
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 
 

VERBALE N. 22 DELL'ADUNANZA DEL 12 MAGGIO 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, Domenico Condello, 
Alessandro Graziani, Livia Rossi, Donatella Cerè, Pietro Di Tosto, Cristiana Arditi di Castelvetere. 
 
Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis) 
 

(omissis) 
 
Comunicazioni del Presidente 
 

- Il Presidente riferisce sull’istanza per la nomina del terzo Arbitro, presentata dal Sig. (omissis), 
nella sua qualità di subconduttore dei locali di proprietà di (omissis) e in locazione all’(omissis), 
pervenuta in data 3 maggio 2011, per dirimere la controversia insorta tra lo stesso Sig. (omissis) e 
l’(omissis). 

Il Presidente comunica di aver nominato l’Avv. Andrea Melucco, con studio a Roma, Largo 
Messico n. 6. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sull’istanza per la nomina di Arbitro, con funzioni di Presidente, del 
costituendo Collegio Arbitrale presentata dall’Avv. (omissis), arbitro designato dalla (omissis), 
pervenuta in data 22 aprile 2011, per dirimere la controversia insorta tra la (omissis). e la (omissis). 

Il Presidente comunica di aver nominato l’Avv. Leopoldo Muratori, con studio a Roma, in Via 
Nomentana n. 911. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sull’istanza per la nomina del terzo Arbitro, con funzioni di Presidente, 
presentata dall’Avv. (omissis), rappresentante e difensore della (omissis)., e dall’Avv. (omissis), 
rappresentante e difensore della (omissis), pervenuta in data 9 maggio 2011, per dirimere la 
controversia insorta tra le due Società. 

Il Presidente comunica di aver nominato l’Avv. Alberto Palattella, con studio a Roma, in Via 
Crescenzio n. 25. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Nicola Ianniello, pervenuta in data 4 maggio 2011 
con la quale, nella sua qualità di difensore del Consiglio innanzi al Consiglio di Stato nel ricorso 
presentato dal Sig. (omissis), comunica che lo stesso ha proposto impugnazione avverso l’ordinanza 
del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio di rigetto dell’istanza di sospensiva nel giudizio 
R.G. n. (omissis) e trasmette copia del controricorso depositato per la costituzione in giudizio del 
Consiglio. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota della Dott.ssa Antonella Di Florio, Presidente della 12a Sezione 



Civile del Tribunale Ordinario di Roma, pervenuta in data 4 maggio 2011, accompagnatoria 
dell’estratto del resoconto della riunione di Sezione, del quale chiede che venga data ampia diffusione 
agli iscritti per una sempre più proficua collaborazione tra le due Istituzioni. 

Il Consiglio prende atto e dispone pubblicarsi sul Foro Romano il documento. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Antonio De Giorgi, Coordinatore della Commissione 
per l’accesso e la formazione e per l’attribuzione dei crediti formativi del Consiglio Nazionale 
Forense, pervenuta in data 2 maggio 2011, con la quale manifesta l’esigenza di organizzare un 
incontro, in sede distrettuale, con i vertici dei Consigli dell’Ordine e i Responsabili della formazione 
continua, al fine di prendere consapevolezza delle varie esigenze emerse, delle criticità rilevate e delle 
migliori prassi attuate nella gestione del primo triennio formativo. 

Il Consiglio delega il Consigliere Rossi. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota del Dott. Mario Ciancio, Presidente della Sezione 1a bis Civile 
–Ufficio del Giudice Tutelare- del Tribunale Ordinario di Roma, pervenuta in data 29 aprile 2011, con 
la quale trasmette uno schema di convenzione che potrebbe essere firmata dai Presidenti del Tribunale 
Ordinario di Roma e del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, per l’istituzione di uno 
sportello di consulenza di avvocati, in materia tutelare, al fine di indirizzare e guidare alla 
presentazione di istanze e documenti da parte dell’utenza che spesso si presenta senza il patrocinio del 
difensore. 

Il Presidente Ciancio auspica un positivo consenso all’iniziativa e dichiara di essere disponibile a 
osservazioni e modifiche sul testo. 

Il Consiglio delega il Consigliere Fasciotti. 
 

- Il Presidente riferisce sull’invito al 159° Anniversario della Fondazione della Polizia che si 
celebrerà il prossimo 19 maggio, dalle ore 11.00, in Piazza del Popolo, alla presenza del Presidente 
della Repubblica. 

Il Consiglio delega a partecipare il Consigliere Cipollone. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota del Dott. Ezio Germani del Consiglio Nazionale Forense, 
pervenuta in data 26 aprile 2011, accompagnatoria della richiesta inoltrata al Ministero della Giustizia 
per avere chiarimenti sulle Circolari della Direzione Generale della Giustizia civile in materia di 
iscrizione e controllo sugli organismi di mediazione e sugli enti formatori. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Stefano Aleandri, Presidente della Camera Civile di 
Roma, pervenuta in data 6 maggio 2011, con la quale comunica di aver istituito un presidio 
informativo, presso la propria sede, per assistere gli avvocati che vogliano conoscere i dettagli tecnici 
e le modalità per la presentazione dei decreti ingiuntivi “telematici”. 

A tale scopo chiede la collaborazione del Consiglio per creare uno staff composto da avvocati 
componenti della Commissione Informatica e da soci della Camera Civile stessa. 

Il Consiglio delega il Consigliere Graziani. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Piero Guido Alpa, Presidente del Consiglio Nazionale 
Forense, pervenuta in data 6 maggio 2011, con la quale comunica che per il 19 maggio prossimo, alle 
ore 17.00, presso la sede di Via del Governo Vecchio n. 3, è fissata la prima convocazione del 
Comitato organizzatore del XXXI Congresso Nazionale Forense che si terrà a Bari. 



Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Luigi Citarella, Presidente dell’Istituto Nazionale per 
i Diritti dei Minori – INDiMi, con la quale lo ringrazia per l’indirizzo di saluto svolto in occasione del 
convegno sul tema “Giustizia Minorile. Idee e Proposte per una Riforma”. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota del Mons. James M. Harvey, Prefetto della Casa Pontificia, 
pervenuta in data 11 maggio 2011, con la quale conferma che una Delegazione del Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma sarà ricevuta dal Santo Padre nell’udienza papale del 25 maggio 
prossimo alle ore 10.30. 

