 



rappresentanza istituzionale) e all’O.U.A. (Organo di rappresentanza politica). 
Al contrario, si è ritenuto che compito precipuo dei Presidenti degli Ordini e delle Unioni 

Distrettuali sia anche quello di farsi portatori delle valide ed efficaci idee che provengono 
dall’Avvocatura di base. 

Proprio in quest’ottica, si è evidenziata l’amarezza e lo sdegno dei tanti iscritti che si sono sentiti 
offesi da quanto dichiarato dal giornalista (omissis) nella trasmissione “Porta a Porta” del 24 ottobre 
scorso, e alcuni di essi –ritenute prive di efficacia le modalità di protesta finora effettuate– hanno 
manifestato il loro intendimento di agire giudizialmente nei confronti del giornalista e del suo datore di 
lavoro. 

Due di questi, i Colleghi Sabrina Peron ed Emilio Galbiati di Milano, autori di numerose 
pubblicazioni in materia di diffamazione, hanno predisposto un facsimile di citazione da proporsi 
innanzi al Giudice di Pace e con il quale si avanza, al giornalista ed, eventualmente, alla Rai 
Radiotelevisione Italiana, una richiesta di risarcimento dei danni da diffamazione per un importo a 
scelta che può andare da 1 euro a 1.000,00 euro, il cui ricavato andrebbe poi devoluto in beneficenza. 

L’azione dovrà essere proposta individualmente da parte dei colleghi che lo ritenessero opportuno 
avanti al Giudice di Pace territorialmente competente. 

L’auspicio degli ideatori è che detta moltitudine di azioni sul territorio nazionale costringano i 
giornalisti e i media, se non a parlare in maniera oggettiva e veritiera della figura dell’avvocato, quanto 
meno a non diffamarla ingiustamente. 

Il facsimile dell’atto di citazione (nonchè i documenti da produrre) saranno messi a disposizione dei 
Colleghi interessati sul WEB da parte di ciascun Ordine. 

Al contempo è stata anche predisposta dai medesimi Colleghi una bozza di istanza di mediazione 
nei confronti dello stesso (omissis) da proporre da parte dei singoli Consigli degli Ordini, quali 
portatori degli interessi collettivi di tutti i propri iscritti, oltre a presentare un esposto alla competente 
Autorità di Vigilanza. 

E’ stata infine individuata la città di Napoli come sede della prossima riunione, in data da fissarsi 
dopo la conclusione del Congresso Nazionale Forense di Bari e con l’auspicio che intervenga un 
ancora maggior numero di Presidenti dei Consigli dell’Ordine e delle Unioni. 

Il Presidente chiede di essere autorizzato a: 
1) proporre per conto del Consiglio dell’Ordine istanza di mediazione nei confronti del giornalista 
(omissis) innanzi a un Organismo di Mediazione che non sia composto da Avvocati, i quali potrebbero, 
altrimenti, essere considerati come portatori di un interesse diretto nella questione; 
2) inoltrare alla competente Autorità vigilante l’esposto nei confronti del giornalista (omissis); 
3) mettere a disposizione di tutti i Colleghi romani l’atto di citazione innanzi al Giudice di Pace nei 
confronti del giornalista (omissis), tramite pubblicazione sul sito web istituzionale e invio tramite posta 
elettronica, nonchè attraverso la diffusione alle Associazioni forensi capitoline che volessero fornirlo ai 
propri associati; 
4) pubblicare sul sito istituzionale e trasmettere via mail il link del filmato della manifestazione del 23 
ottobre 2012; 
5) a tal fine, chiede anche di essere autorizzato, quale Presidente, a far aprire una pagina su YOUTUBE 
riferibile al Consiglio dell’Ordine per la pubblicazione dei filmati realizzati. 

Il Consiglio approva all’unanimità e delega il Presidente per l’attuazione, dichiarando la presente 
delibera immediatamente esecutiva. 
 



– Il Presidente relaziona al Consiglio sull’incontro svoltosi in data odierna nell’Aula Avvocati con 
i Delegati al Congresso Nazionale Forense di Bari, eletti dagli Ordini di tutto il Distretto del Lazio. 
Erano, inoltre, presenti, oltre a numerosi Consiglieri dell’Ordine di Roma, anche tutti i Presidenti degli 
Ordini distrettuali: Davide Calabrò, Presidente dell’Ordine di Frosinone, nonchè Coordinatore 
dell’Unione Distrettuale; Luca Conti, Presidente dell’Ordine di Rieti; Giuseppe Di Mascio, Presidente 
dell’Ordine di Cassino; Giovambattista Maggiorelli, Presidente dell’Ordine di Velletri; Luigi Sini, 
Presidente dell’Ordine di Viterbo; Giovanni Malinconico, Presidente dell’Ordine di Latina; Paolo 
Mastrandrea, Presidente dell’Ordine di Civitavecchia. 

Sono, altresì, intervenuti oltre 90 Delegati su un totale di circa 160. 
Ogni Presidente ha preso la parola e si è aperto un dibattito sulle modalità di partecipazione della 

Delegazione del Lazio al Congresso, al quale hanno partecipato anche molti Delegati, con proposte e 
mozioni. In particolare, l’Avv. Francesco Notari ha illustrato una mozione predisposta, unitamente ad 
altri Delegati romani, dall’Avv. Giovanni Lazzarin e avente l’obiettivo di istituire un Tavolo 
permanente di consultazione tra l’Avvocatura e il Parlamento, al fine di essere consultati su tutte le 
normative in materia di Giustizia; l’Avv. Ferdinando Paparatti ha messo a disposizione dell’Unione 
una mozione in materia di arbitrato rituale facoltativo, che permetterebbe di avere una diversa forma di 
giustizia alternativa al processo. 

Tutti hanno approvato di predisporre per il Congresso le mozioni in modo congiunto ed è stato 
dato mandato al Coordinatore dell’Unione di raccogliere le varie proposte in modo da renderle 
organiche. 

Per la prima volta nella storia dell’Ordine di Roma e degli altri Ordini dell’Unione ci si presenterà 
a un Congresso Nazionale Forense tutti uniti e consapevoli di rappresentare quasi il 20% 
dell’Avvocatura nazionale. 

Era un risultato inimmaginabile solo qualche mese fa e il merito deve essere condiviso tra tutti i 
Consigli dell’Ordine del Lazio, che hanno finalmente compreso come sia indispensabile mettere da 
parte qualsiasi contrasto ed essere uniti nel perseguire il bene dell’Avvocatura. Del resto è quanto tutti i 
Presidenti si stanno impegnando a fare anche a livello nazionale. 

