
 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 
 

VERBALE N. 36 DELL'ADUNANZA DEL 1° SETTEMBRE 2011 
 
 

All'adunanza hanno partecipato il Presidente Antonio Conte, il Consigliere Segretario Rodolfo 
Murra, il Consigliere Tesoriere Francesco Gianzi, nonché i Consiglieri Giovanni Cipollone, Sandro 
Fasciotti, Paolo Nesta, Domenico Condello, Mauro Vaglio,  Livia Rossi, Donatella Cerè, Pietro Di To-
sto, Cristiana Arditi di Castelvetere. 
 
Comunicazioni del Presidente 
 

- Il Presidente riferisce di aver inviato al Prof. Avv. Piero Guido Alpa, Presidente del Consiglio 
Nazionale Forense e ai Presidenti degli Ordini Distrettuali e Regionali, una comunicazione con la 
quale invita il Presidente Alpa a far sentire forte la sua voce con il neo Ministro della Giustizia, On. 
Nitto Francesco Palma e con i Colleghi Onorevoli, sulla possibile abolizione degli Ordini forensi, 
contemplata nella manovra economica del Governo, particolarmente caldeggiata dalla Confindustria. 

Il Consiglio prende atto, approva e ringrazia il Presidente. 
 

- Il Presidente informa il Consiglio di aver indetto, per le ore 14.00 dei giorni 25 ottobre e 22 no-
vembre 2011, due adunanze straordinarie per la trattazione dei soli procedimenti disciplinari. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sulla richiesta di nomina del Presidente del Collegio Arbitrale presentata 
in data 26 agosto 2011 dall’Avv. (omissis) per dirimere la controversia insorta tra la (omissis) e la 
(omissis). 

Il Presidente nomina l’Avv. Filippo Paris, con studio a Roma in Via Sabotino 2/A. 
Il Consiglio prende atto. 

 
- Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Alessandro Graziani, pervenuta in data 29 luglio 

2011, relativa alla decisione del Consiglio Nazionale Forense in merito alla sua elezione quale Consi-
gliere dell’Ordine. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota della Signora Anna Mochi del Consiglio Nazionale Forense, 
pervenuta in data 1° agosto 2011, accompagnatoria della scheda di analisi e documentazione relativa 
alla cosiddetta “Manovra economica 2011”, con particolare riferimento alla professione forense. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota del Signor Ettore Neri, Sindaco del Comune di Seravezza, per-
venuta in data 22 agosto 2011, con la quale chiede l’utilizzo del logo del Consiglio e il patrocinio per 
le celebrazioni in ricordo dei cento anni dalla nascita di Leonetto Amadei, insigne giurista, deputato e 
Presidente della Corte di Cassazione, che si svolgeranno a Pietrasanta il prossimo 11 novembre. 

Il Consiglio approva e concede il proprio patrocinio alla manifestazione. 
 

- Il Presidente riferisce sull’articolo apparso sul quotidiano “Italia Oggi” in data 10 agosto 2011, 
dal titolo “Legittimo l’esposto del cliente contro l’avvocato”. 



 
 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce che lo scorso 29 agosto è deceduto l’Avv. Oreste Flamminii Minuto, ex 
Presidente della Camera Penale di Roma. Comunica che è stata allestita la Camera Ardente il 31 ago-
sto scorso nell’Aula Occorsio del Tribunale Penale di Roma, ove ha presenziato, unitamente al Consi-
gliere Segretario e al Consigliere Rossi, portando le condoglianze ai familiari anche a nome del Con-
siglio. 

Riferisce, infine, di aver partecipato, accompagnato dal Consigliere Condello, ai funerali del 
compianto Collega che si sono svolti nella Chiesa di San Giuseppe al Trionfale. 

Il Consigliere Segretario fa presente che la notizia della scomparsa del Collega Flamminii Minuto 
è stata tempestivamente resa pubblica mediante annotazione sul sito istituzionale. 

Il Consiglio prende atto e, ricordando con mestizia il valoroso Collega scomparso, che ha onorato 
il Foro di Roma, formula vive condoglianze ai familiari. 
 