Il Consiglio prende atto e rivolge un applauso al Consigliere Fasciotti per aver promosso 
l’iniziativa. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Nicola Ianniello, pervenuta in data 11 maggio 2011 
con la quale, nella sua qualità di difensore del Consiglio innanzi al Tribunale Ordinario di Roma 
chiamato a giudicare sul reclamo proposto dal Sig. (omissis) avverso il rigetto della domanda 
cautelare per la sospensione della delibera di revoca dei patrocini a spese dello Stato a suo tempo 
concessigli, comunica il rigetto del reclamo stesso con la condanna del Sig. (omissis) alla refusione 
delle spese giudiziali. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Marc Charbonneau, Presidente dell’Ordine degli 
Avvocati di Montreal, pervenuta in data 10 maggio 2011, con la quale rivolge invito a partecipare alla 
7a Conferenza degli Ordini delle Città più grandi del Mondo che si terrà dal 5 al 7 settembre prossimi. 

Il Consiglio delega a partecipare il Consigliere Segretario e i Consiglieri che ne faranno richiesta 
in tempi brevi. 
 

- Il Presidente riferisce che, su invito del Dott. Luca Palamara, Presidente dell’Associazione 
Nazionale Magistrati, il 9 maggio scorso ha partecipato alla “giornata dedicata alla memoria dei 
servitori dello Stato caduti vittime del terrorismo” che si è svolta a Roma. 

Nell’occasione il Presidente ha portato i saluti dell’Ordine di Roma e ha ricordato, fra gli altri, 
l’Avv. Fulvio Croce, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino, che è stato 
vittima del terrorismo. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Stephen Mathias, Assistente Segretario Generale per 
gli Affari Legali delle Nazioni Unite, pervenuta in data 2 maggio 2011, con la quale informa che il 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite intende costituire una Corte extraterritoriale specializzata 
in sospetta pirateria, alla quale dovrebbero partecipare gli avvocati che provengono dalla diaspora 
somala. 

A tal proposito l’Avv. Mathias chiede al Consiglio, con estrema urgenza, di voler fornire 
eventuali nominativi di avvocati somali, a conoscenza della realtà locale, che siano disposti a far parte 
della suddetta Corte. 

Il Consiglio delega il Consigliere Cassiani. 
 

- Il Presidente riferisce sull’istanza per la nomina del terzo Arbitro, con funzioni di Presidente, 



presentata dal (omissis) in data 12 maggio 2011 per dirimere la controversia insorta tra il (omissis) e 
la (omissis). 

Il Presidente comunica di aver nominato l’Avv. Carlo Priolo, con studio a Roma, Via Terenzio n. 
10. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sullo straordinario convegno sui temi del diritto fallimentare svoltosi ieri 
in Aula con tutti i Magistrati della Sezione Fallimentare e il Presidente del Tribunale Ordinario di 
Roma Dott. Paolo de Fiore, nel corso del quale si è annunciato l’avvio del Corso di Diritto 
Fallimentare, organizzato dal Consigliere Condello e dal Collega Tommaso Marvasi. 

Il Consiglio prende atto e si associa ai ringraziamenti. 
 

- Il Presidente ringrazia il Consigliere Condello per la riunione operativa svoltasi stamani con 
tutti i Mediatori dell’Organismo Consiliare. 

Il Consiglio prende atto e si associa. 
 

- Il Presidente ringrazia i Colleghi della Commissione deputata all’organizzazione degli eventi 
del Centenario che si stanno alacremente impegnando per la riuscita della manifestazione. 
 
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 Roberto Galli, Irene La Mendola, 
Alessio Malaspina, Maria Mangiacotti, Giuseppe Montanara, Astolfo Pellegrini, Luigi Rosario 
Perone, Stefano Proietti, Andrea Provini, Silvia Saba, Fabio Sbardella, Andrea Scarozza, Luca 
Valentinotti, 

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. Prof. Guido Alpa, Presidente del 
Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 6 maggio 2011, accompagnatoria del parere emesso, a 
richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento per il coordinamento delle 
politiche comunitarie- su alcuni aspetti del noto fenomeno dell’iscrizione di aspiranti avvocati italiani 
in Spagna con successiva omologazione del titolo in Italia. 

Il Consiglio prende atto rilevando che il parere ricalca in gran parte la deliberazione presa 
qualche adunanza or sono dal Consiglio medesimo, per fronteggiare il fenomeno di cui alla 
comunicazione, che spesso vede coinvolti richiedenti che non hanno svolto alcuna attività 
professionale in Spagna e auspica che l’esame di abilitazione, che anche in quel Paese diventerà 
obbligatorio entro la fine dell’anno, assicurerà una reale selezione. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Avv. Prof. Guido Alpa, Presidente del 
Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 6 maggio 2011, accompagnatoria del provvedimento 
sanzionatorio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei confronti di una nota società 
che proponeva servizi volti a evitare l’esame di Stato attraverso il duplice riconoscimento dei titoli in 
Spagna promettendo un risultato finale in modo ingannevole. 



Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Sig. Joyce Gielen, Coordinatore Eventi 
dell’Union Internationale des Avocats, pervenuta in data 3 maggio 2011, con la quale lo invita a 
partecipare al seminario sul tema “Formation a la procedure devant la cour penale international” che 
si terrà a La Haye (Paesi Bassi) dal 16 al 18 giugno prossimi. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota di doglianza dell’Avv. (omissis), pervenuta in data 5 
maggio 2011, per comportamenti tenuti nei suoi confronti da alcuni Pubblici Ufficiali del 
Commissariato “Monte Mario” durante un accesso per l’esecuzione di sfratto per morosità a cui lo 
stesso ha partecipato e chiede l’intervento del Consiglio. 