Il Consiglio esprime il proprio compiacimento per questo evento da definirsi storico per 
l’Avvocatura del Distretto. 
 
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 Marco Battaglia, Alessandro Borraccesi, 
Marina Castrucci, Giulio Martin Ciccarone, Alessandro Clemente, Stefano Colella, Alberto Comelli, 
Dario Faratro, Giuseppe Felici, Germana Mancini, Fabio Maniscalco, Marco Marini, Francesca 
Pantalone, Fabio Pucci, Pierpaolo Pucci, Paolo Spataro, Anna Paola Todini, Giovanni Tripaldi, Andrea 
Veglia, Emanuela Viarengo, 

autorizza 
i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di 
notificazione previste dalla citata legge. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Avv. Maurizio de Tilla, Presidente 



dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana, pervenuta in data 6 novembre 2012, 
accompagnatoria dei comunicati stampa pubblicati il 2 e il 3 novembre scorsi dalle Agenzie AGI, 
ADNKRONOS, ANSA, TM NEWS, GUIDA AL DIRITTO, IL SOLE 24ORE, ITALIA OGGI, 
WWW.MONDOPROFESSIONISTI.EU, MILANO FINANZA, in merito alle dichiarazioni rese 
dall’O.U.A., riguardo la incostituzionalità della mediazione e i ricorsi presentati innanzi al TAR contro 
la chiusura degli Uffici Giudiziari, per contestare il provvedimento di revisione della geografia 
giudiziaria. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Azienda Unità Sanitaria Locale Roma E, 
pervenuta in data 12 novembre 2012, di accettazione della donazione di un contributo di euro 6.000,00 
destinato all’Ambulatorio “Tenente Aula” presso il Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour, per 
l’acquisto di una sonda ecografica per impiego cardiologico, come già deliberato dal Consiglio in data 
14 giugno 2012. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Dott. Giuseppe Colavitti, Responsabile 
dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 8 novembre 2012, con la quale, 
facendo seguito alle precedenti comunicazioni inviate il 31 ottobre e 2 novembre scorsi, si ribadisce 
che il Collegio difensivo indicato dal Consiglio Nazionale Forense è a disposizione dei Consigli 
dell’Ordine che volessero avvalersene. In merito ai ricorsi avverso il D.P.R. n. 137/2012 e il D.M. n. 
140/2012 segnala le modalità da seguire per ricorrere, unitamente al Consiglio Nazionale Forense entro 
il 9 novembre 2012 inviando direttamente i modelli di procura riferiti al Consiglio dell’Ordine o ai 
singoli Colleghi che volessero aderire, presso lo studio del Prof. Avv. Cerulli Irelli di Roma (D.P.R. 
137/2012) e presso lo studio del Prof. Avv. Clarizia (D.M. 140/2012). La seconda modalità è ricorrere 
autonomamente, utilizzando la bozza del ricorso introduttivo, i cui contenuti sono a disposizione dei 
Consigli dell’Ordine degli Avvocati e dei Colleghi che volessero procedere in questo modo. 

Il Consiglio, tenuto conto che sono stati già proposti analoghi ricorsi innanzi al TAR dai difensori 
nominati dal Consiglio stesso, prende atto di quanto sopra. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Avv. Alessandra Stella, Segretario dell’Unione 
Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati, pervenuta in data 6 novembre 2012, relativa alla 
convocazione dell’Assemblea della stessa Unione che si svolgerà il 17 novembre 2012, presso la Sede 
dell’Ordine di Vicenza di Palazzo Gualdo. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce che è pervenuta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il 
Lazio, notificata al Consiglio in data 13 novembre 2012, la copia della memoria di costituzione della 
Dott.ssa (omissis), nell’atto di opposizione e richiesta di trasposizione del ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica n. 7800/12 – Sez. II Cons. St. in seduta consultiva (ex art. 10 del D.P.R. n. 
1199/1971) notificato il 28 settembre 2012, per l’annullamento della delibera del Consiglio adottata 
nell’adunanza del 5 aprile 2012 e ratificata nell’adunanza del 12 aprile 2012, con la quale è stata 
disposta la revoca in autotutela del bando del concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di 
n. 12 unità a tempo pieno e indeterminato per l’area B – posizione giuridica B1. 

http://www.mondoprofessionisti.eu/


Il Consiglio delibera di trasmettere gli atti al Prof. Avv. Fabio Francario, difensore dell’Ordine, già 
costituito. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce che è pervenuta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il 
Lazio notificata al Consiglio in data 13 novembre 2012, la copia della memoria di costituzione della 
Dott.ssa (omissis), nell’atto di opposizione e richiesta di trasposizione del ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica n. 7799/12 – Sez. II Cons. St. in seduta consultiva (ex art. 10 del D.P.R. n. 
1199/1971) notificato il 28 settembre 2012, per l’annullamento della delibera del Consiglio adottata 
nell’adunanza del 5 aprile 2012 e ratificata nell’adunanza del 12 aprile 2012, con la quale è stato 
disposto l’annullamento in autotutela del provvedimento di nomina della Commissione di concorso 
pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 12 unità per l’area B – 
posizione giuridica B1. 

Il Consiglio delibera di trasmettere gli atti al Prof. Avv. Fabio Francario, difensore dell’Ordine, già 
costituito. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce che l’Ordine degli Avvocati di Roma, unitamente 
all’Avvocatura capitolina, ha dato avvio all’attuazione del Protocollo d’intesa per la liquidazione delle 
spese di lite e delle competenze legali relative alle sentenze pubblicate prima del 28 aprile 2008, 
nonchè agli atti di precetto e ai pignoramenti antecedenti al 4 luglio 2008 (D.P.C.M. del 4 luglio 2008 
conseguente al D.L. 112/08 art. 78). Detto Protocollo prevede che l’Ordine degli Avvocati di Roma 
raccolga e verifichi i relativi atti e documenti depositati dai colleghi, trasmettendoli poi al competente 
Ufficio Capitolino per l’avvio della procedura di liquidazione. 

Il servizio verrà curato dal Dipartimento Segreteria dell’Ordine, coordinato dal Funzionario Signor 
Fausto Lanzidei: previo appuntamento le dipendenti, assegnate a detto Dipartimento, riceveranno gli 
avvocati per il deposito della documentazione. 