- Il Presidente riferisce sull’articolo apparso sul quotidiano “Italia Oggi” il 30 agosto scorso sul 
tema della Mediazione dal titolo “Il C.N.F. trova l’appoggio del Guardasigilli – Conciliazione, verso 
l’assistenza tecnica”. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sull’invito dell’On. Giovanni Alemanno, Sindaco del Comune di Roma 
Capitale, pervenuto in data 25 agosto 2011, per partecipare alla cerimonia del 10° anniversario degli 
attacchi terroristici sul suolo americano che si terrà il prossimo 11 settembre secondo il programma 
allegato all’invito stesso 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta il 1° settembre 
2011, accompagnatoria della corrispondenza telematica inviata dal Presidente Alpa al Presidente 
dell’O.U.A., Maurizio De Tilla, nella quale esprime il suo disappunto in merito alla segnalazione di 
un emendamento, dichiarato accettabile dal Presidente De Tilla, nell’ambito della “manovra economi-
ca bis”. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Nicola Ianniello, difensore del Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Roma, pervenuta il 1° settembre 2011, accompagnatoria della copia dell’ordinanza 
del 31 agosto scorso sul ricorso R.G. n. (omissis) del 2011, proposto dal Signor (omissis), difeso 
dall’Avv. (omissis), per la liquidazione degli onorari chiesti da quest’ultimo, nominato a seguito di 
ammissione del Signor (omissis) al gratuito patrocinio, con decreto n. 52 del 17 giugno 2011 della 
Commissione ex art. 1, c. 1308, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Con tale ordinanza il Consiglio di Stato 
ha liquidato la somma di euro 2.000,00 al difensore del Signor (omissis), ponendola a carico 
dell’erario. 

Il Consiglio prende atto. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 
 

- Il Consigliere Condello riferisce che è iniziata in Parlamento la discussione sui criteri di forma-
zione del futuro Organismo distrettuale di disciplina dell’Ordine professionale. Ritiene che il Consi-
glio debba vigilare affinchè non si arrivi a una norma che preveda la nomina dei componenti che non 



 
 

tenga conto del numero di iscritti in ogni singolo Ordine. 
Il Consiglio delibera l’istituzione di una Commissione di studio che elabori, al più presto, un do-

cumento sul punto. Nomina, all’uopo, i Consiglieri Condello e Nesta. 
 

- Il Consigliere Condello riferisce che è necessario che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Roma partecipi alle riunioni del Consiglio Nazionale Forense, senza che sia mortificato il suo ruolo 
all’interno della rappresentanza distrettuale. 

Il Consiglio invita il Consigliere Condello a formulare una proposta fattiva che vada nel senso 
dallo stesso riferito. 
 
Comunicazioni del Consigliere Segretario 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sul lavoro svolto dal personale dipendente durante il mese di 
agosto presso la Segreteria del Dipartimento della Mediazione. Va premesso che gran parte dei dipen-
denti che non hanno ritenuto di fruire dei congedi nel mese di agosto è stata avviata al Dipartimento 
suddetto, onde procedere allo smaltimento del copioso arretrato formatosi da marzo scorso in poi, a 
causa del notevole afflusso di istanze di mediazione. A fine luglio, come si ricorderà, l’Ufficio è stato 
fornito del programma informatico da parte del Consiglio Nazionale Forense, il quale ha creato qual-
che problema soprattutto con le domande che prevedevano una pluralità di parti. Le pratiche inserite 
sono state 863 su un totale di 1.294, mentre quelle scansionate sono state 722. Le convocazioni delle 
udienze fissate sono state ultimate nella loro totalità, consentendo di rispettare ampiamente i 4 mesi 
per la conclusione del procedimento previsti dalla normativa vigente. 

Il Consigliere Segretario rivolge quindi un sentito ringraziamento a coloro i quali hanno svolto la 
loro opera all’Ufficio Mediazione nel mese di agosto, coordinati dalla Signora Rosito. 