Il Consiglio delega il Consigliere Vaglio ad assumere iniziative notiziando il Dirigente del 
Commissariato Monte Mario sull’episodio di cui alla comunicazione. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Mons. James M. Harvey, Prefetto della Casa 
Pontificia, pervenuta in data 10 maggio 2011, con la quale ringrazia il Consiglio per il dono ricevuto e 
di aver rimesso lo stesso al Santo Padre. 

Il Consiglio prende atto avendo già avuto notizia della lettera dalla precedente comunicazione del 
Presidente. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Avv. Prof. Romano Vaccarella, pervenuta in 
data 11 maggio 2011 con la quale, in riscontro alla richiesta del Consiglio relativamente alla 
possibilità di costituzione avanti alla Corte Costituzionale sulla questione di legittimità della media 
conciliazione comunica che, per costante giurisprudenza, è inammissibile l’intervento di chiunque non 
abbia rivestito la qualità di parte nel giudizio a quo con l’unica eccezione di chi, in quanto titolare di 
una situazione giuridica dipendente da quella di una parte, è destinatario di effetti della decisione della 
Corte diversi da quelli che risentirebbe qualsiasi altro soggetto. 

Il Consiglio prende atto e delega il Consigliere Segretario a formulare i dovuti ringraziamenti al 
Collega redattore del parere. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’On. Lavinia Mennuni, Consigliere di Roma 
Capitale e Delegata per le Pari Opportunità e per i Rapporti con il Mondo Cattolico, pervenuta in data 
5 maggio 2011 con la quale, nell’ambito dell’iniziativa dal titolo “Roma Capitale delle Donne” 
comunica che verrà istituito un premio a personalità femminili romane che si sono distinte per il ruolo 
sociale e professionale rivestito. 

A tal fine chiede se il Consiglio ha svolto iniziative significative in tema di pari opportunità e, in 
caso affermativo, trasmettere –entro il 20 maggio prossimo- una breve relazione con l’indicazione di 
un avvocato donna appartenente all’Ordine romano al quale potrebbe essere attribuito un 
riconoscimento. 

La cerimonia di premiazione avverrà il 10 giugno prossimo presso la Sala della Protomoteca in 
Campidoglio. 

Il Consiglio designa l’Avv. Rosa Valentino. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Dott. Giacomo Ebner, Presidente del Comitato 
dell’Ufficio Periti del Tribunale Ordinario di Roma, pervenuta in data 5 maggio 2011, con la quale 
comunica che il 24 maggio prossimo, alle ore 16.00, si terrà la riunione del Comitato per esaminare le 



istanze di iscrizione nell’Albo delle categorie di periti: architetti, commercialisti, ingegneri, medici, 
psicologi, geometri, interpreti e traduttori e dei rappresentanti della Camera di Commercio per le 
categorie non prive di propri Ordini professionali. 

Il Consiglio delega a partecipare il Consigliere Arditi di Castelvetere. 
 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 
 

- Il Consigliere Tesoriere, unitamente all’Avv. Nicola Colavita, Vicario della Commissione 
Convenzioni e Agevolazioni, esaminate le seguenti proposte di convenzione e, constatata la bontà di 
tali offerte, propone di selezionare le seguenti aziende: 
Servizi Vari: 
- Manpower – Carta prepagata “Ora” - attività lavoro domestico; 
- Vodafone; 
- Sivieri Prestige Fountain Pens & Life Style; 
- Pony Cittadino; 
- Assistere – Cooperativa sociale. 
Servizi per gli Uffici Legali: 
- GBR Rossetto S.p.A. – Fornitura cancelleria; 
- CCG – Forniture complete per Ufficio, Enti e Scuole. 
Servizi Investigativi e Vigilanza per Uffici: 
- I.S.G. Intelligence Security Group S.r.l. 
Servizi Forniture Food e Beverage per Uffici: 
- Momento Espresso. 
Servizi Medici Sanitari e Fisioterapici: 
- “FKT Michele Esteri” Studio di fisiokinesiterapia; 
- Dott. Federico Conte – psicologo e counseling; 
- Marc Messegue Health Center – Centro fitoterapico. 
Servizi Culturali e Teatrali: 
- Teatro Greco. 
Corsi di Lingue: 
- E.F. – Education First. 

Il Consigliere Tesoriere riferisce che sono in corso di esame ulteriori proposte che verranno 
successivamente integrate, previa valutazione della Commissione consiliare. 

Il Consiglio approva. 
 
Assistenza-Cassa di Previdenza 
 

- Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, udita la relazione del Consigliere Tesoriere in 
base ai criteri adottati nell'adunanza del 26 ottobre 2000; 
- visti gli articoli 16 e 17 delle Legge 11 febbraio 1992, n.141; 
- visto il Nuovo Regolamento per l'erogazione dell'assistenza e le successive modifiche, decorrenti dal 
1° gennaio 2007; 
- esaminate le domande di assistenza e la relativa documentazione; 
- verificato che i redditi degli istanti e dei componenti il nucleo familiare degli stessi, dichiarati per i 
due anni precedenti la domanda, valutati come previsto dall'art. 3 del Regolamento richiamato, non 
sono superiori ai limiti indicati; 
- valutate le motivazioni comprovanti lo stato di bisogno, per fatti e circostanze di rilevante entità; 



- ritenute sussistenti le condizioni legittimanti la concessione dei benefici previsti dall'art.17 della 
legge 141/92 e dal Capo 2° del richiamato Regolamento, 

delibera di proporre 
 

(omissis) 
 
Pratiche disciplinari 
 
P.D. n. (omissis) – Avv. (omissis) 
 

(omissis) 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 
 

- Il Consigliere Condello informa che il sistema informatico on-line per l’acquisizione delle 
dichiarazioni di disponibilità a ricevere incarichi alla Sezione Fallimentare del Tribunale Ordinario di 
Roma, in virtù del Protocollo sottoscritto con il Presidente Monsurrò, è pronto per essere attivato. Il 
sistema consente di acquisire le disponibilità degli avvocati e dei dottori commercialisti e degli esperti 
contabili a svolgere attività professionale presso la Sezione Fallimentare di Roma. 