Il primo appuntamento per il deposito è fissato per lunedì 19 novembre 2012. 
Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito e l’invio della notizia via mail e la predisposizione di 

manifesti esplicativi. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

– Il Consigliere Segretario comunica di aver scelto, come da mandato consiliare ricevuto 
nell’adunanza dell’8 novembre 2012, i due dipendenti da destinare alla gestione dello stand dell’Ordine 
degli Avvocati di Roma presso il prossimo 4° Salone della Giustizia 2012, che si svolgerà dal 29 
novembre al 1° dicembre prossimi. 

Il Consiglio delibera di destinare al “Salone della Giustizia”, le dipendenti Signore Antonella 
Marchetti e Patrizia Rosito. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce che è pervenuta in data 14 novembre 2012, la richiesta del 
Prof. Giuliano Altamura, Presidente dell’Associazione “Insieme per il Cuore” Onlus e Primario 
Cardiologo dell’Ospedale “Sandro Pertini” ASL RM B, di concessione del patrocinio gratuito 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma, per la XIII edizione della manifestazione “Musica per il Cuore”, 
che si terrà il 16 dicembre 2012 alle ore 18.30, presso l’Auditorium “Parco della Musica”. L’evento, di 
notevole importanza per il tema trattato e al quale parteciperanno celebrità, è totalmente gratuito ed è 
aperto ai soci e a tutti i cittadini. 

Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio morale. 



 
- Il Consigliere Segretario riferisce che molti tra i dipendenti del Consiglio con contratto a tempo 

determinato (in servizio sia presso la Sede dell’Ordine, sia presso gli Uffici Giudiziari) hanno il 
contratto in scadenza al 30 novembre 2012. 

Il Consigliere Segretario riferisce, inoltre, che ha già iniziato, con l’ausilio del Funzionario 
Lanzidei, a selezionare nuovi candidati. 

Il Consiglio prende atto e dà mandato al Consigliere Segretario di espletare tutte le procedure 
necessarie alla sostituzione del predetto personale. 
 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 
 

- Il Consigliere Tesoriere riferisce circa la riscossione dei contributi annuali arretrati. Dal giorno 28 
ottobre u.s. al 13 novembre 2012, sono stati recuperati euro 1.039.404,12 per tutti gli anni antecedenti 
al 2010 ed euro 498.064,00 per gli anni 2011 e 2012. 
 

MOROSITA’ AVVOCATI CAPITOLINI TOTALE 
MOROSITA’ 

SOMME RECUPERATE

ANNI DI MOROSITA’ ANTECEDENTI 
ALL’ANNO 2010 

E. 1.628.725,03 E. 1.039.404,12 

ANNI DI MOROSITA’ PER GLI ANNI 
2010–2011–2012 

E.   879.679,00 E.   498.064,00 

 
Comunica, quindi, che le somme ancora da recuperare sono: 

 
MOROSITA’ AVVOCATI CAPITOLINI NUMERO 

AVVOCATI 
TOTALE ANCORA DA 

RISCUOTERE 
ANNI DI MOROSITA’ ANTECEDENTI 
ALL’ANNO 2010 

      787 E.    589.320,91 

ANNI DI MOROSITA’ PER GLI ANNI 
2010–2011–2012 

    1.979 E.    381.625,00 

 
Il Consigliere Tesoriere chiede al Consiglio di dare seguito al recupero delle morosità per tutti gli 

anni antecedenti fino al 2010 che ammonta ad euro 589.320,91. Pertanto, il Consigliere Tesoriere 
propone di convocare gli avvocati morosi dinanzi al Consiglio, tramite notifica, onde poter procedere 
alla sospensione a tempo indeterminato per coloro che non sanassero la morosità. Mentre, per quanto 
riguarda le morosità relative agli ultimi due anni (2011-2012) pari ad euro 381.615,00 propone di 
inviare, nei primi giorni dell’anno 2013, un ultimo sollecito tramite inoltro di raccomandata contenente 
formale richiesta di adempimento. 

Il Consiglio prende atto e delibera di verificare, entro la fine dell’anno 2012, le morosità ancora in 
essere per procedere all’avvio del procedimento di sospensione dall’esercizio della professione. 
 

- Il Consigliere Tesoriere, in qualità di Coordinatrice del Progetto Sviluppo, Convenzioni, 
Sponsorizzazioni e Servizi in favore dell’Avvocatura romana, propone al Consiglio il “Regolamento 



per l’adesione delle convenzioni” redatto in concertazione con tutti i Membri del Progetto, che 
preliminarmente ringrazia per la preziosa opera prestata. 
 

Regolamento per l’adesione alle convenzioni 
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, in relazione ai compiti istituzionali svolti per 

l’Avvocatura romana, ritiene di regolamentare le convenzioni con i terzi interessati alle seguenti 
modalità: 
1- Modalità della formulazione e invio della proposta di convenzione - Qualunque soggetto –
imprese commerciali, fornitori di servizi, produttori ecc.- che intenda proporre all’Ordine degli 
Avvocati di Roma la stipula di una convenzione, dovrà presentare la propria proposta mediante la 
compilazione dell’apposito modulo, scaricabile dal sito istituzionale dell’Ordine degli Avvocati di 
Roma e da inviarsi all’indirizzo di posta elettronica consiglio@ordineavvocati.roma.it, o, in alternativa, 
a mezzo fax al numero 06.6864837. 
2- Documentazione da allegare alla proposta - Alla proposta di convenzione, da formularsi con il 
modulo e le modalità di cui al precedente punto n. 1, dovrà allegarsi una dichiarazione sostitutiva del 
proponente –in conformità alle previsioni del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445- attestante il 
possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/06, nonchè attestazione di regolarità 
contributive. 
3- Oggetto della convenzione - L’Ordine degli Avvocati di Roma prenderà in considerazione solo le 
proposte di convenzioni aventi ad oggetto uno sconto speciale, riservato agli Iscritti nell’Albo degli 
Avvocati dell’Ordine di Roma, non inferiore al 15% sul prezzo finale del servizio/prodotto calcolato 
prima di effettuare il pagamento oppure, ove esistente, dal listino/tariffario ufficiale, quale ad esempio 
è da ritenersi quello pubblicato sul sito internet o affisso nei locali del proponente. La convenzione 
potrebbe escludere alcuni accessori particolari che, comunque, dovranno essere preventivamente 
specificati ed individuati nel successivo contratto. 

