
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 
 

VERBALE N. 51 DELL'ADUNANZA DEL 1° DICEMBRE 2011 
 

All'adunanza hanno partecipato il Presidente Antonio Conte, il Consigliere Segretario Rodolfo 
Murra, il Consigliere Tesoriere Francesco Gianzi, nonché i Consiglieri Alessandro Cassiani, Giovanni 
Cipollone, Goffredo Maria Barbantini, Sandro Fasciotti, Paolo Nesta, Carlo Testa, Mauro Vaglio, 
Livia Rossi, Donatella Cerè, Cristiana Arditi di Castelvetere. 
 
Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell’Avv. (omissis) 
 

(omissis) 
 
Comunicazioni del Presidente 
 

- Il Presidente riferisce della propria presenza odierna al Salone della Giustizia, che si sta 
svolgendo presso la nuova Fiera di Roma (unico neo proprio la sede decentrata rispetto al centro della 
Città). Il Presidente comunica che lo stand dell’Ordine di Roma è ben allestito, dotato di tutte le 
pubblicazioni da distribuire, fornito di dipendenti solerti e disponibili e già molto frequentato da 
moltissimi colleghi, non solo romani. Riferisce di aver preso parte ad un dibattito con il Presidente 
dell’Associazione Nazionale Magistrati e il Presidente dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura 
Italiana, svoltosi in uno dei workshop organizzati. 

Invita tutti i Consiglieri a prendere parte ai lavori dei giorni seguenti. 
Il Consiglio prende atto. 

 
- Il Presidente riferisce sulle note degli Avv.ti Carmelo Alessio, Manlio Amata, Mario Capaccioli, 

Antonino Cataudella, Filippo de Jorio, Giorgio della Valle, Augusto del Sette, Carlo Mario D’Acunti, 
Giuseppe Grazzini, Alfonso Ilaria, Antonio Liuzzi, Paolo Mariotti, Filomeno Pometti, Bruno Riitano, 
Gianni Romoli, Maria Teresa Savino, Franco Gaetano Scoca, Ezio Spaziani Testa, Aleandro Tinelli e 
dei Dottori Giovanni Narici, Guglielmo Passacantando, Vincenzo Proto e Giancarlo Urban con le 
quali, ringraziando per l’onore ricevuto, comunicano che parteciperanno alla Cerimonia di 
premiazione per i loro 50 o 60 anni di professione e per i Magistrati, collocati a riposo che hanno 
raggiunto i più alti gradi, che si svolgerà il prossimo 17 dicembre. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sulle note degli Avv.ti Andrea Greco, Giorgia Minozzi, Ignazio Francesco 
Caramazza, e dei Dottori Maurizio D’Errico, Salvatore Nottola, Antonio Manganelli, Nicola 
Zingaretti, Giovanni Tamburino, Luigi Giampaolino e Giorgio Santacroce, rispettivamente Presidente 
della Sezione di Roma dell’AIGA, Vice Presidente della Sezione di Roma dell’AIGA, Avvocatura 
Generale dello Stato, Presidente del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e 
Civitavecchia, Presidente della Sezione Giurisdizionale per il Lazio della Corte dei Conti, Capo della 
Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Presidente della Provincia di Roma, Presidente 
del Tribunale di Sorveglianza di Roma, Presidente della Corte dei Conti e Presidente della Corte di 
Appello di Roma, con le quali, ringraziando per l’invito ricevuto, comunicano che parteciperanno alla 
Cerimonia per la consegna delle medaglie-ricordo agli Avvocati che hanno compiuto 50 e 60 anni di 
professione, ai Magistrati, collocati a riposo che hanno raggiunto i più alti gradi e ai vincitori della 
XXXIV Conferenza dei Giovani Avvocati. 



Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sulle note dell’Avv. Maria Agnino, Marco Annoni, Andrea Maria Azzaro, 
Piero Biasiotti, Vincenzo Brunetti, Dario Capotorto, Gian Roberto Caldara, Francesco Maria Cardosi, 
Francesco Catarci, Alessandra Cattel, Romano Cerquetti, Francesco Di Pretoro, Paolo Gallinelli, Gian 
Michele Gentile, Iose Guzzo, Vincenzo Falcucci, Rossana Lania, Massimo Lauro, Antonietta 
Lazzaruolo, Andrea Locatelli, Giorgio Luceri, Sabina Maroncelli, Roberto Marraffa, Francesca Massi, 
Venerando Monello, Paola Moreschini, Flavio Nicolosi, Luigi Onofri, Aldo Pannain, Andrea 
Pontecorvo, Edoardo Pontecorvo, Paola Remigi, Giovanni Romano, Marco Valerio Santonocito, 
Enrico Scoccini, Floriana Spagnolo, Isidoro Sperti, Maurizio Storti, Ferdinando Tota, Arnaldo Tutti 
ed Ettore Valenti, con le quali, ringraziando per l’invito ricevuto, comunicano che parteciperanno alla 
Cerimonia per la consegna delle medaglie-ricordo agli Avvocati che hanno compiuto 50 e 60 anni di 
professione, ai Magistrati, collocati a riposo che hanno raggiunto i più alti gradi e ai vincitori della 
XXXIV Conferenza dei Giovani Avvocati. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota della Dott.ssa Roberta Barbieri, anche a nome dei familiari 
Marisa, Marina ed Emanuela Barbieri, pervenuta in data 25 novembre 2011, con la quale ringraziano 
il Consiglio per aver dedicato in memoria del loro caro scomparso, Avv. Giampiero Barbieri, una toga 
da consegnare a uno dei vincitori della XXIV Conferenza dei Giovani Avvocati che saranno premiati 
anch’essi durante la Cerimonia per la consegna delle medaglie agli Avvocati che hanno compiuto 50 e 
60 anni di professione e ai Magistrati collocati a riposo che hanno raggiunto i più alti gradi. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sulle note degli Avv.ti Emmanuele Virgintino, Mario Napoli, Giorgio 
Aldo Maccaroni e Michele Vietti, e del Dott. Mario Falconi, rispettivamente Presidente del Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Bari, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino, 
Presidente dell’Associazione Avvocatura Italiana per i Diritti delle Famiglie, Vice Presidente del 
Consiglio Superiore della Magistratura e Presidente dell’Ordine Provinciale di Roma dei Medici-
Chirurghi e degli Odontoiatri, con le quali, pur ringraziando per l’invito ricevuto, comunicano che per 
precedenti impegni assunti non potranno partecipare alla Cerimonia per la consegna delle medaglie-
ricordo agli Avvocati che hanno compiuto 50 e 60 anni di professione, ai Magistrati collocati a riposo 
che hanno raggiunto i più alti gradi e ai vincitori della XXXIV Conferenza dei Giovani Avvocati. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sulle note degli Avv.ti Luigi Biamonti, Massimo Casella Pacca di Matrice, 
Paola Chiovelli, Massimo Colla, Alice Cogliati Dezza, Leonardo Lavitola, Maria Stefania Masini, 
Andrea Morsillo, Riccardo Nardovino, Francesco Picerni, Guido Scorza e Samantha Soricone, con le 
quali, pur ringraziando per l’invito ricevuto, comunicano che per precedenti impegni assunti non 
potranno partecipare alla Cerimonia per la consegna delle medaglie-ricordo agli Avvocati che hanno 
compiuto 50 e 60 anni di professione, ai Magistrati collocati a riposo che hanno raggiunto i più alti 
gradi e ai vincitori della XXXIV Conferenza dei Giovani Avvocati. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Maria Giovanna Ruo, Presidente di CamMiNo-
Camera Nazionale Minorile, con la quale, pur ringraziando per l’invito ricevuto, comunica che per 
precedenti impegni assunti non potrà partecipare alla Cerimonia per la consegna delle medaglie-



ricordo agli Avvocati che hanno compiuto 50 e 60 anni di professione, ai Magistrati collocati a riposo 
che hanno raggiunto i più alti gradi e ai vincitori della XXXIV Conferenza dei Giovani Avvocati. Sarà 
comunque presente l’Avv. Pompilia Rossi. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sulle note dei Dottori Raffaele Squitieri, Giuseppe Pecoraro e Giorgio 
Clemente, rispettivamente Presidente della Sezione Giurisdizionale per la Regione Molise della Corte 
dei Conti, Prefetto di Roma e Segretario Generale della Corte dei Conti, con le quali, pur ringraziando 
per l’invito ricevuto, comunicano che per precedenti impegni assunti non potranno partecipare alla 
Cerimonia per la consegna delle medaglie-ricordo agli Avvocati che hanno compiuto 50 e 60 anni di 
professione, ai Magistrati collocati a riposo che hanno raggiunto i più alti gradi e ai vincitori della 
XXXIV Conferenza dei Giovani Avvocati. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sull’invito del Dott. Fabrizio Marcocci, Funzionario UNEP Dirigente 
dell’Ufficio Unico della Corte di Appello di Roma, a partecipare allo spettacolo di beneficenza di 
Natale offerto dagli Ufficiali Giudiziari a favore dell’Associazione “Parent Project Onlus”, che si 
svolgerà domenica 11 dicembre 2011, alle ore 17.30, al Teatro Palladium in Roma. 

Il Consiglio ringrazia vivamente. 
 

- Il Presidente comunica che l’Avv. Andrea Pontecorvo, ha fatto pervenire al Consiglio, in data 24 
novembre 2011, la relazione, quale delegato in rappresentanza dell’Ordine di Roma, in merito alla sua 
partecipazione al Convegno della Camera di Commercio Italiana per la Germania, tenutosi a 
Francoforte il 17 novembre scorso. L’Avv. Pontecorvo ha riferito di aver ricevuto numerose 
dimostrazioni di affetto, da parte delle Autorità partecipanti al Convegno, rivolte al Presidente Conte e 
l’apprezzamento del Presidente della Camera di Commercio Italiana per la Germania, per la presenza 
dell’Ordine romano con il quale desidera instaurare un fattivo rapporto collaborativo, affinchè i loro 
associati e i nostri iscritti abbiano maggiore interazione professionale. 