Al Dipartimento Mediazione, fermo restando che attualmente sono in servizio tre dipendenti a 
tempo pieno e uno a part time, dal prossimo lunedi verrà assegnata un’altra unità (a tempo determina-
to), con un organico, quindi, pari a 5 dipendenti. Occorre che il Consiglio valuti, sentendo il Consi-
gliere coordinatore, se sia necessario ulteriore personale e se sia opportuno acquisire uno spazio –
diverso dai locali della sede del Consiglio– per far ivi svolgere le udienze future, in attesa che da parte 
degli organi competenti si sciolga la riserva sull’entrata o meno in vigore della mediazione obbligato-
ria anche per le cause relative a sinistri stradali e alla materia condominiale. 

Il Consiglio prende atto, reputando che cinque dipendenti, al Dipartimento Mediazione, siano allo 
stato sufficienti. 
 
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53 

Il Consiglio 
Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Avv.ti Claudia Cuoco, Daniela De Santis, Gaia 
Gandolfi, Gino Giuliano, Anna Maria Guerri, Siliana Laurenti, Claudia Luccioni, Daniele Majori, 
Davide Piazzoni, Bruno Enzo Pontecorvo, Barbara Pucci, Alessandro Renzi, Gioia Sacconi, Adolfo 
Zini, 

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 degli Avvocati Giancarlo Renzetti e Andrea Zanel-
lo, rispettivamente Presidente e Segretario dell’Associazione Nazionale Forense -sede di Roma- per-
venuta in data 3 agosto 2011, con la quale comunicano la volontà di proseguire nell’utilizzo della 



 
 

stanza n. 34 presso il Tribunale Ordinario di Roma in Viale Giulio Cesare, lato Via Damiata, per lo 
svolgimento dell’attività associativa. 

Il Consiglio, rilevato che la decisione di continuare a far si che l’A.N.F. occupi la stanza n. 34 è 
stata assunta direttamente dal Presidente del Tribunale, che ha condiviso le richieste 
dell’Associazione, prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Avv. Giancarlo Renzetti, Presidente 
dell’Associazione Nazionale Forense -sede di Roma- pervenuta in data 4 agosto 2011, con la quale 
comunica di rimanere a disposizione per comunicazioni al Presidente del Tribunale Ordinario di Ro-
ma in merito all’uso dei locali accanto alla stanza n. 34 che rimarrebbero in uso all’Associazione. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota della Prof.ssa Rosa Cacioppo e dell’Avv. Fabrizio 
Forcinella, rispettivamente Presidente e Direttore dei Corsi dell’Associazione “Cultura Giustizia So-
cietà”, pervenuta in data 4 agosto 2011, con la quale chiedono il patrocinio per il Seminario che si ter-
rà il 27 settembre 2011, sul tema “Luci ed ombre del D.L.vo 28/10. Profili deontologici dell’Avvocato 
Mediatore: una rivoluzione di mentalità”. 

Il Consiglio concede il proprio patrocinio al seminario. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Signor Giuseppe Erriquez, gestore della Sala 
Avvocati del Tribunale Ordinario di Roma (lato Via Damiata), con la quale segnala l’inadeguatezza 
dello spazio allo stesso assegnato nella nuova Sala Avvocati, per il servizio fotocopie, in quanto il 
nuovo locale può contenere solo due delle sei macchine fotocopiatrici attualmente in uso. 

Il Consiglio, rilevato che la decisione di assegnare al servizio fotocopie solo la stanza attigua a 
quella n. 34 del Piano Terra è stata assunta direttamente dal Presidente del Tribunale, che ha condivi-
so le richieste dell’Associazione Nazionale Forense di proseguire a occupare la predetta stanza n. 34; 
considerato che l’abbandono della precedente postazione si è resa necessaria per garantire continuità 
agli spazi destinati alla Sezione Decima del Tribunale; che le ragioni “commerciali” del gestore (pur 
esposte nella nota del Signor Erriquez) non possono prevalere su quelle istituzionali; che, invero, nel 
nuovo spazio assegnato possono essere collocate comunque almeno tre fotocopiatrici; osservato, pe-
raltro, che il Presidente del Tribunale era, nei preliminari incontri svoltisi a luglio, non contrario, in 
linea di massima, a reperire altro spazio nel nuovo Palazzo, da assegnare ai rappresentanti della cate-
goria forense; delibera di prendere contatti con il Presidente De Fiore al fine di verificare la sussisten-
za della disponibilità di altro spazio ove collocare le macchine fotocopiatrici che non dovessero trova-
re posto al piano terra. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Avv. (omissis), pervenuta in data 28 agosto 
2011, con la quale lamenta la chiusura dell’Ufficio Copie decreti ingiuntivi della Sezione Lavoro del 
Tribunale Ordinario di Roma, nelle giornate del 25, 26 e 27 agosto scorsi. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Avv. Nicola Ianniello, pervenuta in data 26 a-
gosto 2011, con la quale comunica l’esito dell’udienza tenutasi lo scorso 9 agosto avanti la Sezione 
feriale del Tribunale Ordinario di Roma, nel giudizio ex art. 700 c.p.c. instaurato dal Signor (omissis) 
nei confronti del Consiglio e chiede di essere affiancato dall’Avv. Massimiliano Strampelli nella dife-
sa della causa instauranda in quanto il Collega segue già altre procedure promosse dal Signor (omis-
sis) nei confronti dell’Ordine. 