Il Consigliere Condello ricorda che il Protocollo è stato sottoscritto anche dall’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e che il bando informativo deve essere sottoscritto da entrambi gli Ordini. 

Il Consiglio delibera di attivare il sistema, di predisporre apposite locandine informative, a firma 
dei Presidenti Antonio Conte e Gerardo Longobardi e di inviare una e-mail a tutti gli Avvocati 
romani. 
 

- Il Consigliere Condello evidenzia al Consiglio che è diventato di attualità il problema 
dell’Amministrazione Giudiziaria dei beni e delle imprese sequestrati alla criminalità. L’affido di detti 
beni verrà gestito dall’Agenzia Nazionale dei beni sequestrati e confiscati presso la quale, di volta in 
volta, vengono conservati. Per la gestione di detti beni è prevista la creazione di una nuova categoria 
professionale: l’Amministratore Giudiziario. Questa categoria sarà riconosciuta ufficialmente grazie a 
un nuovo Albo che garantirà professionalità e lealtà del professionista –avvocato o dottore 
commercialista- il quale verrà nominato dal giudice e al quale sarà affidata la gestione del bene 
sequestrato. (D.Lgs. 14/2010). 

Il Consigliere Condello propone al Consiglio di autorizzare la costituzione di una Commissione di 
studio “Amministrazione Giudiziaria dei beni e delle imprese sequestrati alla criminalità” per 
approfondire le problematiche giuridiche e per consentire all’Avvocatura di essere presente in questo 
nuovo settore. 

Il Consiglio autorizza la costituzione della Commissione “Amministrazione Giudiziaria dei beni e 
delle imprese sequestrati alla criminalità” dando incarico al Consigliere Condello di svolgere le 
funzioni di Coordinatore e di individuare un gruppo di avvocati, esperti in materia, da inserire nella 
costituenda Commissione. 
 

- Il Consigliere Condello informa di aver partecipato, il giorno 11 maggio 2011, al Seminario di 
aggiornamento dei Giudici di Pace e Magistrati Onorari, quale Componente della Commissione per la 
formazione della Magistratura Onoraria della Corte di Appello di Roma, in virtù di nomina del 
Consiglio Superiore della Magistratura per il biennio 2011-2012. 

Il Consiglio prende atto. 



 
- Il Consigliere Fasciotti, Coordinatore della Commissione “Diritto del Lavoro” riferisce che 

l’Avv. Giuseppe Allegra ha chiesto di far parte della Commissione. 
Il Consiglio approva e manda all’Ufficio competente per l’inserimento. 

 
- Il Consigliere Fasciotti, Responsabile della Commissione Magistratura Onoraria, comunica che 

l’Avv. Andrea Pasini ha chiesto di far parte della Commissione. 
Il Consiglio approva e manda all’Ufficio competente per l’inserimento. 

 
- Il Consigliere Fasciotti, Responsabile della Commissione Responsabilità Civile, comunica che 

l’Avv. Giovanni De Dilectis ha chiesto di far parte della Commissione. 
Il Consiglio approva e manda all’Ufficio competente per l’inserimento. 

 
- Il Consigliere Graziani comunica di avere partecipato, unitamente all’Avv. Giovanni Meineri 

della Commissione Informatica, al Seminario “Piano straordinario per la digitalizzazione della 
giustizia”, tenutosi in data 9 maggio scorso presso la Fiera di Roma, nell’ambito della manifestazione 
FORUMPA 2011. Obiettivo dell’incontro è stato l’illustrazione del piano operativo varato dal 
Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, On. Renato Brunetta e il Ministro della 
Giustizia, On. Angelino Alfano per la digitalizzazione della Giustizia, tra gli obiettivi prioritari del 
Piano e-Gov2012 e finalizzato a ridurre i tempi dei procedimenti, facilitare il lavoro dei magistrati e 
degli operatori della Giustizia, ridurre i costi, liberare risorse umane da alcune attività che saranno 
digitalizzate e semplificare la fruizione dei servizi per i cittadini e le imprese. Nell’ambito della 
manifestazione, hanno relazionato il Dott. Luigi Giuseppe Birritteri (Capo Dipartimento 
dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale del Ministero della Giustizia), il Dott. Renzo Turatto 
(Capo Dipartimento per la digitalizzazione della P.A. e l'Innovazione tecnologica), il Dott. Francesco 
Beltrame (Presidente del DigitPA), il Dott. Giorgio Santacroce (Presidente della Corte di Appello di 
Roma), la Dott.ssa Manuela Romei Pasetti (Presidente della Corte di Appello di Venezia), il Dott. 
Giancarlo Caselli (Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino), il Dott. Cataldo Motta 
(Procuratore Aggiunto e Coordinatore della Direzione Distrettuale Antimafia presso il Tribunale di 
Lecce), il Dott. Fabio Pistella (Componente Comitato Direttivo del DigitPA), la Dott.ssa Maria 
Gabriella Gaspari (Direttore dell’Ufficio Sistemi Centrali e ottimizzazione delle risorse umane del 
Ministero della Giustizia), la Dott.ssa Alessandra Clemente (Responsabile Coordinamento Area 
penale dell’Ufficio del Responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della 
Giustizia), la Dott.ssa Maria Pia Giovannini (Responsabile Ufficio Sistemi per l'efficienza della 
gestione delle risorse umane e finanziarie e dei flussi documentali e servizi - DigitPA) e la Dott.ssa 
Anna Candelieri (DGSIA del Ministero della Giustizia); ha concluso i lavori il Dott. Stefano Aprile 
(Direttore Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia). 