Il Consiglio ringrazia l’Avv. Andrea Pontecorvo. 
 

- Il Presidente riferisce che, nelle giornate dei giorni 24, 25 e 26 novembre, si è svolta l’iniziativa 
di “Donazione del Sangue”, organizzata dal Consiglio (con l’apporto della Commissione Giovani) e 
dalla Corte di Appello di Roma, con il contributo dell’AD SPEM (Associazione Donatori Sangue 
Pazienti Ematologici). L’evento si è svolto con grande partecipazione di Colleghi che, manifestando 
grandissima disponibilità e generosità, hanno così contribuito ad onorare tutta l’Avvocatura romana. 
Molte sono state anche le espressioni di apprezzamento che sono giunte anche da magistrati, 
personale amministrativo e cittadini che, avvedendosi dei cartelli, hanno rivolto il loro plauso sia 
all’iniziativa, che ai donatori e al Consiglio stesso. Nel corso dell’evento, sono state scattate fotografie 
a ricordo dell’avvenimento, che ritraggono i momenti salienti della donazione e che appare 
conveniente pubblicare sul sito web del Consiglio. 

Il Consiglio prende atto con compiacimento e approva la pubblicazione sul sito di alcune delle 
fotografie scattate a ricordo dell’evento. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota del Prof. Avv. Maria Beatrice Deli, Segretario Generale AIA - 
Associazione Italiana per l’Arbitrato, pervenuta in data 29 novembre 2011, con la quale ringrazia 
l’Ordine di Roma quale collaboratore e, in particolare modo, lo stesso Presidente Conte, per 



l’ospitalità e la disponibilità dimostrate per l’organizzazione del Corso Istituzionale sull’Arbitrato, 
che ha riscosso un ottimo successo tra i colleghi romani. 

Nel contempo, il Prof. Avv. Maria Beatrice Deli ricorda ai Consiglieri che l’Associazione Italiana 
per l’Arbitrato ha organizzato un incontro, per il 2 dicembre p.v., in occasione del Ventennale della 
Rivista dell’Arbitrato, presso l’Accademia Nazionale dei Lincei, sul tema “L’arbitrato e i terzi”. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Anna Natale, pervenuta in data 28 novembre 2011, 
con la quale esprime il proprio pensiero in merito alle nuove disposizioni di riduzione dell’orario di 
apertura al pubblico delle Cancellerie e degli Sportelli denunciandone, a tal proposito, l’impossibilità 
di effettuare i controlli ai terminali per l’eccessiva affluenza e la riduzione del personale presso le 
Cancellerie. 

Il Consiglio prende atto ma considera oramai, grazie al proprio intervento, il problema risolto. 
 

- Il Presidente riferisce sull’articolo apparso sul quotidiano “ItaliaOggi” del 30 novembre 2011, 
dal titolo “Gli Ordini restano – Severino: nessuno vuole abolirli”, riportante l’intervista al Ministro 
della Giustizia, On. Paola Severino, sull’argomento. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sulla pagina pubblicata sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” il 28 novembre 
2011, riportante gli articoli dal titolo “Terapia d’urto per la giustizia civile – I capi degli uffici 
diventano manager in attesa della razionalizzazione delle circoscrizioni”, “Giovedì il Salone” e 
“Vecchie cause chiuse in tre anni”, quest’ultimo relativo all’intervista al Dott. Paolo de Fiore, 
Presidente del Tribunale Ordinario di Roma. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sulle note degli Avv.ti Gabriele Tancioni, Massimino Caruso e Giuseppe 
Gugliuzza, pervenute il 28 e 29 novembre 2011, di apprezzamento e condivisione del contenuto 
espresso nella mail inviata agli iscritti il 25 novembre scorso, a firma dei Consiglieri Arditi di 
Castelvetere, Barbantini, Cipollone, Condello, Fasciotti, Gianzi, Murra, Nesta e Rossi e intitolata “La 
politica ‘del fango’. Il lavoro, la nostra risposta”. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sull’articolo apparso sul quotidiano “Il Sole-24 Ore” del 27 novembre 
2011, dal titolo “Avvocati in stato di agitazione. Ma il Guardasigilli smentisce: Iniziative concertate 
con le categorie” relativamente alla giornata conclusiva della Conferenza Nazionale dell’Avvocatura 
convocata dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana, alla quale hanno partecipato i Presidenti 
del Consiglio Nazionale Forense e della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce che di recente sono stati tratti in arresto tre Colleghi. Propone, quindi, che 
si fissino a gennaio 2012 i relativi procedimenti, per l’eventuale sospensione cautelare, ai sensi 
dell’art. 43 L.P. 