 
 

Il Consiglio autorizza l’affiancamento, a titolo gratuito, nella difesa di cui alla causa menzio-
nata nella comunicazione, dell’Avv. Massimiliano Strampelli, al quale verrà conferita procura. 
 

- Il Consigliere Segretario comunica che è stato organizzato, da soggetti esterni, un Concerto del-
la Banda della Finanza per ricordare il decennale dell’attentato alle Torri di Gemelle di New York, 
che si terrà l’11 settembre prossimo all’Auditorium della Conciliazione e nel quale sarebbe gradito un 
folto numero di avvocati. 

Il Consiglio delibera di pubblicare immediatamente sul sito l’invito, precisando però che si tratta 
di evento non organizzato direttamente dall’Ordine. 
 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 
 

– Il Consigliere Tesoriere riferisce sulla nota del Ministero della Giustizia in relazione all’invio 
degli indirizzi di posta elettronica certificata degli iscritti. 

Il Consiglio delega il Consigliere Tesoriere e il Consigliere Condello a predisporre una preventi-
va comunicazione diretta a tutti gli iscritti, informandoli che si procederà all’invio di quanto richiesto, 
invitandoli a sottoscrivere un abbonamento ove fossero sprovvisti ancora di Posta Elettronica Certifi-
cata. 
 
Pratiche disciplinari 
 

(omissis) 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 
 

- Il Consigliere Rossi riferisce sulla comunicazione pervenuta dal Prof. Mario Falconi, Presidente 
dell’Ordine Provinciale di Roma dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri, assunta al protocollo del 
Consiglio al n. 18524 del 30 agosto 2011, accompagnatoria del comunicato stampa, con riguardo alle 
numerose proteste ricevute da medici indignati per gli spot pubblicitari di alcuni studi di avvocati. 

Il Consiglio delibera l’apertura di una pratica di Segreteria delegando all’istruttoria lo stesso Con-
sigliere Rossi. 
 

- Il Consigliere Fasciotti riferisce del prematuro decesso del Collega Avv. Mario Marconi, già 
Componente della Commissione “Diritto del Lavoro”. 

Il Consiglio esprime sentite condoglianze per il grave lutto che ha colpito la Famiglia Marconi e 
si unisce al suo dolore. 
 
Comunicazioni del Presidente 
 

- Il Presidente riferisce del decesso del Collega Avv. Antonio Delianni, affetto da tempo da grave 
malattia, ricordandolo con grande affetto. 

Il Consiglio esprime sentite condoglianze per il grave lutto che ha colpito la Famiglia Delianni e 
si unisce al suo dolore. 
 
Approvazione del verbale n. 35 dell’adunanza del 2 agosto 2011 
 

- Dato atto che a ciascun Consigliere ne è stata consegnata copia, il Consiglio approva il verbale 



 
 

n. 35 dell'adunanza del 2 agosto 2011. 
 
Organismo di Mediazione Forense/Ente di Formazione Forense di Roma: decisioni da assumere 
 

- Il Consigliere Condello informa il Consiglio che, in data 1° luglio 2011, è stata depositata al 
Ministero della Giustizia la delibera contenente i nominativi dei nuovi Avvocati Mediatori da iscrive-
re nell’elenco dell’Organismo di Mediazione e che, ad oggi, nessun rilievo è stato mosso dal Ministe-
ro. 