Il Presidente della Corte di Appello di Roma, Dott. Giorgio Santacroce, ha illustrato gli importanti 
interventi di modernizzazione attuati nell’ambito del Distretto e ha pubblicamente e reiteratamente 
sottolineato l’importanza dell’apporto conferito dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma per 
l’attuazione dei progetti (processo telematico, wi-fi, accesso a dati UNEP da remoto, ecc.), realizzati 
nell’ultimo anno. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Graziani comunica di avere chiamato a fare parte della Commissione Giovani e 
Sportello gli Avvocati Ottorino Agati, Simone Agulini, Sara Ancidei, Marcello Bassani, Marco 
Benucci, Francesco Biagi, Tommaso Calamita, Mara Curti, Aldo De Caria, Massimo De Gennaro, 



Francesco Di Pretoro, Giovanni Galateria, Giampiero Ghelardini, Barbara Giaquinto, Francesca Grifi, 
Fabio Natale, Remo Pannain, Enzo Parini, Mauro Pelo, Fabio Pesiri, Bianca Maria Petti, Oberto 
Petricca, Paolo Rosa, Graziella Russo, Cristiancesare Stefanucci, Leonardo Vecchione e Massimo 
Zennaro. 

Il Consiglio approva e manda all’Ufficio competente per l’inserimento. 
 

- Il Consigliere Rossi comunica di aver preparato il bando per la XXXIV Conferenza dei Giovani 
Avvocati, di cui al Bando in calce riportato: 

BANDO DI CONCORSO 
 

XXXIV CONFERENZA DEI GIOVANI AVVOCATI 
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA 

 
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e i Segretari della XXXII e XXXIII Conferenza 

dei Giovani Avvocati indicono il concorso per la proclamazione dei “Segretari della XXXIV 
Conferenza”. 

I vincitori del concorso: 
- verranno proclamati “Segretari della XXXIV Conferenza” nel corso di una cerimonia solenne 

alla quale interverranno le più alte personalità del Parlamento, del Governo, della Magistratura e del 
Foro, innanzi alle quali il Primo Segretario terrà una conferenza; 

- riceveranno una Toga d’onore dedicata ad un illustre Avvocato, un Diploma d’onore ed un 
eventuale premio in denaro; 

- svolgeranno un programma di studi e di lavori collegati allo sviluppo della professione forense; 
- collaboreranno ai lavori della Scuola Forense "Vittorio Emanuele Orlando"; 
- parteciperanno alla redazione della Rivista “Temi Romana” e di altre eventuali pubblicazioni 

promosse dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma; 
- interverranno, quali rappresentanti della giovane classe forense, ai convegni e alle cerimonie 

internazionali. 
Sono ammessi a partecipare al concorso tutti coloro che svolgono la professione nel Distretto della 

Corte di Appello di Roma (compresi i praticanti avvocati abilitati). 
Le domande di ammissione devono pervenire alla Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Roma, Palazzo di Giustizia - Piazza Cavour - Roma, entro e non oltre le ore 13,00 di 
venerdì 24 giugno 2011. 

Il limite di età è fissato in anni 28: possono, quindi, partecipare al concorso i nati dal 1° gennaio 
1983. 

Lo Statuto della Conferenza ed il Regolamento del concorso possono essere consultati presso la 
Segreteria del Consiglio dell’Ordine, nonché sul sito del Consiglio www.ordineavvocatiroma.it. 

La prova scritta si svolgerà venerdì 8 luglio 2011, alle ore 8,30, presso l’Aula degli Avvocati - 
Palazzo di Giustizia - Piazza Cavour - Roma: non sarà data ulteriore comunicazione se non in caso di 
esclusione. 

Il Consiglio approva. 
 
Centenario dell’Ordine nel Palazzo di Giustizia: organizzazione eventi 
 

- Il Consiglio delega il Presidente e il Consigliere Segretario a individuare le Autorità da invitare 
alla cerimonia di apertura della mostra fotografica del 21 giugno p.v. 
 



Comunicazioni dei Consiglieri 
 

- Il Consigliere Arditi di Castelvetere desidera ringraziare personalmente il Presidente Conte, ed 
anche il Consigliere Segretario Murra e il Consigliere Rossi che lo hanno accompagnato l’altra notte 
al Ministero della Giustizia, per aver ottenuto dal Ministro Alfano la presenza obbligatoria 
dell’avvocato nel procedimento di mediazione. Osserva che in Tribunale, in questi giorni, non si parla 
d’altro e che quella della obbligatorietà della difesa tecnica è una condizione da sempre richiesta 
dall’Avvocatura. 
Rileva che le uniche voci dissenzienti sono quella di De Tilla e della Perifano dell’A.N.F., anche se 
certamente pure il Consigliere Vaglio sarà in procinto di inviare la sua solita mail nella quale dirà che 
il successo ottenuto non è tale solo perchè ne è stato protagonista il Presidente Conte e per il solito 
malvezzo della bieca campagna elettorale certamente non si ammetterà lo straordinario risultato 
raggiunto. 

Il Consigliere Tesoriere si unisce, insieme a tutti i Consiglieri, al plauso che il Consigliere Arditi 
di Castelvetere ha rivolto al Presidente, col quale si complimentano per il successo ottenuto, che 
consente all’Ordine di Roma –malgrado due o tre voci dissenzienti– di tornare a ricoprire un ruolo 
primario nel panorama dell’Avvocatura Italiana. 

Il Consigliere Tesoriere ribadisce che dopo anni di sconfitte, dopo che l’O.U.A. aveva saputo 
reagire solo con degli scioperi che hanno avuto risultati risibili e dopo che il dialogo con il Ministro 
era naufragato per l’assenza di rappresentanza politica, sempre per colpa dell’O.U.A., questo risultato 
è da ascriversi all’Ordine di Roma che insieme agli Ordini di Milano e Palermo, e anche al C.N.F. 
hanno ottenuto un grande risultato e riaperto un dialogo importante per l’interesse degli Avvocati. 

Il Consigliere Rossi di associa e conferma che si è trattato di un momento epocale e di un 
risultato che se lo avessero ottenuto altri, vedi de Tilla, ci avrebbe inondato di mail entusiastiche. 

I Consiglieri Di Tosto e Cerè dichiarano quanto segue: “Ci vuole coraggio, a definire vittoria un 
incontro con il Ministro Alfano. Ci duole ricordare che il Ministro Alfano nonostante la totale protesta 
degli Avvocati al Congresso di Genova, il dissenso dell’A.N.M., il voto unanime della Commissione 
Giustizia e Bilancio del Senato della Repubblica, tutti contrari alla Media-conciliazione, con un colpo 
di mano ha inserito nel Decreto milleproroghe la conferma dell’entrata in vigore della legge per il 21 
marzo 2011. 

