
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 

 

VERBALE N. 2 DELL'ADUNANZA DEL 13 GENNAIO 2011 
 

All'adunanza hanno partecipato il Presidente Antonio Conte, il Consigliere Segretario Rodolfo 
Murra, il Consigliere Tesoriere Francesco Gianzi, nonchè i Consiglieri Alessandro Cassiani, Giovanni 
Cipollone, Goffredo Maria Barbantini, Sandro Fasciotti, Paolo Nesta, Domenico Condello, 
Alessandro Graziani, Mauro Vaglio, Livia Rossi, Donatella Cerè, Pietro Di Tosto, Cristiana Arditi di 
Castelvetere. 
 
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.57) 
 

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

 
(omissis) 

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

 
(omissis) 

 
Variazioni Elenco speciale (n.1) 
 

(omissis) 
 
Cancellazioni dall'Albo a domanda (n.11) 
 

(omissis) 
 
Nulla-osta al trasferimento di Avvocati (n.2) 
 

(omissis) 
 
Cancellazione per radiazione ai sensi dell’art. 1 della Legge 17 febbraio 1971, n. 91 (n.1) 
 

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n.8) 
 

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

 
Abilitazioni (n.21) 
 

(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.1) 
 

(omissis) 
 
Nulla-osta al trasferimento di praticanti avvocati (n.2) 
 

(omissis) 
 

Certificati di compimento della pratica forense (n.5) 
 

(omissis) 
 
Dott. (omissis) 
 

- Il Consigliere Barbantini riferisce al Consiglio sulla richiesta del Dott.(omissis), praticante 
avvocato, iscritto nel nostro Registro, di essere autorizzato ad uno svolgimento parziale della pratica 
all’estero, precisamente per un periodo di due semestri, sia presso lo studio legale dell’Avv. (omissis), 
sia con il Prof. (omissis), ordinario dell’Università Humboldt di Berlino.  

Il Consigliere Barbantini ritiene, visto il punto 8 del Regolamento di pratica forense, approvato da 
questo Consiglio il 5 febbraio 2009, e anche alla luce dell’approvazione della Convenzione relativa 
all’espletamento dei tirocini/stages formativi, che la richiesta del Dott. (omissis) meriti accoglimento e 
chiede, pertanto, che il Consiglio autorizzi il medesimo a frequentare, per due semestri di pratica, lo 
studio legale dell’Avv. (omissis) e a collaborare anche con il Prof. (omissis), a partire dal mese di 
gennaio 2011. L’articolo 8 del Regolamento di pratica prevede, infatti, la possibilità di veder 
riconosciuta, ai fini della pratica, la frequenza di uno studio legale all’estero.  

Il Consiglio 
- Udita la relazione del Consigliere Barbantini, in accoglimento della richiesta, autorizza il Dott. 
(omissis), iscritto nel Registro dei Praticanti di Roma ad effettuare due semestri di pratica presso 
Berlino. 
 
Modifica cognome da "Pusateri Calandruccio" Paola Maria Grazia in "Pusateri" Paola Maria 
Grazia 
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Il Consiglio 

- Vista l'istanza presentata in data 17 dicembre 2010 dall'Avv. Paola Maria Grazia Pusateri 
Calandruccio, nata a Villa S. Giovanni il 23 gennaio 1956, con la quale chiede la modifica del 
cognome da "Pusateri Calandruccio” a "Pusateri" e ciò a seguito del decesso del proprio coniuge Avv. 
Giuseppe Calandruccio; 
- Sentito il relatore Consigliere Avv. Goffredo Maria Barbantini; 

delibera 
di modificare, negli Albi custoditi da questo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, il 
cognome dell'Avv. Paola Maria Grazia "Pusateri Calandruccio" in Paola Maria Grazia "Pusateri". 
 
Modifica cognome da "Tarantelli" Renato "Tarantelli Baccari" Renato 
 

Il Consiglio 
- Vista l'istanza presentata in data 31 dicembre 2010 dall'Avv. Renato Tarantelli, nato a Roma il 25 
aprile 1976, con la quale chiede la modifica del cognome da "Tarantelli” a "Tarantelli Baccari"; 
- Visto l’attestazione rilasciata dal Ministero dell’Interno di Roma in data 29 aprile 2010; 
- Sentito il relatore Consigliere Avv. Goffredo Maria Barbantini; 

delibera 
di modificare, negli Albi custoditi da questo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, il 
cognome dell'Avv. Renato “Tarantelli" in Renato "Tarantelli Baccari". 
 