Successivamente alla delibera di approvazione del Consiglio, tra le parti verrà stipulata una 
scrittura privata denominata convenzione dal seguente letterale tenore: 
“COMMISSIONE PROGETTO SVILUPPO CONVENZIONI, SPONSORIZZAZIONI E SERVIZI IN 
FAVORE DELL’AVVOCATURA ROMANA 2012” 

CONVENZIONE 
Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge: 

TRA 
- Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, in persona del Presidente Avv. Mauro Vaglio, con 
sede in Roma, Piazza Cavour – 00193 Roma 

E 
- Società ..................................................... 

PREMESSO 
- che la Società ...................., svolge l’attività di (presta servizi nel settore di)................................; 
- che è interesse dell’Ordine degli Avvocati di Roma mettere a disposizione dei propri iscritti la 
possibilità di usufruire dell’attività e/o dei servizi della Società ... usufruendo di tariffe agevolate; 
- che allo stesso tempo è interesse della Società .............. 
Promuovere la propria attività e dare pubblica visibilità al proprio nome nello specifico ambito della 
propria competenza professionale; 



- che la Società..........................è in possesso dei requisiti etici e morali richiesti; 
- che l’attività svolta dalla Società.............è considerata utile agli iscritti all’Ordine degli Avvocati e/o 
di ausilio alla formazione culturale e ricreativa degli stessi e, comunque, è tale da non arrecare disonore 
o caduta di immagine professionale agli stessi iscritti; 

Ciò premesso, tra le parti 
Si conviene e si stipula quanto segue: 

1. la premessa è da considerarsi parte integrante del presente contratto; 
2. la Società ........................, per la durata della presente convenzione si impegna ad offrire a tutti gli 
Avvocati iscritti all’Ordine di Roma nello svolgimento della propria attività e comunque su tutti i 
servizi forniti uno sconto pari al .... % sulla tariffa normalmente applicata; 
3. a fronte degli impegni assunti dalla Società............... 
il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma si impegna a divulgare, mediante comunicazione 
diretta a tutti i propri iscritti il contenuto della presente convenzione; 
4. il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma si impegna altresì a pubblicare il contenuto della 
presente convenzione sulla Homepage del sito Web istituzionale dell’Ordine. E’ parimenti data facoltà 
alla Società .......di pubblicizzare la presente convenzione attraverso la propria pagina Web; 
5. la presente convenzione ha la durata di un anno solare a decorrere dalla data della sottoscrizione e 
non si rinnoverà tacitamente. Nel caso in cui una parte intenda disdire il presente contratto dovrà 
inviare una lettera raccomandata A.R. contenete una formale comunicazione in tal senso che dovrà 
pervenire all’atra parte entro il termine tassativo di 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale; 
6. la presente convenzione si intenderà comunque risolta di diritto nei seguenti casi, che si elencano 
tassativamente: 
a. Mancato rispetto degli impegni e degli obblighi di cui ai punti nn. 1)e 2), 3), 4), 5) e 6); 
b. Qualsiasi comportamento di una delle due parti contrario a buona fede, correttezza e diligenza da cui 
consegua un danno per l’interesse e l’immagine dell’atra parte; 
7. la parte che con il suo comportamento avrà dato luogo alla risoluzione del contratto sarà tenuta al 
risarcimento dei danni patrimoniali e non comunque cagionati all’atra parte; 
8. ciascuna delle parti consente esplicitamente all’atra l’inserimento dei propri dati nelle rispettive 
banche dati. Ciascuna delle parti consente espressamente all’atra di comunicare i propri dati a terzi, a 
condizione che tale comunicazione si renda strettamente necessaria in funzione degli adempimenti, 
diritti ed obblighi connessi all’esecuzione del contratto, ovvero renda più agevole la gestione dei 
rapporti dallo stesso derivanti. 

Letto, confermato, sottoscritto 
Roma, lì ...................... 

4- Efficacia della convenzione - Nessuna convenzione con l’Ordine degli Avvocati di Roma può 
ritenersi efficace e valida se non preceduta dalla congiunta sottoscrizione autografa dell’apposito 
contratto di convenzione, da parte del legale rappresentante del proponente e da parte dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma. 
5 - Risoluzione della convenzione - Qualsiasi mancata applicazione agli aventi diritto dei vantaggi e 
condizioni di favore previsti nel contratto di convenzione, nonchè la perdita dei requisiti di cui al 
precedente punto n. 2, determinerà la risoluzione del rapporto e, di conseguenza, la cessazione 
immediata dell’efficacia della convenzione. 



6- Durata della convenzione - Salvo diverse pattuizioni delle parti –inserite nel contratto di cui al 
punto n. 4- la durata della convenzione viene indicata nel termine di anni 1 (uno), con scadenza 
naturale, senza la possibilità di tacito rinnovo. 
7- Comunicazione agli Iscritti dell’esistenza della convenzione - Le convenzioni accreditate 
verranno inserite –con modalità e tempistiche che l’Ordine stabilirà a sua totale discrezione- in un 
apposito link del sito istituzionale. 
8- Risoluzione controversie - Per la definizione delle controversie relative all’interpretazione ed 
esecuzione della presente convenzione, è stabilita la competenza esclusiva e inderogabile del Foro di 
Roma. 

Roma, lì  
Per il proponente Per l’Ordine degli Avvocati 
    

Il Consigliere Tesoriere ne chiede l’approvazione e la pubblicazione sul sito. 
Il Consiglio rinvia alla prossima adunanza. 

 
- Il Consigliere Tesoriere ritorna sul problema delle importanti giacenze di liquidità sul conto 

corrente bancario presso la Unicredit S.p.A. 
A tal fine, riassuntivamente, ricorda al Consiglio che nella precedente consiliatura il Consigliere 

Tesoriere, Avv. Francesco Gianzi, per eccessivo scrupolo dettato dalla crisi globale, decise di non 
rinnovare a scadenza i buoni del tesoro investiti e di veicolare le somme in liquidità in essere sul conto 
n 400088031. 

Alla data odierna la liquidità è pari ad euro 4.268.924,59. 
E’ increscioso rappresentare al Consiglio la circostanza che mentre i buoni di Stato fruttavano al 

Consiglio interessi annui pari allo 0,814% (netto 0,712%) il tasso medio riconosciuto dall’Unicredit 
negli anni 2010 e 2012 è stato dello 0,4% circa. 