Il medesimo Ministro, in una precedente riunione con il C.N.F. ed i Presidenti di alcuni Ordini, 
aveva già garantito delle modifiche in favore dei cittadini e degli avvocati, ma poi sappiamo tutti 
come è andata. 

L’O.U.A., il Consiglio dell’Ordine di Napoli, l’Unione Distrettuale degli Ordini forensi della 
Campania, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Campobasso, Larino, Torre Annunziata, Agire 
Informare, Unione Camere Civili, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno, hanno proposto 
ricorso al TAR contro il decreto di attuazione della Media-conciliazione. 

Il T.A.R. ha dichiarato non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del 
decreto di attuazione della Media-conciliazione rispetto agli artt. 24, 76 e 77 della Costituzione. Si è 
in attesa della fissazione dell’udienza davanti alla Corte delle Leggi. 

Dispiace che per l’ennesima volta l’Avvocatura anzichè combattere unita un improvvido 
provvedimento legislativo si divida ancora nel tentativo dei Presidenti dei Consigli dell’Ordine di 
Roma, Milano e Palermo e del CNF di confutare il risultato ottenuto dinanzi al TAR con un eventuale 
provvedimento di assistenza obbligatoria dell’avvocato nella media-conciliazione. 

Dispiace che proprio quei Presidenti degli Ordini e del C.N.F., i quali hanno accettato il 
provvedimento legislativo della Media-conciliazione senza presentare alcun ricorso al T.A.R., e il 
Presidente Alpa e il Presidente di Palermo, e in parte il Presidente di Roma, non partecipando alle 



manifestazioni indette dall’O.U.A. a Roma il 16 marzo ed il 14 aprile, oggi parlino di vittoria, dopo 
aver sentito il Ministro Alfano dai Commercialisti, dai Geometri, dagli Ingegneri ecc. promettere 
nuovi spazi professionali grazie alla Media-conciliazione. 

Oggi l’Avvocatura ha perso due volte: la prima quando nella riunione pre natalizia al Ministero 
della Giustizia dove alcuni Presidenti degli Ordini si sono scusati con il Ministro per le modalità con 
cui è stato accolto a Genova, anzichè affermare con determinazione le incongruità ed 
incostituzionalità della Legge; la seconda quando solo un numero limitato dei Presidenti degli Ordini 
si è presentato dal Ministro, dopo la vittoria al T.A.R., e senza aver alcun mandato di rappresentanza, 
e senza aver convocato alcuna assemblea per averla. 

Giova ricordare che l’art. 6 dello Statuto dell’O.U.A. prevede espressamente la rappresentanza 
politica dell’Avvocatura e che i Delegati al Congresso dell’Avvocatura sono eletti dagli Iscritti agli 
Ordini. 

Dispiace che si parli di vittoria per un semplice incontro senza alcun risultato e si dimentica 
colposamente che il D.Lgs. n. 180/10 non è conforme alla Direttiva Europea n. 52/08 e all’art. 60 
della Legge n. 69/2009, come più volte ricordato nell’ordinanza del T.A.R. di ben 44 pagine! 

Siamo proprio sicuri che chi ci vuole rappresentare, solo oggi, abbia letto interamente 
l’ordinanza, visto che nelle comunicazioni non si fa alcun riferimento ai motivi di incostituzionalità, 
alla normativa europea e alla Legge Delega richiamata dal T.A.R.?”. 

Il Consigliere Fasciotti, esprime tutta la propria amarezza per questa dichiarazione strumentale e 
demagogica e osserva che quella appena effettuata è una dichiarazione politicamente stonata, 
irrispettosa del lavoro svolto sino a tarda notte in favore dell’Avvocatura intera e in stridente contrasto 
con l’apprezzamento che tutti i colleghi hanno dato a tale risultato. 

Il Consigliere Tesoriere e il Consigliere Rossi esprimono il loro stupore per tale dichiarazione. 
Il Consigliere Segretario rileva che la dichiarazione del Consigliere Di Tosto, cui si è aggiunta in 

via postuma la voce del Consigliere Cere, dimostra da sola il grado di delusione che lo stesso Di 
Tosto, che predica da mesi che l’obbligatorietà della difesa tecnica nella mediazione sarebbe stata un 
successo, ha ricevuto dal comunicato che il Ministro ha diramato a fine riunione. 

Si limita a rilevare che gli iscritti hanno oramai capito l’inattendibilità della versione dei fatti che 
sul punto è solito fornire il Consigliere Vaglio, da sempre passivamente seguito dal Consigliere Di 
Tosto. E chiude qui l’argomento. 

Vari Consiglieri chiedono di intervenire. 
Il Consigliere Arditi di Castelvetere rileva che si aspetta tale dichiarazione anche via mail dal 

Consigliere Vaglio, oggi assente, ma interviene il Presidente il quale dichiara chiusa la discussione 
non intendendo assolutamente replicare allo scritto dei Consiglieri Cerè e Di Tosto, limitandosi a 
sottolineare un solo concetto: “conta il risultato non chi lo ottiene”. 

Il Consiglio prende atto. 
 