Il Consigliere Condello, rilevato che sono trascorsi i trenta giorni richiesti dalla Legge 241/90 e, 
come confermato dalla circolare trasmessa del Ministero, nella fattispecie deve essere applicata la di-
sciplina del silenzio assenso, chiede al Consiglio di deliberare l’iscrizione degli Avvocati Mediatori 
nell’elenco dell’Organismo. 

Il Consiglio approva e delibera di iscrivere nell’elenco dei Mediatori professionisti 
dell’Organismo di Mediazione Forense di Roma, gli Avvocati-Mediatori di cui all’elenco trasmesso al 
Ministero della Giustizia. 
 

- Il Consigliere Condello informa il Consiglio che al 31 agosto 2011 sono stati attivati 1.301 pro-
cedimenti di mediazione e che, con il contributo di alcuni Colleghi-Mediatori e dei dipendenti del 
Consiglio, distaccati al Dipartimento Mediazione, si è provveduto a elaborare, durante il mese di ago-
sto, le schede informative, a inserire nel programma gestionale le informazioni relative a circa 880 
procedimenti e a scannerizzare circa 750 istanze di avvio del procedimento di mediazione. 

Un particolare ringraziamento deve essere rivolto, per l’attività svolta, ai dipendenti del Consiglio 
e agli Avvocati-Mediatori (Maria Agnino, Donatella Belloni, Federico Bianca, Filippo Bove, Filippo 
Giuseppe Capuzzi, Ivan Carpigo, Cristina Comastri, Antonio D’Agostino, Monica De Pascali, Clau-
dia Di Giandomenico, Filippo Fadda, Valeria Faiola, Simone Fantauzzi, Fanja Fedele, Alessandro Ga-
liena, Chiara Gelsumino, Maria Alessandra Grippo, Luciano Leuci, Maria Grazia Leuci, Arnaldo Ma-
ria Manfredi, Domenico Marocco, Aldo Mongiello, Maurizio Oliva, Antonella Scano, Valeria Silla, 
Gemma Suraci, Tiziana Uleri, Francesco Maria Ventura) per la collaborazione all’elaborazione delle 
schede dati. 

Il Consiglio prende atto e si associa ai ringraziamenti. 
 

- Il Consigliere Condello comunica che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 
2011 il nuovo Decreto (n. 145) emesso dal Ministero della Giustizia, modificativo di alcuni articoli 
del D.M. 180/2010 sulla Mediazione. 

Il nuovo Decreto ha modificato gli articoli relativi alla vigilanza sugli Organismi, alla formazione 
e all’aggiornamento dei Mediatori, alle modalità di assegnazione degli incarichi e alle indennità. 

Il Regolamento di procedura e le tabelle devono essere, pertanto, aggiornate con la nuova norma-
tiva. 

Il Consigliere Condello deposita la bozza del nuovo Regolamento di procedura, aggiornato con 
quanto disposto dal D.M. 145/2011. 

Il Consigliere Condello evidenzia che il predetto Regolamento è stato elaborato evidenziando le 
parti modificate in corsivo per consentire ai Consiglieri un’immediata individuazione delle modifiche 
intervenute. Procede all’illustrazione dei singoli punti. 

Le modifiche hanno riguardato: 
- la necessità di aumentare la vigilanza sugli Organismi e sugli Enti di formazione; 
- le modalità di aggiornamento dei Mediatori e la professionalità dei Mediatori stessi; 
- le modalità di assegnazione degli affari di mediazione; 



 
 

- l’iter necessario da seguire per la conclusione del procedimento nella mediazione obbligatoria; 
- le modalità del rilascio dell’attestato di conclusione del procedimento; 
- la possibilità, per gli Organismi, di derogare i minimi delle spese di mediazione; 
- l’obbligo di spese di mediazione fisse quando nessuna delle parti chiamate partecipa al procedimen-
to; 
- il limite massimo al valore da attribuire alle questioni di valore indeterminato o indeterminabile; 
- le modalità di pagamento delle spese di mediazione; 
- una diversa regolamentazione degli aumenti dei massimi stabiliti dalla Tabella ministeriale. 