Essa Consigliere Cerè ha immediatamente contattato il Direttore di Filiale, il Direttore del Distretto 
di Roma ambienti giudiziari nonchè il Responsabile Commerciale Family della Unicredit, i quali hanno 
ammesso di non aver agito con massima cautela non avendo -per errore- adeguato il tasso inizialmente 
concordato nell’anno 2006 pari ad EURIBOR (pari al 4%) -0,50 a quello successivamente fermo e 
non rimodulato dell’EURIBOR (pari allo 0,11%)+0,4 e pari ad un interesse netto dello 0,312%. 

La UniCredit scusandosi con il Consiglio tramite essa Consigliere Cerè, nello stesso incontro, ha 
proposto un immediato ristoro delle somme in differenza da restituire al Consiglio. 

Essa Consigliere Tesoriere ha richiesto tutti gli estratti bancari dettagliati dal 2009 sino ad oggi, che 
visionerà insieme al Consulente, Dott. Antonio Spoti, per riferire, in tempi brevissimi, circa le esatte 
differenze da richiedere alla Unicredit. 

Nel contempo, si è adoperata nel contattare cinque Istituti Bancari: Banca Popolare di Sondrio, 
Banca di Credito Cooperativo, Banca Nazionale del Lavoro, Banca Popolare dell’Emilia Romagna e la 
stessa Unicredit, per ottenere le migliori condizioni circa la tenuta di liquidità sul conto corrente e/o sui 
buoni dello Stato. Tali condizioni sono riportate nelle offerte dei singoli Istituti di Credito contattati, 
che si distribuiscono al Consiglio in copia, tranne che per l’offerta della Banca di Credito Cooperativo, 
invece, riportata dettagliatamente di seguito: 
Banca di Credito Cooperativo: offerta condizioni per l’apertura di un conto corrente e un conto 
deposito titoli: 
- tasso creditore annuo nominale: 4,20% - scadenza 30 aprile 2013; 



- costo bonifici effettuati tramite relax banking: euro 0,10; 
- spese tenuta conto trimestrali: euro 15,00; 
- numero operazioni trimestrali incluse nel costo di tenuta conto: euro 200,00; 
- costo delle operazioni oltre la 200 trimestrale: euro 0,15; 
- costo trimestrale internet banking: euro zero 
- costo libretto assegni: euro zero (salvo costo dei bolli in caso di vostra richiesta di assegni privi di 
clausola di non trasferibilità); 
- costo carta di credito aziendale BCC Impresa Mastercard: euro zero per le prime 2 carte di credito; 
euro 30,00 per le successive (gratuita se il transatto annuo supera i 7.000,00 euro) 
- costo domiciliazione utenze: euro zero 
- spese tenuta conto deposito: euro zero 

Da una comparazione delle proposte possiamo dire che la più vantaggiosa è quella della BCC per 
un tasso pari al 4,20%, a seguire la Banca Popolare di Sondrio e BNL per un interesse annuo pari al 
3%, fanalino di coda alla Unicredit che, nonostante sia nostra Banca fiduciaria da anni, propone 
Euribor (0,11%) + 2,00% pari un 2% netto. L’interesse sui titoli di Stato, a breve-medio termine, è 
del 3% circa, come è a tutti noto; è necessario che il Consiglio decida se affidare ad un altro Istituto 
Bancario le liquidità giacenti sul conto pari ad euro 4.268.924,59 o, comunque, adotti tutte quelle 
necessarie ed urgenti misure al fine di intervenire in maniera oculata e più vantaggiosa possibile 
nell’interesse dell’Avvocatura romana, eventualmente, anche, tramite ulteriore ricerca sulle migliori 
possibilità reddituali nel panorama bancario. Il Consiglio dovrà, altresì, esprimere il proprio 
intendimento sull’eventualità di investire in titoli di Stato e/o alternativamente in giacenze. 

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Tesoriere per l’attenzione prestata, per il solerte intervento e 
impegno su quanto rappresentato e rinvia alla prossima adunanza per la decisione definitiva, senza 
ulteriore rinvio, disponendo l’inserimento dell’argomento al punto 1) dell’ordine del giorno. 
 
Approvazione del verbale n. 38 dell’adunanza dell’8 novembre 2012 
 

- Dato atto che a ciascun Consigliere ne è stata consegnata copia, il Consiglio approva il verbale n. 
38 dell’adunanza dell’8 novembre 2012. 
 
Pratiche disciplinari 
 

(omissis) 
 
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. 26) 
 

(omissis) 



 
Cancellazioni dall'Albo a domanda (n. 5) 
 

(omissis) 
 
Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 1) 
 

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

(omissis) 
 
Passaggi dalla Sez.Spec. n.96/2001 all'Albo Ordinario (n. 4) 
 

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

(omissis) 
 
Variazione cognome da "AMADIO" in "AMADIO VICERE’” Mauro 

Il Consiglio 
- Vista l'istanza, pervenuta presso questo Consiglio in data 12 novembre 2012, dell’Avv. Mauro 
Amadio, nato a Roma il 7 giugno 1961, con la quale chiede la modifica del cognome da "Amadio" a 
"Amadio Vicerè”; 
- Visto il decreto  del Ministro dell’Interno, rilasciato in data 21 aprile 2010; 
- Visto il documento di riconoscimento, rilasciato dal Comune di Roma in data 4 luglio 2012; 
- 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 “Amadio” in “Amadio Vicerè” Mauro. 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 68) 
 

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

(omissis) 
 
Abilitazioni (n. 19) 
 

(omissis) 



 
Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 10) 
 

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 1) 
 

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

(omissis) 
 
Certificati di compimento della pratica forense (n. 132) 
 

(omissis) 
 

- Il Consigliere Mazzoni comunica che in data 13 novembre 2012, è pervenuta al Consiglio la 
cartolina postale attestante l’avvenuta notifica, ex art. 140 c.p.c., al Signor (omissis), della delibera di 
annullamento dell’iscrizione dall’Albo degli Avvocati di Roma. 

L’Ufficio Iscrizioni ha già provveduto ad annotare, sull’apposito Registro al n. A/38806, 
l’annullamento dell’iscrizione a partire dal 10 settembre 2009; provvederà, inoltre, a darne 
comunicazione agli Uffici interessati. 

Il Consiglio prende atto. 
 
Dott.ssa (omissis) – iscrizione D.Lgs. 96/2001 
 

Il Consiglio 
- a scioglimento della riserva assunta nell’adunanza del 20 settembre 2012, 

rigetta 
la domanda di iscrizione della Dott.ssa (omissis) nell’Elenco Speciale ex D.Lgs. 96/2001, in mancanza 
dei presupposti di legge e, in particolare, l’abilitazione all’esercizio della professione presso uno Stato 
Membro della Comunità Europea, tenuto, altresì, conto che l’Albania, come noto, non è Stato 
comunitario. 
 