Il Consiglio approva e manda all’Ufficio Disciplina per gli adempimenti connessi. 
 
Comunicazioni del Consigliere Segretario 
 



- Il Consigliere Segretario comunica che venerdì 25 u.s. è stato ascoltato, in sede di sommarie 
informazioni testimoniali, dalla Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica del Tribunale 
di Roma, in merito ad una indagine che sta conducendo il Procuratore sui tempi di evasione delle 
pratiche e dei procedimenti disciplinari da parte dei singoli Consiglieri. Fermo restando il dovere del 
segreto professionale, il Consigliere Segretario riferisce di aver fornito in quella sede dati numerici 
obiettivi e ricordato altresì che il Presidente Conte, dal momento del suo insediamento ad oggi, ha 
sempre fatto pervenire con regolare cadenza, ai componenti del Consiglio (in corrispondenza riservata 
personale), il relativo carico di lavoro inevaso, con l'indicazione specifica ed analitica dei fascicoli a 
rischio prescrizione. 

Il Consigliere Segretario si permette di suggerire, specie a quei Consiglieri che durante le loro 
esternazioni infrasettimanali affermano che "stanno lavorando per l'Avvocatura", di assolvere con la 
massima diligenza possibile il lavoro dell'Ufficio Disciplina, che incombe sulla loro personale 
responsabilità. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce di aver ricevuto, da più parti, richieste di veder pubblicati, sul 
Notiziario o su una apposita sezione del sito istituzionale, i nomi dei colleghi colpiti da sanzione pari 
(o, a fortiori, di grado più elevato) a quella della sospensione dall’esercizio della professione in 
quanto, la mancata conoscenza di chi è inibito (temporaneamente o definitivamente) dal patrocinio, 
può produrre gravi pregiudizi sia alla parte rappresentata, sia alla controparte, sia, infine, all’intero 
sistema giustizia. Rileva che il Garante dei dati personali si è già, più volte, espresso nel senso che è 
soggetto a deposito e, quindi, fonte di ampia conoscibilità, il provvedimento del Consiglio dell'Ordine 
degli Avvocati che dispone la sanzione disciplinare della sospensione dalla professione e che può 
essere, quindi, divulgato attraverso riviste, notiziari e pubblicazioni anche del Consiglio dell'Ordine 
(pronuncia del 29 marzo 2011 resa su quesito dell’Ordine degli Avvocati di Milano). 

Secondo l’Autorità garante, infatti, rispetto a tale regime di conoscibilità dei provvedimenti 
disciplinari, che si fonda su rilevanti motivi di interesse pubblico connessi anche a ragioni di giustizia 
e al regolare svolgimento dei procedimenti in ambito giudiziario, non può ritenersi prevalente, in 
questa sede, l'interesse alla riservatezza del singolo professionista destinatario di una misura 
disciplinare, ferma restando la necessità che la menzione del provvedimento che applica la misura 
stessa, avvenga in modo corretto e in termini esatti e completi (art. 9 legge n. 675/1996; cfr., in 
proposito, anche il provvedimento. del 16 settembre 1997 in tema di pubblicità dei dati relativi alle 
retribuzioni corrisposte da concessionari di pubblici servizi). 

Nel richiamare anche altre pronunce della stessa Autorità, che sono tutte nel senso sopra esteso 
(cfr. parere del 25 settembre 2002), ovvero anche decisioni conformi rese in sede giurisdizionale (cfr. 
Trib. Milano 27 luglio 1998, in Rass. Forense 1999, p. 200), il Consigliere Segretario propone al 
Consiglio che si adotti una deliberazione attraverso la quale stabilire che siano resi pubblici, sul Foro 
Romano e su apposita sezione del sito web consiliare, i nomi dei colleghi colpiti dalle sanzioni pari (o 
più gravi) alla sospensione. 

Il Consigliere Barbantini ricorda che una volta il provvedimento definitivo era affisso in una 
bacheca. 

Il Consiglio delibera di approvare la proposta del Consigliere Segretario, decidendo il ripristino 
dell’uso della bacheca (sulla quale affiggere l’elenco dei nomi degli iscritti oggetto dei provvedimenti 
adottati) nonchè la pubblicazione sulla rivista del Consiglio “Foro Romano” dei nomi dei sanzionati 
(con sanzione pari o superiore a quella della sospensione), una volta che la decisione è divenuta 
definitiva. 
 



Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53 
Il Consiglio 

Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Avv.ti. Patrizia Albano, Alvise Baldassari, 
Federica Cicini, Giampaolo Maria Cogo, Giovanni Cogo, Anjeza Doko, Mario Farina, Antonio 
Lombardi, Paolo Nicodemo, Daniele Nicoletti, Silvia Notaro, Marco Novelli, Tommaso Pallavicini, 
Fabrizio Ravidà, Michele Ricci, Giuseppe Salerno, Andrea Sampaolesi, Nicolina Serpa, Monica 
Spinosi, Valentina Tazza, Antonio Tigani Sava, 

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 sull’invito dell’Avv. Driss Charter, Presidente dell’Union 
Internazionale des Avocats, pervenuto in data 18 novembre 2011, a partecipare all’Assemblea 
Generale che si terrà il 16 dicembre prossimo a Bruxelles, convocata per il trasferimento dal 1° 
gennaio 2012 della sede legale dell’Associazione a Parigi. 