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.11) 
 

(omissis) 
 



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

(omissis) 
 
Passaggi dalla Sez.Spec. n.96/2001 all'Albo Ordinario (n. 1) 
 

(omissis) 
 
Cancellazioni dall'Albo a domanda (n.6) 
 

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

(omissis) 
 
Variazione nome da "Luigi Carmelo" in "Luigi” Matteo 

Il Consiglio 
- Vista l'istanza presentata in data 9 maggio 2011 dall’Avv. Matteo Luigi Carmelo, nato a S. Pietro 
Vernotico il 12 giugno 1962, con la quale chiede la modifica del nome da "Luigi Carmelo" a "Luigi"; 
- Visto l’atto di nascita del Comune di San Pietro Vernotico, rilasciato il 26 ottobre 2010; 
- Sentito il Consigliere Relatore; 

delibera 
di modificare, nell’Albo custodito da questo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, il nome 
dell’Avv. Matteo “Luigi Carmelo” a “Luigi”. 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 13) 
 

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati abilitati (n. 2) 
 

(omissis) 
 
Abilitazioni (n. 4) 
 

(omissis) 
 
Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n.1) 
 

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

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



 
(omissis) 

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

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

(omissis) 
 
Certificati di compimento della pratica forense (n. 13) 
 

(omissis) 
 
Dott.ssa (omissis) 
 

- Il Consigliere Barbantini riferisce al Consiglio sulla richiesta della Dottoressa (omissis), 
Praticante Avvocato, iscritta nel nostro Registro, di poter effettuare pratica forense all’estero per un 
periodo di sei mesi (precisamente dal 5 settembre 2011 al 17 febbraio 2012), presso lo studio 
(omissis) di Londra. Precisa che l’attività prevede affiancamento a un avvocato, la redazione di atti e 
la partecipazione alle udienze oltre attività accessorie.  

Il Consigliere Barbantini ritiene, visto il Regolamento della pratica forense approvato da questo 
Consiglio il 5 febbraio 2009 e anche alla luce dell’approvazione della Convenzione relativa 
all’espletamento del tirocinio e stages formativi, equiparati allo svolgimento della pratica forense 
presso Uffici giudicanti e requirenti, che la richiesta della Dottoressa (omissis) meriti accoglimento e 
chiede, pertanto, che il Consiglio autorizzi la medesima a effettuare il periodo di pratica presso il 
suindicato studio dal 5 settembre 2011 fino al 17 febbraio 2012. 

Il Consiglio 
udita la relazione, ritenuta l’applicabilità parziale al caso di specie della normativa regolamentare in 
essere, autorizza la Dott.ssa (omissis), iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma, a 
svolgere il periodo di pratica forense dal 5 settembre 2011 al 17 febbraio 2012 presso lo studio 
(omissis) di Londra. 
 
Audizione Abogado (omissis) – iscrizione Albo Avvocati stabiliti 
 

(omissis) 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 
 

– Il Consigliere Barbantini riferisce che ieri al Teatro Manzoni ha aperto il convegno sul Processo 
Tributario, rivolgendo un ringraziamento ai Colleghi Gianni di Matteo e Bruno Lo Giudice. 

Il Consiglio si associa al ringraziamento. 
 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative 
 

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



accreditamento di eventi/attività formative, che approva. 
 

- In data 9 maggio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’AGI Avvocati 
Giuslavoristi Italiani del convegno a titolo gratuito “L’art.32 del Collegato Lavoro a sei mesi 
dall’entrata in vigore” - 27 maggio 2011 - che si svolgerà in una giornata, della durata di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 11 maggio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’APL Avvocati per 
il Lavoro del convegno a titolo gratuito “Il lavoro sportivo” - 17 maggio 2011 - che si svolgerà in una 
giornata, della durata di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 12 maggio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione Ius 
ac Bonum del convegno a titolo gratuito “Violenza sessuale, maltrattamenti, atti persecutori (stalking) 
quale tutela per la vittima e l’accusato nel processo penale” – 24 giugno 2011 - che si svolgerà in una 
giornata, della durata di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 12 maggio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Azione Legale del 
convegno a titolo gratuito “Il regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge 
applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra 
coniugi” – 30 maggio 2011 - che si svolgerà in una giornata, della durata di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 10 maggio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Camera Civile di 
Roma del convegno a titolo gratuito “La posta elettronica certificata nel nuovo processo telematico” – 
19 maggio 2011 - che si svolgerà in una giornata, della durata di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 11 maggio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Comunione e 
Diritto - Roma del convegno a titolo gratuito “Unità d’Italia e Federalismo: prospettive giuridiche” – 
28 maggio 2011 - che si svolgerà in una giornata, della durata di 3 ore. 



Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 12 maggio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Corte Suprema di 
Cassazione del convegno a titolo gratuito “I diritti degli stranieri” – 15 giugno 2011 - che si svolgerà 
in una giornata, della durata di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 10 maggio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio legale 
Cirese del convegno a titolo gratuito “Il rischio clinico da problema ad opportunità” – 24 maggio 
2011 - che si svolgerà in una giornata, della durata di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 12 maggio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza” del convegno a titolo gratuito “Le responsabilità nel diritto ambientale” 
– 21 maggio 2011 - che si svolgerà in una giornata, della durata di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 11 maggio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’AIGA Sezione di 
Roma del convegno “La contrattazione preliminare” – 16 giugno 2011 - che si svolgerà in una 
giornata, della durata di 4 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 09 maggio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Agire e Informare del convegno “La quantificazione del danno biologico e le tabelle 2011” – 16 
Maggio 2011 - che si svolgerà in una giornata, della durata di 2 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 10 maggio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione Le 
Toghe del seminario “Strategie e tecniche dell’Avvocato nella mediazione d.lgs 28/2010” – dal 4 



maggio 2011 al 6 luglio 2011 - che si svolgerà in due mesi, della durata di 21 ore complessive. 
Il Consiglio 

(omissis) 
delibera 

di concedere n. 21 (ventuno) crediti formativi per il seminario suindicato. 
 