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 8 novembre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’A.F.G. – Alleanza 
Forense per la Giustizia del convegno a titolo gratuito “L’etica del Magistrato, la deontologia 



dell’Avvocato e la deontologia dello sportivo” che si svolgerà il 29 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 13 novembre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’A.G.I. – 
Avvocati Giuslavoristi Italiani, del convegno a titolo gratuito “La legge di riforma del mercato del 
lavoro: il nuovo rito per l’impugnazione dei licenziamenti”, che si svolgerà il 21 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 13 novembre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ A.G.I. – 
Avvocati Giuslavoristi Italiani, del convegno a titolo gratuito “Discriminazione e licenziamento dopo 
la legge n. 92/2012: profili sostanziali e processuali” che si svolgerà il 5 dicembre 2012, della durata 
complessiva di 3 ore e 30 minuti. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 13 novembre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Consiglio 
Superiore della Magistratura – Ufficio dei Referenti Distrettuali per la Formazione decentrata, del 
convegno a titolo gratuito “Rapporti fra giurisprudenza di merito e di legittimità” che si svolgerà il 27 
novembre 2012, della durata complessiva di 8 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 12 novembre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Consiglio 
Superiore della Magistratura – Ufficio dei Referenti Distrettuali per la Formazione decentrata presso 
la Corte di Appello di Roma, del convegno a titolo gratuito “Il mobbing. La tutela penale in Italia e 
negli ordinamenti ove è riconosciuto come reato. Il mobbing in ambito militare” che si svolgerà il 29 
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 14 novembre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Edisef S.r.l., del 

convegno a titolo gratuito “1ª Ecloud Conference” che si svolgerà il 28 novembre 2012, 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 14 novembre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Edisef S.r.l., del 
convegno a titolo gratuito “3ª Information security hospital” che si svolgerà il 29 novembre 2012, 
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 9 novembre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’I.G.I. – Istituto 
Grandi Infrastrutture, del convegno a titolo gratuito “Il codice della giustizia amministrativa dopo due 
anni di applicazione e due correttivi. Servono altri correttivi?” che si svolgerà il 28 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 14 novembre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Ordine 
Psicologi del Lazio, del convegno a titolo gratuito “La parola ai minori – Presentazione delle linee 
guida per l’ascolto del minore nelle separazioni e divorzi” che si svolgerà il 7 dicembre 2012, della 
durata complessiva di 3 ore e 30 minuti. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 14 novembre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della RI.P.DI.CO – 
Rivista Parlata di Diritto Concorsuale, del convegno a titolo gratuito “Novità di giurisprudenza, 
dottrina e legislazione in materia concorsuale e commerciale” che si svolgerà il 14 dicembre 2012, 
della durata complessiva di 6 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

 



- In data 15 novembre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della SOS Impresa, 
del convegno a titolo gratuito “No usura day” che si svolgerà il 21 novembre 2012, della durata 
complessiva di 10 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 12 novembre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale e 
Tributario Di Tanno e Associati, del convegno a titolo gratuito, “L’immagine sociale ed economica 
della scherma” che si svolgerà il 22 novembre 2012, della durata complessiva di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 13 novembre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’U.N.A.I. 
(Unione Nazionale Amministratori d’Immobili), del convegno a titolo gratuito “Quale futuro per il 
condominio alla luce delle novità legislative su edilizia e condominio” che si svolgerà il 15 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 14 novembre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Unicredit Credit 
Management Bank, del convegno a titolo gratuito, “Imprese in crisi e finanza bancaria nella riforma 
del 2012” che si svolgerà il 5 dicembre 2012, della durata complessiva di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 14 novembre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università di 
Roma La Sapienza – Dipartimento di Scienze Giuridiche – Facoltà di Giurisprudenza in convenzione 
con la Pontificia Università Lateranense, del convegno a titolo gratuito “Lectio Magistralis” del Prof. 
J.B. Auby (Sciences Po Paris) sul tema “Economic Globalization and Legal Globalization”, 
organizzata in occasione dell’inaugurazione del Master Internazionale di II livello in Global 
Regulation of Markets (www.globalregulation.uniroma1.it). La “Lectio Magistralis” si terrà in lingua 
inglese e si svolgerà il 27 novembre 2012, dalla durata complessiva di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

 

http://www.globalregulation.uniroma1.it/


 
- In data 14 novembre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università degli 

Studi Roma Tre – Centro di Eccellenza in Diritto Europeo “Giovanni Pugliese”, del convegno a titolo 
gratuito “La mediazione Familiare” che si svolgerà il 5 dicembre 2012, della durata complessiva di 5 
ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 12 novembre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale 
De Berti Jacchia Franchini Forlani dell’attività formativa interna allo Studio “Aspetti generali sugli 
FDI (Foreign Direct Investments) ed introduzione alle operazioni di Mergers & Acquisitions e 
Takeovers in Cina” che si svolgerà il 30 novembre 2012, della durata complessiva di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 15 novembre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Adonnino 
Ascoli & Cavasola Scamoni Studio Legale e Tributario dell’attività formativa interna allo Studio 
“Approfondimento di questioni di diritto civile e del lavoro” che si svolgerà il 28 novembre e il 14 
dicembre 2012, della durata complessiva di 4 ore (n. 2 ore a giornata). 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 2 (due) crediti formativi (per ciascuna giornata) per l’attività formativa interna allo 
studio suindicata. 
 

- In data 9 novembre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’A.GI.SA. – 
Associazione Giustizia e Sanità del seminario “Parte Speciale. La responsabilità professionale del 
medico e dell’odontoiatra”, che si svolgerà dal 18 gennaio 2013 all’8 giugno 2013, della durata 
complessiva di 100 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 14 novembre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Ceida S.r.l. del 
seminario “Gestione del contenzioso nei contratti pubblici e attuazione della direttiva ricorsi”, che si 
svolgerà il 13 e 14 dicembre 2012, della durata complessiva di 11 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

 



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

- In data 14 novembre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Cenaz S.r.l. – 
Centro Nazionale Alta Formazione del “Master in mediazione familiare”, che si svolgerà dal 1º 
dicembre 2012 all’11 novembre 2014, della durata complessiva di 190 ore di lezioni teorico/pratiche e 
40 ore di tirocinio. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 9 novembre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Centro Nazionale 
Studi e Ricerche sul Diritto della Famiglia e dei Minori del “Master di perfezionamento e 
approfondimento diritto della famiglia e dei minori (evoluzione normativa e giurisprudenziale)”, che 
si svolgerà il 10, 11, 16 e 17 novembre e il 14 dicembre 2012, della durata complessiva di 30 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 15 novembre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA S.r.l. del 
seminario “Cosa cambia per il Rup negli appalti”, che si svolgerà il 20 e 21 dicembre 2012 (le due 
giornate sono scindibili), 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 15 novembre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA S.r.l. del 
seminario “Procedure di gara negli appalti dopo le riforme del D.Lgs. 163/06”, che si svolgerà il 21 e 
22 gennaio 2013 (le due giornate sono scindibili), della durata complessiva di 13 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 13 (tredici) crediti formativi per il seminario suindicato. 
 