Il Consiglio delega, come proprio rappresentante, l’Avv. Corrado De Martini, senza alcun onere 
per l’Ordine. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pescara, 
pervenuta in data 28 novembre 2011, accompagnatoria della propria delibera per la convocazione di 
un’assemblea straordinaria per il 29 novembre scorso, onde valutare le azioni di protesta contro le 
misure all’esame del Consiglio dei Ministri, in tema di riforma dell’ordinamento forense. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce che l’Avv. (omissis) ha presentato ricorso pervenuto in data 
29 novembre 2011, al Consiglio Nazionale Forense, per l’annullamento della delibera del 20 ottobre 
2011, con la quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma rigettava l’istanza di accesso agli 
atti della stessa ricorrente, nonchè per l’annullamento di ogni atto antecedente e successivo connesso, 
tra cui anche il provvedimento dell’Ordine di Roma del 16 settembre 2011, con il quale veniva 
denegato il diritto di accesso agli atti e, dunque, il rilascio di copia di tutti gli atti e documenti inerenti 
alle pratiche nn.(omissis) e (omissis). 

Il Consiglio delibera di costituirsi in giudizio, pur ritenendo inammissibile l’azione avversa, con il 
patrocinio dell’Avv. Corrado Morrone, al quale il Presidente è autorizzato a conferire il mandato. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Avv. (omissis), indirizzata al Dirigente UNEP, 
al Presidente della Corte di Appello di Roma e all’Ordine degli Avvocati di Roma, pervenuta in data 
25 novembre 2011, con la quale lamenta che, a causa della tardiva notifica dell’avviso di deposito di 
una sentenza, è scaduto il termine per la presentazione del ricorso in Cassazione. 

Il Consiglio si limita a prendere atto, in attesa di eventuali ulteriori aggiornamenti sulla vicenda. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sul ricorso proposto al Tribunale Amministrativo Regionale 
per il Lazio dalla Fondazione Aequitas Adr, notificato al Consiglio in data 24 novembre 2011, nei 
confronti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, per 
l’annullamento, previa incidentale sospensione dell’esecutività, della circolare del Consiglio 
Nazionale Forense n. 24-C-2011 del 23 settembre 2011, con la quale sono state trasmesse “le 
modifiche che il Consiglio Nazionale Forense, nella seduta amministrativa del 15 luglio 2011, ha 
apportato al Codice Deontologico Forense, a seguito dell’entrata in vigore dell’istituto della 



mediazione-conciliazione, ivi compresi i relativi allegati recanti “la relazione di accompagnamento e 
il testo degli articoli modificati e di quello di nuova introduzione (55-bis)” e di ogni ulteriore atto 
presupposto conseguente e consequenziale, ivi compresa la deliberazione della Seduta Amministrativa 
del Consiglio Nazionale Forense del 15 luglio 2011, con la quale è stato modificato il Codice 
Deontologico Forense, introducendo l’art. 55-bis. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce che gli Avv.ti (omissis) e (omissis), per conto dell’Avv. 
(omissis), hanno notificato al Consiglio in data (omissis) al prot. n. (omissis), l’atto di citazione per il 
(omissis) avanti al Tribunale Civile di Roma per la mancata emissione dei pareri di congruità su note 
di onorari nn. (omissis) e (omissis) richiesti dalla stessa Avv. (omissis). 

Il Consigliere Segretario precisa che le suddette istanze di liquidazione sono inserite nell’incarto 
dei procedimenti disciplinari nn. (omissis) nei confronti dell’Avv. (omissis), che il Consiglio, 
nell’adunanza del (omissis), ne ha disposto la trasmissione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
(omisssis), a seguito della astensione di tutti i Consiglieri. 

Il Consiglio delibera di resistere al giudizio e autorizza il Presidente a conferire il mandato 
all’Avv. Carlo Martuccelli eleggendo domicilio presso il suo studio sito a Roma in Piazzale Don 
Minzoni n. 9. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 
 

- Il Consigliere Barbantini riferisce sul ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il 
Lazio, proposto dagli Avv.ti (omissis), iscritti nell’Elenco Speciale (omissis), pervenuto in data 
(omissis), per ottenere, previa sospensione dell’esecuzione, l’annullamento della delibera del 
Direttore Generale dell’Azienda n. (omissis) del (omissis) che, istituendo l’Unità Organizzativa 
Complessa “U.O.C. Attività Libero Professionale, Affari Istituzionali e Legali” all’interno dell’Area 
Risorse Umane e Finanziarie a sua volta all’interno della Direzione Amministrativa, ha determinato la 
sottoposizione dell’Ufficio Legale dell’Azienda (Affari Legali) all’attività sia del Dirigente della 
UOC Attività Libero Professionale, Affari Istituzionali e Legali sia del Coordinatore preposto 
all’Area Risorse Umane e Finanziarie sia del Direttore Amministrativo. 