Modifica cognome da "Marcelli" Sara "Testa Marcelli" Sara 
 

Il Consiglio 
- Vista l'istanza presentata in data 4 gennaio 2011 dall'Avv. Sara Marcelli, nata a Roma il 30 maggio 
1981, con la quale chiede la modifica del cognome da "Marcelli” a "Testa Marcelli"; 
- Visto l’attestazione rilasciata dal Comune di Roma in data 3 dicembre 2010; 
- Sentito il relatore Consigliere Avv. Goffredo Maria Barbantini; 

delibera 
di modificare, negli Albi custoditi da questo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, il 
cognome dell'Avv. Sara "Marcelli" in Sara "Testa Marcelli". 
 
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 Isabella Alfisi, Emanuele Antonaci, 
Natalie De Cintio, Alessandro D’Urbano, Alessandro Ficco, Valentina Iacono Quarantino, Fabrizio 
Perazzini, Aurora Perris, Emanuela Ricci, Daniela Rinaldi, Chiara Riversi, Augusto Romano, Piero 
Sandulli, Vincenzo Scuderi, Marco Tamburrino, David Turco, Emanuele Turco, Federica Turco, 
Lucrezia Villano, Pietrocesare Vincenti, 

autorizza 
i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di 
notificazione previste dalla citata legge. 
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- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Avv. (omissis), pervenuta in data 10 gennaio 
2011, con la quale chiede l’invio dell’Albo in formato digitale al fine di inviare loro proposte di 
collaborazione in alcune nuove materie. 

Il Consiglio ritenuto che la richiesta è inoltrata non per finalità squisitamente istituzionali, la 
rigetta. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Avv. Maurizio de Tilla, Presidente 
dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana, pervenuta in data 10 gennaio 2011, con la quale 
chiede un incontro con il Ministro Alfano al fine di sottoporgli la mozione congressuale sulla media-
conciliazione approvata all’unanimità durante i lavori del XXX Congresso Nazionale Forense di 
Genova. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota della Dott.ssa Carmela Cavallo, Presidente del 
Tribunale per i Minorenni di Roma, pervenuta in data 10 gennaio 2011 con la quale comunica che, a 
seguito del mancato finanziamento del software applicativo SW Project, l’Ufficio spese anticipate 
dall’Erario non potrà operare. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla lettera di ringraziamento dell’Associazione di 
Volontariato Peter Pan Onlus, pervenuta in data 3 gennaio 2011, nella quale ringrazia il Consiglio per 
la raccolta fondi effettuata in occasione dello spettacolo teatrale “La Morte e la Fanciulla” tenutosi dal 
24 al 26 settembre 2010 presso il Teatro Arcobaleno. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Avv. Paola Rebecchi, Segretario della Camera 
Penale di Roma, pervenuta in data 11 gennaio 2011, con la quale comunica che la Giunta dell’Unione 
Nazionale Camere Penali Italiane, ha indetto l’astensione dalle udienze e dalle altre attività giudiziarie 
per il giorno 27 gennaio 2011 secondo le modalità previste dalla normativa di settore. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Dott. Paolo de Fiore, Presidente del Tribunale 
Ordinario di Roma, pervenuta in data 11 gennaio 2011, con la quale chiede di divulgare presso gli 
iscritti l’attivazione del programma “Applicativo SIAMM” anche per il Servizio spese anticipate 
all’Erario che permetterà agli Avvocati di inoltrare per via telematica alle cancellerie le istanze di 
liquidazione. 

Il Consiglio prende atto e delibera di divulgare la notizia mediante il sito web. 
 

- Il Consigliere Segretario comunica che il Consolato del Granducato del Lussemburgo di Firenze, 
con riferimento all’evento formativo già autorizzato con deliberazione del 16 dicembre scorso, ha 
chiesto che l’Ordine contribuisca con un proprio rappresentante allo svolgimento dell’evento. 

Il Consiglio approva e delega i Consiglieri Fasciotti e Nesta, trattandosi di un evento in materia di 
Diritto Bancario. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 
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- Il Consigliere Fasciotti comunica che il personal computer richiesto dal Tribunale per i 
Minorenni di Roma è stato debitamente consegnato come da nota redatta dal Sig. Armando Pulcini del 
Dipartimento Centro Studi. 

Il Consiglio prende atto. 
 
Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell’Avv. (omissis) 
 

(omissis) 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 
 

- I Consiglieri Murra e Nesta riferiscono che l’Avv. Pierluigi Giammaria ha inoltrato al Consiglio, 
in data 10 gennaio 2011, il proprio curriculum comunicando la disponibilità, ove possibile, di far parte 
della Commissione Diritto Amministrativo. Analoga istanza è pervenuta dall’avv. Nicoletta Tradardi. 
Per entrambi i richiedenti i due coordinatori comunicano la relativa ammissione in sostituzione di quei 
colleghi che hanno manifestato disinteresse verso la Commissione stessa. 