- In data 14 novembre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Sapienza 
Università di Roma del “Corso multidisciplinare di formazione su rifugiati e migranti”, che si 
svolgerà dal 12 dicembre 2012 al 28 giugno 2013, della durata complessiva di 32 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

 



- In data 13 novembre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Wolters Kluwer 
Italia S.r.l. – Scuola di Formazione Ipsoa, del convegno “Incontro sulla giurisprudenza comunitaria. 
Aspetti procedurali e sostanziali del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia”, che si svolgerà il 14 
dicembre 2012, della durata complessiva di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno 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 Minghelli, nell’ambito del Progetto Diritto Penale comunica l’ingresso dei 
Colleghi Pasquale Balbi e Francesco Tarsitano. 

Il Consiglio prende atto e approva. 
 

– Il Consigliere Minghelli, nell’ambito del Progetto Cultura, comunica che l’Associazione P.R.C. 
ha organizzato due “visite guidate” rispettivamente: la prima, fino al 6 gennaio 2013, ogni sabato e 
domenica alle ore 12.00, al “Mitreo” delle Terme di Caracalla; la seconda, alla Mostra del Pittore 
Vermeer allestita nelle Scuderie del Quirinale, per il 24 novembre e il 1° dicembre p.v., esclusiva per 
gli Avvocati, come da volantini allegati. 

Il Consigliere Minghelli chiede l’autorizzazione alla pubblicazione degli eventi sul sito 
istituzionale, Sezione News come “visita guidata” e l’invio delle consuete mail informative. 

Il Consiglio approva e autorizza, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

– Il Consigliere Scialla riferisce sulla circolare SIAMM, al fine di inserirla sul sito dell’Ordine, 
riducendo così i tempi di liquidazione, grazie all'informatizzazione, per il pagamento dei difensori di 
ufficio e patrocinio in favore dei non abbienti. "Il comparto spese di giustizia delle Amministrazioni 
Giudiziarie italiane è in gravissima crisi, causata, quantomeno in parte, dal forte congestionamento 
delle attività di pertinenza. Dei conseguenti notevoli ritardi nel pagamento delle parcelle, subiscono le 
conseguenze soprattutto i Colleghi più giovani, che sono all'inizio della propria vita professionale e 
che fanno conto sui rimborsi ottenuti dallo Stato spesso anche per la stessa sopravvivenza del loro 
Studio. Appare, pertanto, di grande importanza ridurre drasticamente i tempi di lavorazione delle 
pratiche di liquidazione da parte delle cancellerie competenti. Questo risultato potrebbe essere 
raggiunto anche grazie ad una informatizzazione massiccia del relativo iter, a partire proprio dalla 
presentazione dell'istanza stessa da parte del difensore. Risulta che in data 19 ottobre 2012 il 
Ministero della Giustizia – Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati – abbia 
diramato una circolare a tutte le principali Autorità Giudiziarie italiane, presso le loro sedi, per 

 



chiedere la diffusione massiva del rinnovato progetto Siamm/Spese di Giustizia. Le nuove 
funzionalità del citato sistema informatizzato garantirebbero la possibilità di: 
1)- inviare al beneficiario istante una mail con allegata copia del provvedimento lordo emesso, per 
predisporre la relativa fattura ed invio telematico all'ufficio procedente della stessa; 
2)- visualizzare i provvedimenti, al netto delle ritenute, emessi anche a seguito della accettazione di 
un'istanza presentata in cartaceo presso l'Ufficio Giudiziario; 
3)- chiedere e visualizzare anche la certificazione dei redditi corrisposti e il dettaglio dei 
provvedimenti, al netto delle ritenute che concorrono alla formazione della certificazione. La circolare 
indica anche la possibilità di chiedere delucidazioni e chiarimenti sul funzionamento del progetto in 
questione all'help desk SIAMM (tel. 06/90289117 - e.mail: supporto. siamm@accenture.com), 
precisando che ulteriore documentazione specifica è reperibile sul portale SIAMM 
(siamm.giustizia.it). Pur consapevoli che gran parte del problema deriva dalla mancanza effettiva di 
fondi sufficienti sul capitolo di bilancio del Ministero della Giustizia (che penalizza, in realtà, tutto il 
sistema giustizia), appare, comunque, di notevole importanza dare la massima pubblicità a tali nuove 
funzionalità del sistema informatizzato in questione, in maniera tale da porre i Colleghi a conoscenza 
delle possibilità che lo stesso garantisce e, quindi, concorrere a risolvere, almeno parzialmente, 
l'annoso problema dei gravi ritardi nel pagamento delle parcelle relative al patrocinio a spese dello 
Stato ed alle difese di ufficio. Il sito web dell’Ordine degli Avvocati di Roma può essere la vetrina 
adeguata per dare la giusta pubblicità al progetto SIAMM e alla stessa circolare summenzionata, che 
si allega in copia, eventualmente promosso attraverso l'invio di una mail massiva che inviti i Colleghi 
a prendere atto del contenuto della stessa”. 

Il Consiglio approva e autorizza. 
 

– Il Consigliere Galletti rappresenta che sono pervenute segnalazioni in ordine alla presenza dei 
Consiglieri agli eventi formativi organizzati da soggetti terzi ai quali l’Ordine ha concesso il 
patrocinio con l’attribuzione di crediti formativi in materia c.d. obbligatoria, dove è stata lamentata 
l’assenza dei relatori indicati nelle richieste di accreditamento (e nelle locandine o mail con le quali 
spesso sono pubblicizzati gli eventi formativi) e, soprattutto, la circostanza che spesso i Consiglieri 
relatori presenti si assentano dopo un loro brevissimo intervento, ovvero dopo avere rassegnato i soli 
indirizzi di saluto. 