Il Consigliere Condello chiede al Consiglio di voler approvare il Regolamento con gli allegati e 
di autorizzarne il deposito al Ministero della Giustizia. 

Il Consiglio delibera di rinviare la decisione sull’approvazione del Regolamento alla prossima 
adunanza, ponendo la questione all’ordine del giorno. 
 

- Il Consigliere Condello comunica di aver provveduto ad aggiornare la guida alla mediazione, 
pubblicata nel maggio del 2011, con la nuova normativa. La guida è stata, inoltre, integrata con un più 
completo formulario. Evidenzia che la prima edizione ha riscontrato grande successo tra i Colleghi e 
che ne sono rimaste soltanto poche decine di copie. 

Il Consigliere Condello chiede di autorizzare la stampa della nuova edizione della guida alla me-
diazione civile e commerciale, con le identiche modalità attivate per la prima edizione. 

Il Consiglio delibera in conformità precisando che si procederà alla ristampa della guida dopo 
l’approvazione del Regolamento. 
 
Esami avvocato – sessione 2011 – nomina dei Commissari 
 

Il Consiglio procede alla nomina dei Componenti della Prima Sottocommissione per gli Esami di 
Avvocato -sessione 2011- come segue: 
 

I SOTTOCOMMISSIONE 
 
Vice Presidente Avv. Andrea MELUCCO Ordine Roma 
effettivo Roma, 03.03.1966 iscritto 18.11.1993 
 
Vice Presidente Avv. Giancarlo PIZZOLI Ordine Roma 
supplente Roma, 23.01.1956 iscritto 10.01.1991 
 
Componente Avv. Antonio GARGARUTI Ordine Frosinone 
effettivo Ceccano, 19.01.1966 iscritto 02.01.1996 
 
Componente Avv. Maria Letizia SPASARI Ordine Roma 
supplente Roma, 06.12.1965 iscritta 13.01.1994 
 

Il Presidente ribadisce, come da lettera inviata per tempo a tutti i Consiglieri, che il termine per la 
comunicazione indicativa dei possibili Commissari d’esame, è protratto sino a mercoledì 7 settembre 
p.v. in modo, però, ultimativo. 
 
Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancella-
zioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica 



 
 

 
- Il Consigliere Rossi relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al tra-

sferimento e sui certificati di compiuta pratica. All'esito il Consiglio delibera quanto segue. 
 
Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n. 4) 
 

(omissis) 
 
Variazioni Elenco speciale (n. 1) 
 

(omissis) 
 
Cancellazioni dall'Albo per decesso (n. 7) 
 

(omissis) 
 
Cancellazioni dall'Albo a domanda (n. 12) 
 

(omissis) 
 
Nulla-osta al trasferimento di Avvocati (n. 4) 
 

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 9) 
 

(omissis) 
 
Abilitazioni (n. 9) 
 

(omissis) 
 
Revoche abilitazioni a domanda (n. 1) 
 

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

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 2) 
 

(omissis) 
 
Certificati di compimento della pratica forense (n. 2) 
 

(omissis) 



 
 

 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative 
 

- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Rossi, procede all'esame di alcune domande di accredi-
tamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva. 
 

- In data 31 agosto 2011 è pervenuta, da parte della Sapienza Università di Roma –Dipartimento 
di Scienze Giuridiche– Facoltà di Giurisprudenza, richiesta di accreditamento del convegno a titolo 
gratuito “La pianificazione del territorio tra tutela ambientale e sviluppo” che si svolgerà il 24 settem-
bre 2011, per la durata di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 30 agosto 2011 è pervenuta, da parte dell’ASSOCONSUM – Associazione di tutela dei 
consumatori e degli utenti, richiesta di accreditamento del convegno a titolo gratuito “I Diritti dei con-
sumatori e degli utenti – Forme di Tutela e di Responsabilità alla luce del D.lgs 206/2005” che si 
svolgerà dal 28 settembre al 16 novembre 2011, per la durata di 24 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 3 agosto 2011 è pervenuta, da parte dell’ISSIRFA - Istituto di Studi sui Sistemi Regiona-
li Federali e sulle Autonomie - CNR, richiesta di accreditamento del convegno a titolo gratuito “Re-
gionalismo italiano dall’Unità alla Costituzione” che si svolgerà il 20, 21, 22 ottobre 2011, per la du-
rata di 16 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 25 agosto 2011 è pervenuta, da parte di Save the Children Italia, richiesta di accredita-
mento del convegno a titolo gratuito “Conferenza finale del progetto JUST – Juvenile Justice” che si 
svolgerà l’8 settembre 2011, per la durata di 7 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 31 agosto 2011 è pervenuta, da parte della Sinergia Formazione S.r.l., richiesta di accre-
ditamento del convegno “Aziende e patrimoni familiari” che si svolgerà l’11 novembre 2011 per la 
durata di 8 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 