Il Consigliere Segretario ricorda che in un recente caso analogo, relativo alla (omissis), il 
Consiglio ha spiegato intervento “ad adiuvandum” in favore del ricorrente. 

Il Consiglio delibera di costituirsi in giudizio “ad adiuvandum” nominando l’Avv. Mario Racco, 
con studio a Roma in Via Ugo De Carolis n. 101. Autorizza il Presidente a conferire il mandato 
all’Avv. Mario Racco eleggendo domicilio presso il suo studio, al fine di far valere la cogenza del 
proprio Regolamento sul funzionamento e sull’organizzazione degli Uffici legali degli Enti pubblici, 
nonchè per rivendicare l’autonomia e l’indipendenza degli avvocati pubblici. 
 

- Il Consigliere Barbantini riferisce che presso il bar del Tribunale Civile vengono distribuite 
bustine contenenti zucchero, sulle quali compare una pubblicità a prima vista disonorevole. 

Il Consiglio delega il Consigliere Cerè a effettuare le indagini del caso e riferendo nella prossima 
adunanza. 
 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative ed esoneri dalla 
formazione professionale continua 
 

- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Rossi, procede all'esame di alcune domande di 



accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che 
approva. 
 

- Ad integrazione della delibera del 3 novembre 2011, con riferimento alla richiesta di 
accreditamento da parte dell’Enel S.p.A., del seminario a titolo gratuito “La mediazione civile e 
commerciale” che si svolgerà in cinque edizioni da due giornate ciascuna, dal 5 ottobre al 14 
dicembre 2011, per la durata di 15 ore complessive (7 ore il primo giorno - 8 ore il secondo giorno) 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di rettificare il verbale dell’adunanza del 3 novembre 2011 con la dicitura: “di concedere n. 14 
(quattordici) crediti formativi per la ogni edizione del seminario suindicato”. 
 

- In data 24 novembre 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale 
Vaiano-Izzo dell’attività formativa "Le novità del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture introdotte dal D.L. 13 Maggio 2011, N.70 (c.d. Decreto Sviluppo), convertito in Legge 12 
Luglio 2011, N.106" che si svolgerà in 13 giornate, dal 5 al 22 dicembre 2011, della durata 
complessiva di 19 ore e 30 minuti. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 29 novembre 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
APRAL del convegno a titolo gratuito "La deontologia: professione forense e problematiche 
connesse" che si svolgerà in una giornata, il 16 dicembre 2011, della durata di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 28 novembre 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Culturale Osservatorio Penale del convegno a titolo gratuito "La deontologia dell’Avvocato Penalista 
– Etica dei comportamenti nello svolgimento della professione forense" che si svolgerà in una 
giornata, il 21 dicembre 2011, della durata di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 24 novembre 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Avv. Maria 
Chiara Tanico, del convegno a titolo gratuito "Dalla buona educazione dei ragazzi dipende la felicità 
della famiglia” che si svolgerà in una giornata, il 10 dicembre 2011, della durata di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 



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

- In data 30 novembre 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della COSMEC 
S.r.l., del seminario a titolo gratuito "Sanità oggi, organizzazione, risorse e diritto alla salute" che si 
svolgerà in due giornate, 15 e 16 dicembre 2011, della durata complessiva di 14 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 14 (quattordici) crediti formativi per il seminario suindicato. 
 

In data 24 novembre 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’IICL - Istituto 
Italiano di Diritto Collaborativo del convegno a titolo gratuito "Le forme di giustizia partecipativa in 
Italia e in Europa: la collaborative law in Inghilterra, il droit partecipative in Francia ed il diritto 
collaborativo in Italia" che si svolgerà in una giornata, il 12 dicembre 2011, della durata di 3 ore e 30 
minuti. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 24 novembre 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della M.G.A. – 
Mobilitazione Generale degli Avvocati, del convegno a titolo gratuito "Conferenza Nazionale 
dell’Avvocatura" che si svolgerà in una giornata, il 26 novembre 2011, della durata di 7 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 7 (sette) crediti formativi deontologici per il convegno suindicato e si concede 
patrocinio all’evento. 
 