Il Consigliere Galletti ritiene opportuno che, almeno per i crediti c.d. obbligatori, i Consiglieri che 
intervengono, garantendo così l’attribuzione del patrocinio all’evento formativo, debbano assumersi la 
responsabilità di presenziare per l’intera durata del seminario. 

Il Presidente sottopone al Consiglio l’ipotesi di deliberare che il Consigliere che dovesse 
partecipare ad un evento formativo, organizzato da soggetti esterni al Consiglio, nel quale siano 
previsti crediti deontologici predisponga una relazione preventiva sullo svolgimento dell’evento da far 
pervenire all’atto della richiesta di accreditamento, nella quale si impegni anche a presenziare per 
tutta la durata dell’evento, nonchè provveda alla sottoscrizione, ove esistente, del modulo di firma 
delle presenze con orario di entrata e uscita dei partecipanti, oltre a far pervenire al Consiglio un 
successivo resoconto sullo svolgimento dell’evento e la relazione scritta del proprio intervento. 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

– Il Consigliere Galletti ritiene opportuno rappresentare al Consiglio i dati relativi all’attività di 
formazione assicurata dal Dipartimento Centro Studi, Formazione e Crediti Formativi da lui 

 



coordinato grazie all’impegno dei tredici Consiglieri che hanno accettato l’assegnazione dei Progetti 
consiliari da parte del Presidente. 

In particolare, dalla data di insediamento del Consiglio al 12 novembre 2012, si sono tenuti ben 
101 seminari di formazione e aggiornamento professionale, con la partecipazione di 18.333 colleghi. 

Alla presente comunicazione è allegato un report dettagliato, che indica per ciascun Consigliere il 
titolo degli eventi formativi coordinati, la data, l’orario e il luogo dove si sono tenuti e, infine, il 
numero finale dei colleghi che hanno, in concreto, presenziato. 

Il Consigliere Galletti ringrazia, dunque, i Consiglieri per l’impegno profuso e il Dipartimento che 
è riuscito a svolgere appieno il gravoso compito derivante dall’organizzazione di tutti gli eventi 
formativi, dove -in talune giornate- si sono tenuti addirittura tre seminari. In particolare, il 
Funzionario Signor Esposito, ha sempre dimostrato capacità manageriali non comuni e ha 
puntualmente assolto alle esigenze di direzione del Dipartimento e coordinamento del personale 
impiegato. 

Il Consiglio prende atto e ringrazia il Dipartimento Centro Studi per l’ottimo lavoro svolto. 
 

– I Consiglieri Cassiani, Scialla e Minghelli, in relazione al punto 17 dell’ordine del giorno 
dell’odierna adunanza, ricordano che bisogna inserire nel programma la consegna della toga al 
vincitore della borsa intitolata all’Avv. Paola Parise, possibilmente preceduta da un breve intervento 
per ricordare la Collega scomparsa. 

Il Consigliere Cassiani indica, in alternativa, come Relatore, l’Avv. Paola Severino che in 
occasione dei funerali fece un magnifico intervento, oppure l’Avv. Fabrizio Arossa che è stato il 
compagno della Parise. 

Il Consiglio rinvia alla prossima adunanza. 
 

– Il Consigliere Nicodemi comunica che il Progetto Mediazione, nella riunione del 12 novembre 
2012, ha organizzato il Convegno che si terrà il giorno 21 novembre p.v. al Teatro dell’Angelo, dalle 
ore 13.00 alle ore 15.00. Il titolo del convegno sarà: “La professione forense tra riforme, mediazione e 
nuovi parametri”. I relatori saranno, oltre al Coordinatore, i Colleghi Marianna Barlati (La 
Mediazione) e Federico Bianca (I nuovi parametri). 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Nicodemi comunica che il Progetto Mediazione, nella riunione del 12 novembre 
2012, ha organizzato il Convegno che si terrà il giorno 28 novembre p.v. al Teatro dell’Angelo, dalle 
ore 13.00 alle ore 15.00. Il titolo del convegno sarà: “Il futuro dell’Avvocatura dopo il Congresso di 
Bari”. L’indirizzo di saluto sarà rivolto dal Presidente. I Relatori saranno, oltre al Coordinatore, i 
Colleghi Pietro Di Tosto (La riforma forense), Alessandro Cassiani (Il Congresso di Bari) e Giulio 
Micioni (I nuovi parametri). 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Nicodemi comunica che nei prossimi giorni verranno inoltrate a mezzo PEC, 
dalla Segreteria dell’Organismo di Mediazione, le lettere indirizzate ai Mediatori contenenti le date e 
le modalità di svolgimento dei due moduli di aggiornamento obbligatorio previsto dalla legge. 

Il Consiglio prende atto. 
 

 



– Il Consigliere Nicodemi riferisce che è stata trasmessa al Ministero della Giustizia la 
comunicazione, ex lege prevista, dell’inizio dello svolgimento delle 18 ore di aggiornamento 
obbligatorio per i Mediatori, ai fini della conservazione del titolo e che la stessa comunicazione è stata 
inserita nel sito dell’Ordine, in quanto Ente di Formazione, sempre in ottemperanza della legge. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Nicodemi comunica che nei prossimi giorni verrà inoltrata a tutti i Mediatori a 
mezzo PEC, dalla Segreteria dell’Organismo di Mediazione, una comunicazione tesa a ricordare ai 
destinatari l’ulteriore obbligo di svolgere i 20 tirocini obbligatori presso la sede di Via Attilio Regolo, 
con le relative modalità di partecipazione e archiviazione delle presenze da inoltrare poi al Ministero 
della Giustizia, alla fine del mese di agosto 2013. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Nicodemi comunica che le istanze di mediazione iscritte successivamente alla 
comunicazione della Corte Costituzionale del 24 ottobre 2012 sono inferiori di circa il 70/80% 
rispetto al numero precedente. Chiede, pertanto, che il Consiglio adotti, immediatamente, le opportune 
iniziative finalizzate a rimodulare l’organizzazione delle strutture e la gestione del personale 
dell’Organismo per contenere le spese. 

Il Consiglio delega il Consigliere Segretario. 
 
Pratiche disciplinari 
 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza si è proceduto all'esame collegiale di 23 proposte di 
archiviazione. 
 

(omissis) 
 
Pareri su note di onorari 
 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi 7 pareri su note di onorari: 
 

(omissis) 

 