- In data 11 maggio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
R.I.CRE.A. del convegno “La mediazione familiare” – 27 maggio 2011 - che si svolgerà in una 
giornata, della durata di 4 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 6 maggio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Business 
International S.p.A. del convegno “La comunicazione verso i cittadini in sanità. Quali nuove 
opportunità per istituzioni e imprese?” – 26 maggio 2011 - che si svolgerà in una giornata, della 
durata di 6 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 12 maggio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Corsolexfor s.a.s. 
del seminario “Gli ultimissimi arresti pretori in diritto civile, penale ed amministrativo” – dal 25 
maggio 2011 al 1° giugno 2011 - che si svolgerà in tre giornate, della durata di 18 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 10 maggio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Istituto Nazionale 
di Pedagogia Familiare s.a.s. del convegno “Workshop: famiglia e mediazione familiare” – 8 luglio 
2011 - che si svolgerà in una giornata, della durata di 5 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 10 maggio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Istituto Nazionale 
di Pedagogia Familiare s.a.s. del convegno “Legislazione per l’integrazione degli alunni diversamente 
abili” – 8 luglio 2011 - che si svolgerà in una giornata, della durata di 4 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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



- In data 10 maggio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Istituto Nazionale 
di Pedagogia Familiare (INPEF) del seminario “Master biennale in pedagogia familiare” – dal 4 
giugno 2011 al 30 maggio 2013 - che si svolgerà in due anni, della durata di 500 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 10 maggio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Istituto Nazionale 
di Pedagogia Familiare (INPEF) del seminario “Master biennale abuso e dipendenze tecniche, norme 
e relazione d’aiuto” – dal 17 settembre 2011 al 10 luglio 2013 - che si svolgerà in due anni, della 
durata di 400 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 9 maggio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Ita S.p.A. del 
seminario “Trasparenza, accesso e privacy nell’azione amministrativa” – dal 9 giugno al 10 giugno 
2011 - che si svolgerà in due giornate, della durata di 11 ore e 30 minuti complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 9 maggio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Ita S.p.A. del 
seminario “Demanio Marittimo: il procedimento di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali 
marittime” – dal 4 luglio al 5 luglio 2011 - che si svolgerà in due giornate, della durata di 13 ore 
complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 9 maggio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Ita S.p.A. del 
seminario “Il contenzioso bancario nella giurisprudenza di legittimità” – dal 20 al 21 giugno 2011 - 
che si svolgerà in due giornate, della durata di 14 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 26 aprile 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Scuola Superiore 
dell’Economia e delle Finanze del seminario “Master in diritto tributario Ezio Vanoni” – dal 20 
maggio 2011 sino al mese di giugno 2012 - che si svolgerà in un anno, della durata di 505 ore 
complessive. 

Il Consiglio 



(omissis) 
delibera 

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

- In data 10 maggio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università degli 
Studi Guglielmo Marconi del seminario “Corso di Perfezionamento in Diritto Civile” – dal 27 ottobre 
2011 al 1° dicembre 2011 - che si svolgerà in due mesi, della durata di 25 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 10 maggio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università degli 
Studi Guglielmo Marconi del seminario “Corso di Perfezionamento in Diritto Penale” – dal 27 ottobre 
2011 al 1° dicembre 2011 - che si svolgerà in due mesi, della durata di 25 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 12 maggio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università di 
Roma Tor Vergata del seminario “Modulo operazioni societarie di rilevanza per la professione. 
Master per le professioni economico contabili” – dal 20 maggio al 28 maggio 2011 - che si svolgerà 
in quattro giornate, della durata di 24 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 3 maggio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale 
Pavia e Ansaldo della attività formativa “Scambio e raccolta di informazioni e nuove criticità 
antitrust: come ridisegnare l’attività di Associazioni di Imprese e Consorzi” – 11 maggio 2011 - che si 
svolgerà in una giornata, della durata di 2 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 2 (due) crediti formativi per la attività formativa suindicata. 
 

- In data 10 maggio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ASSOCTU del 
convegno “Anatocismo e usura nei rapporti bancari. L’elaborazione peritale dopo la sentenza della 
Cassazione S.U. n.24418/10 e della sentenza della Cassazione Penale n.12028/10” – 17 giugno 2011 
che si svolgerà in una giornata, della durata di 8 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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



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. 
 
Audizione Abogado (omissis) – iscrizione Albo Avvocati stabiliti 
 

(omissis) 
 

Pratiche disciplinari 
 
P.D. n. (omissis) - Avv. (omissis) 
 

Il Consiglio 
- Presa visione dello stato degli atti alla data del 12 maggio 2011 del procedimento disciplinare n. 
(omissis) nei confronti dell’Avv. (omissis); 
- Preso atto di quanto comunicato dall’esponente, Avv. (omissis), la quale ha rappresentato che è 
intervenuto un completo chiarimento con il Collega Avv. (omissis) fin dall’anno 2007; 
- Ritenuto che è venuta meno la ragione che aveva determinato la delibera di apertura del 
procedimento disciplinare in quanto il Consiglio non era a conoscenza dei fatti successivi alla 
presentazione dell’esposto; 
- Udita la relazione del Consigliere Istruttore Avv. Alessandro Cassiani; 

delibera 
di revocare la delibera di apertura del procedimento disciplinare n. (omissis) nei confronti dell'Avv. 
(omissis), disponendone l'archiviazione. 
 
Audizione Avv. (omissis)– parere n. (omissis) 
 

(omissis) 
 
Incontro con il Dott. Simone Petitti, responsabile della Società “Events-X” per l’organizzazione 
degli eventi per il centenario 
 

- Alle ore 18.00 viene fatto entrare in Aula il Dott. Simone Petitti il quale consegna, dando corso 
a quanto invitato a fare alla scorsa adunanza, una relazione sintetica sullo stato di avanzamento dei 
lavori dell’evento di celebrazione del Centenario, che illustra a voce. 

Sono presenti anche i Funzionari Signori Lanzidei e Paris. 
Il Presidente chiede che la relazione sia allegata integralmente al presente verbale (all. n. 2). 
Il Dott. Petitti propone di incontrare di nuovo i Componenti della Commissione prima della fine 

del mese per fare il punto della situazione. Le parti fissano la data del 19 maggio prossimo alle ore 10. 
Il Consiglio prende atto. 

 
Approvazione del verbale n. 21 dell’adunanza del 5 maggio 2011 
 

- Dato atto che a ciascun Consigliere ne è stata consegnata copia, il Consiglio approva il verbale 
n. 21 dell'adunanza del 5 maggio 2011. 



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

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

(omissis) 
 
Pratiche disciplinari 
 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza si è proceduto all'esame collegiale di n. 73 proposte di 
archiviazione e di n.16 aperture di procedimento disciplinare. 
 

(omissis) 
 
Pareri su note di onorari 
 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi n. 53 pareri su note di onorari: 
 

(omissis) 