- In data 29 novembre 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università degli 
Studi Roma Tre – Facoltà di Giurisprudenza, del convegno a titolo gratuito "Incontri di deontologia" 
che si svolgerà in una giornata, il 19 dicembre 2011, della durata 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 25 novembre 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università di 
Roma Tre, del seminario a titolo gratuito "Concorrenza, liberalizzazioni e servizi universali" che si 
svolgerà in tre giornate, il 18, il 24 ed il 25 febbraio 2012, della durata complessiva di 16 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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



- In data 25 novembre 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università di 
Roma Tre, del convegno a titolo gratuito "Contratti di servizio e Carte dei servizi" che si svolgerà il 
giorno 2 marzo 2012, della durata complessiva di 8 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 25 novembre 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università di 
Roma Tre, del seminario a titolo gratuito "Pratiche commerciali scorrette e pubblicità ingannevole" 
che si svolgerà in tre giornate, il 23, il 24 ed il 30 marzo 2012, della durata complessiva di 20 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 25 novembre 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università di 
Roma Tre, del seminario a titolo gratuito "I contratti di consumo, vessatorietà e contratti di settore" 
che si svolgerà in 7 giornate, il 31 marzo, il 13, 14, 20,21, 27 e 28 aprile 2012, della durata 
complessiva di 40 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 25 novembre 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università di 
Roma Tre, del seminario a titolo gratuito "Il mercato finanziario" che si svolgerà in due giornate, il 4 
ed il 5 maggio 2012, della durata complessiva di 12 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 12 (dodici) crediti formativi per il seminario suindicato. 
 

- In data 25 novembre 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università di 
Roma Tre, del seminario a titolo gratuito "Mercato globale: profili giuridici" che si svolgerà in cinque 
giornate, il 3, 4, 10, 11, 17 febbraio 2012, della durata complessiva di 32 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 25 novembre 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università di 
Roma Tre, del seminario a titolo gratuito "Accesso alla giustizia (azione inibitorie, ADR, class actions 
privata e della PA)" che si svolgerà in quattro giornate, il 12, 18, 19, 25 maggio 2012, della durata 
complessiva di 24 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 



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

- In data 30 novembre 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Enel S.p.A., del 
seminario a titolo gratuito “La mediazione civile e commerciale” che si svolgerà in tre edizioni da due 
giornate ciascuna, 14-15 febbraio 2012, 13-14 marzo 2012, 27-28 marzo 2012, per la durata di 15 ore 
complessive (7 ore il primo giorno - 8 ore il secondo giorno) 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 14 (quattordici) crediti formativi per la partecipazione a ciascuna delle tre edizioni del 
seminario suindicato. 
 

- In data 29 novembre 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ANMIL Onlus e 
Fondazione - ANMIL “Sosteniamoli subito” Onlus in collaborazione con A-DA-PT Centro Studi 
Internazionali e Comparati Marco Biagi, del convegno a titolo gratuito "Le malattie professionali 
trasversali a più comparti e i nuovi rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori vulnerabili: 
fenomenologia, tutele e prospettive evolutive" che si svolgerà il 14 dicembre 2011, della durata 
complessiva di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 25 novembre 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ADR Union, 
del seminario "Casi e questioni di responsabilità civile" che si svolgerà dal 19 dicembre 2011 al 30 
gennaio 2012, in cinque giornate, della durata complessiva di 15 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 15 (quindici) crediti formativi per il seminario suindicato. 
 

- In data 24 novembre 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della A.GI.FOR. – 
Associazione Giovanile Forense del seminario "Corso specialistico sul diritto penale - 2012" che si 
svolgerà in otto giornate, dal 13 gennaio al 2 marzo 2012, della durata complessiva di 32 ore (4 ore a 
giornata). 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 24 novembre 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della A.GI.FOR. – 
Associazione Giovanile Forense del seminario "Corso specialistico sul diritto civile - 2012" che si 
svolgerà in otto giornate, dal 16 marzo all’11 maggio 2012, della durata complessiva di 32 ore (4 ore 
a giornata). 

Il Consiglio 
(omissis) 



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

- In data 1 dicembre 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’AGISA - 
Associazione Giustizia e Sanità del "Master post-universitario biennale, la responsabilità 
professionale del medico e dell’odontoiatra. Etica – professionalità - mediazione" che si svolgerà in 
un anno, da gennaio a giugno 2012 e da gennaio a giugno 2013, della durata complessiva di 103 ore 
per anno. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 24 novembre 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ANF - Sede di 
Roma del convegno "Libertà digitali, “oper source”, “open government” & “open data”” che si 
svolgerà in una giornata, il 15 dicembre 2011, della durata di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 29 novembre 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del CO.IN.FO 
Torino – Consorzio Interuniversitario sulla Formazione, del convegno "Gli affidamenti in economia" 
che si svolgerà in una giornata, il 12 dicembre 2011,  della durata di 7 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 22 novembre 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Dipartimento di 
diritto dell’economia e analisi economica delle istituzioni – Università degli Studi di Roma Tre, 
Facoltà di Giurisprudenza, del "Master di II livello in diritto amministrativo e scienze 
dell’amministrazione" che si svolgerà in 9 moduli – 42 giornate complessive, dal 18 novembre 2011 
al 18 maggio 2012. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 24 novembre 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università La 
Sapienza – Facoltà di Giurisprudenza – Master di Diritto dell’Informatica e Teoria e Tecnica della 
Normazione, del "Master Universitario di II livello" che si svolgerà da febbraio 2012 con durata 
annuale (anno accademico 2011/2012), della durata complessiva di 300 ore . 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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