 
 

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

- In data 31 agosto 2011 è pervenuta, da parte della CEIDA S.r.l., richiesta di accreditamento del 
convegno “Il procedimento amministrativo: dalla L. 241/90 alle Leggi 69/09 e 104/10. Profili teorici e 
attuativi” che si svolgerà nei giorni 14, 15, 16 novembre 2011, per la durata di 18 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 31 agosto 2011 è pervenuta, da parte della CEIDA S.r.l., richiesta di accreditamento del 
convegno “La P.A. nel processo amministrativo alla luce del nuovo codice” che si svolgerà nei giorni 
22, 23, 24 settembre 2011, per la durata di 18 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 31 agosto 2011 è pervenuta, da parte della CEIDA S.r.l., richiesta di accreditamento del 
convegno “La disciplina di causa di servizio, equo indennizzo e pensioni privilegiate” che si svolgerà 
nei giorni 14, 15, 16 novembre 2011, per la durata di 18 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 31 agosto 2011 è pervenuta, da parte della CEIDA S.r.l., richiesta di accreditamento del 
convegno “La riforma Brunetta e il decreto di attuazione in materia di lavoro pubblico” che si svolge-
rà nei giorni 21, 22, 23 e 24 novembre 2011, per la durata di 22 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 22 (ventidue) crediti formativi per il convegno suindicato. 
 

- In data 31 agosto 2011 è pervenuta, da parte della CEIDA S.r.l., richiesta di accreditamento del 
convegno “Il nuovo regolamento dei contratti (D.P.R. 207/2010) nel settore delle opere pubbliche” 
che si svolgerà nei giorni 20, 21, 22 ottobre 2011, per la durata di 18 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 31 agosto 2011 è pervenuta, da parte della CEIDA S.r.l., richiesta di accreditamento del 
convegno “Fonti normative, programmazione, incarichi di progettazione e strumenti di finanziamento 
nei lavori pubblici” che si svolgerà nei giorni 17, 18, 19 ottobre 2011, per la durata di 18 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 



 
 

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

- In data 31 agosto 2011 è pervenuta, da parte della CEIDA S.r.l., richiesta di accreditamento del 
“Master in Diritto Amministrativo” che si svolgerà dal 10 ottobre al 17 dicembre 2011, per la durata 
di 105 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 31 agosto 2011 è pervenuta, da parte della CEIDA S.r.l., richiesta di accreditamento del 
“Master teorico-pratico in Diritto processuale della P.A.” che si svolgerà dal 17 ottobre al 17 dicem-
bre 2011, per la durata di 69 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 9 agosto 2011 è pervenuta, da parte dell’Ente di Formazione S.r.l. “MEDIALEX”, ri-
chiesta di accreditamento del convegno “L’evoluzione della normativa comunitaria e nazionale in ma-
teria di conciliazione” che si svolgerà nei giorni 7 e 8 settembre 2011, per la durata di 10 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 9 agosto 2011 è pervenuta, da parte dell’Ente di Formazione S.r.l. “MEDIALEX”, ri-
chiesta di accreditamento del convegno “L’evoluzione della normativa comunitaria e nazionale in ma-
teria di conciliazione” che si svolgerà il 19 settembre 2011, per la durata di 9 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 9 agosto 2011 è pervenuta, da parte dell’ITA S.p.A., richiesta di accreditamento del cor-
so “Il ciclo di vita del documento informatico: formazione, trasmissione e conservazione” che si svol-
gerà nei giorni 10 e 11 novembre 2011, per la durata di 13 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 9 agosto 2011 è pervenuta, da parte dell’ITA S.p.A., richiesta di accreditamento del cor-
so “Nuovi limiti e rischi nella redazione dei contratti tra imprese. Il terzo contratto” che si svolgerà 
nei giorni 19 e 20 ottobre 2011, per la durata di 11 ore e 30 minuti. 