 
- In data 28 novembre 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Wolters 

Kluwer Italia S.r.l. del  master "Diritto societario" che si svolgerà dal 30 marzo al 26 maggio 2012, 
della durata complessiva di 48 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 5 dicembre 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ASGI 
(Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazine), di Save the Children Italia e dell’Università degli 
Studi Roma Tre del seminario "Il diritto all’ascolto del minore in ambito giudiziario e amministrativo" 
che si svolgerà in due giornate, il 2 e 3 dicembre 2011, della durata complessiva di 9 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 8 (otto) crediti formativi per il seminario suindicato. 
 
Formazione elenco di difensori per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti giudiziari 
civili e amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione 
 

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

- Su relazione del Consigliere Fasciotti 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. 
 
Approvazione del verbale n. 50 dell’adunanza del 24 novembre 2011 
 

- Dato atto che a ciascun Consigliere ne è stata consegnata copia, il Consiglio approva il verbale 
n. 50 dell'adunanza del 24 novembre 2011. 
 
Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; 
cancellazioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica 
 

- Il Consigliere Barbantini relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta 
al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. All'esito il Consiglio delibera quanto segue. 
 
Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n. 40) 
 

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



 
 
 

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

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

(omissis) 
 
Cancellazioni dall'Albo a domanda (n. 14) 
 

(omissis) 
 
Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 3) 
 

(omissis) 
 
Nulla-osta al trasferimento di Avvocati (n. 3) 
 

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 3) 
 

(omissis) 
 
Abilitazioni (n. 19) 
 

(omissis) 
 
Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 3) 
 

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 3) 
 

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

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

(omissis) 
 
Certificati di compimento della pratica forense (n. 4) 



 
 
 

 
(omissis) 

 
Comunicazioni dei Consiglieri 
 

- Il Consigliere Testa chiede di voler inserire all’ordine del giorno di una prossima adunanza del 
Consiglio, il seguente punto: “Possibili modalità di attuazione del controllo della pratica forense ai 
sensi dell’art. 10 Regio Decreto 22 gennaio 1934 n. 37 e normative connesse”, attraverso l’istituzione 
di Commissioni di valutazione, presiedute da Consiglieri, ai fini di accertare la diligenza e il profitto 
della pratica svolta, condizione necessaria per il rilascio del certificato di compiuta pratica. 

Il Presidente riferisce che metterà certamente all’ordine del giorno la proposta, ma rileva che oggi 
esistono molte altre priorità. Ricorda che proprio alla Conferenza Nazionale dell’Organismo Unitario 
dell’Avvocatura Italiana, dove ha preso la parola chiedendo le dimissioni in blocco di tutti i Consigli 
dell’Ordine degli Avvocati, del Consiglio Nazionale Forense e della stessa giunta dell’OUA, ove il 
Ministro della Giustizia non accolga l’invito a convocare i rappresentanti dell’Avvocatura, pur avendo 
ottenuto ampi consensi non ha riscontrato la stessa comunanza di idee, da parte dei Presidenti del 
Consiglio Nazionale Forense e dell’OUA. E si tratta, prosegue il Presidente, di due Rappresentanti 
che per anni hanno inanellato sconfitte dell’Avvocatura con la politica. 

Il Consiglio delega il Presidente a porre all’ordine del giorno di una prossima adunanza il punto 
suggerito dal Consigliere Testa. 
 
Audizione Avv. (omissis) – parere n. (omissis) 
 

(omissis) 
 
Audizione Avv. (omissis) – pareri nn. (omissis) 
 

(omissis) 
 
Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis) – audizione per eventuale sospensione cautelare ex art. 43 
L.P. 
 

(omissis) 
 
Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis) – audizione per eventuale sospensione cautelare ex art. 43 
L.P. 
 

(omissis) 
 
Comunicazioni del Presidente 
 

- Il Presidente comunica che è stata inviata la comunicazione relativa all’Udienza Papale del 18 
gennaio p.v., ben organizzata finora da parte del Consigliere Segretario e del Consigliere Fasciotti, ai 
quali va il proprio personale ringraziamento. 

Invita i Consiglieri a diffondere il più possibile la notizia in modo tale da far affluire il maggior 
numero di prenotazioni di colleghi. 

Il Consiglio prende atto. 



 
 
 

 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 
 
Fondo Assistenza Consiglio 
 

(omissis) 
 
Assistenza-Cassa di Previdenza 
 

(omissis) 
 
Audizione Avv. (omissis) – parere n. (omissis) 
 

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

(omissis) 
 
Pareri su note di onorari 
 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi 83 pareri su note di onorari: 
 

(omissis) 
 