Il Consiglio 



 
 

(omissis) 
delibera 

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

- In data 5 agosto 2011 è pervenuta, da parte dell’Organismo di Ricerca Giuridico-economica 
S.r.l., richiesta di accreditamento del corso “Gli appalti e le novità del 2011: Regolamento Attuativo 
n. 207/2010, “Decreto Sviluppo” e legge di conversione” che si svolgerà nei giorni 12 e 13 ottobre 
2011, per la durata di 14 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 22 agosto 2011 è pervenuta, da parte della Altalex Consulting S.r.l., richiesta di accredi-
tamento del convegno “Il ricorso per Cassazione civile motivi tecniche e strategie” che si svolgerà il 3 
dicembre 2011, per la durata di 7 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 22 agosto 2011 è pervenuta, da parte della Altalex Consulting S.r.l., richiesta di accredi-
tamento del convegno “L’esecuzione forzata e la ricerca dei beni del debitore nel nuovo processo civi-
le” che si svolgerà l’11 novembre 2011, per la durata di 7 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 22 agosto 2011 è pervenuta, da parte della Altalex Consulting S.r.l., richiesta di accredi-
tamento del convegno “Il danno patrimoniale da sinistri stradali” che si svolgerà il 13 dicembre 2011, 
per la durata di 7 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 22 agosto 2011 è pervenuta, da parte della Altalex Consulting S.r.l., richiesta di accredi-
tamento del convegno “Il processo tributario: tecniche di difesa accertamento esecutivo e novità del 
Decreto Sviluppo” che si svolgerà nei giorni 25 e 26 novembre 2011, per la durata di 12 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 22 agosto 2011 è pervenuta, da parte della Altalex Consulting S.r.l., richiesta di accredi-
tamento del “Master in diritto di famiglia” che si svolgerà dall’11 novembre 2011 al 17 febbraio 2012, 



 
 

per la durata di 55 ore. 
Il Consiglio 

(omissis) 
delibera 

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

- In data 22 agosto 2011 è pervenuta, da parte della Altalex Consulting S.r.l., richiesta di accredi-
tamento del “Master breve in diritto dello spettacolo” che si svolgerà dal 5 novembre al 17 dicembre 
2011, per la durata di 30 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 22 agosto 2011 è pervenuta, da parte della Altalex Consulting S.r.l., richiesta di accredi-
tamento del “Master breve in diritto del pubblico impiego” che si svolgerà dall’11 novembre al 16 di-
cembre 2011, per la durata di 25 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 1° settembre 2011 è pervenuta, da parte dello Studio Amministrativisti - Avv. Giovanni 
Valeri–Avv. Federico Mannucci, richiesta di accreditamento dell’attività formativa “L.R. Lazio n. 
10/2011 “Piano Casa” – D.L. n. 70/2011 e L. n. 106/2011 “Decreto Sviluppo” – Cons. Stato Ad. Ple-
naria n. 15/2011 “Denuncia Inizio Attività” che si svolgerà nei giorni 8 e 14 settembre 2011, per la 
durata di 6 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 29 luglio 2011 è pervenuta, da parte della Associazione Cultura Giustizia Società, ri-
chiesta di accreditamento del convegno a titolo gratuito “Luci e ombre del D.Lgs. n. 28/2010 profili 
deontologici dell’avvocato mediatore: una rivoluzione di mentalità”, che si svolgerà il 23 settembre 
2011, per la durata di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi “deontologici” per il convegno suindicato e si concede il pa-
trocinio all’evento. 
 
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 nomi-
nativi dei richiedenti non ammessi al patrocinio a spese dello Stato. 
 
Pareri su note di onorari  
 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi n. 10 pareri su note di onorari: 
 

(omissis) 
 
 