Il Consiglio prende atto e manda al Centro Studi per le comunicazioni di rito. 
 

- I Consiglieri Murra e Nesta riferiscono che, quali coordinatori della Commissione di Diritto e 
Procedura Civile, hanno organizzato un convegno per il 16 febbraio p.v. in Aula avvocati sul tema 
dell’arbitrato nel processo del lavoro e chiedono l’autorizzazione per le usuali forme di divulgazione. 

Il Consiglio approva. 
 
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 30 dicembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Consiglio 
Superiore della Magistratura Commissione per la formazione della Magistratura Onoraria del 
convegno a titolo gratuito “Laboratorio sulla liquidazione del danno non patrimoniale – 24 gennaio 
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 3 gennaio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dei Consiglieri 
dell’Ordine Avv.ti Mauro Vaglio e Pietro Di Tosto del convegno a titolo gratuito “IP Intellectual 
Property ovvero Uno sguardo sulle novità della proprietà intellettuale - 13 gennaio 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. 
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- In data 3 gennaio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dei Consiglieri 
dell’Ordine Avv.ti Mauro Vaglio e Pietro Di Tosto del convegno a titolo gratuito “IP Intellectual 
Property ovvero Uno sguardo sulle novità della proprietà intellettuale - 20 gennaio 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 27 dicembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’IGI – Istituto 
Grandi Infrastrutture del convegno a titolo gratuito “Un regolamento per ogni decennio? Il 207/2010: 
prime riflessioni – 27 gennaio 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 5 gennaio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Agire e Informare 
del convegno a titolo gratuito “La mediazione: utopia o panacea? – 14 gennaio 2011” che si svolgerà 
in una giornata, della durata di 2,30 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 12 gennaio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Antitrust Italiana del convegno a titolo gratuito “Antitrust e Governance nel settore bancario e 
assicurativo – 21 gennaio 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 gennaio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Azione Legale del convegno a titolo gratuito “Le novità giurisprudenziali sulle opposizioni ai verbali 
e alle cartelle amministrative – 26 gennaio 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 gennaio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Azione Legale del convegno a titolo gratuito “Reati alla guida: questioni processuali – 2 febbraio 
2011” che si svolgerà in una giornata, della durata di 2 ore. 

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

- In data 11 gennaio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Giuristi Democratici di Roma del convegno a titolo gratuito “La riforma del processo del lavoro – 
Un’interpretazione costituzionalmente orientata – 13 gennaio 2011” che si svolgerà in una giornata, 
della durata di 5 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 5 gennaio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della IFA Società per lo 
studio dei problemi fiscali – Sezione Italiana della International Fiscal Association del seminario a 
titolo gratuito “Incontri di Diritto Tributario Internazionale 2011 – dal 14 febbraio al 14 novembre 
2011” che si svolgerà in cinque giornate, della durata di 10 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 10 gennaio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Corte Suprema di 
Cassazione del convegno a titolo gratuito “Gli interventi della Cassazione sul processo civile: 
creatività e giusto processo – 2 febbraio 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 gennaio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Ufficio dei 
Referenti Distrettuali per la formazione decentrata del convegno a titolo gratuito “Patologia dell’atto 
processuale penale: nullità, inutilizzabilità, abnormità – 18 gennaio 2011” che si svolgerà in una 
giornata, della durata di 3,30 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 10 gennaio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Ufficio dei 
Referenti Distrettuali per la formazione decentrata del convegno a titolo gratuito “L’istruzione: 
testimonianza scritta, consulenza tecnica d’ufficio e in corso di causa – 19 gennaio 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. 
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- In data 30 dicembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Avvocatura del 
Comune di Roma del convegno a titolo gratuito “Etica e disciplina nell’impiego pubblico – 21 
febbraio 2011” che si svolgerà in una giornata, della durata di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 30 dicembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA S.p.A. del 
seminario “La riforma del processo amministrativo – dal 31 gennaio al 14 marzo 2011” che si 
svolgerà in cinque giornate, della durata di 20 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 28 dicembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA S.p.A. del 
seminario “La nuova disciplina della mediazione nel contenzioso civile e commerciale – 1 e 2 marzo 
2011” che si svolgerà in due giornate, della durata di 11 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 28 dicembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA S.p.A. del 
seminario “Mutui, finanziamenti bancari e protezione del consumatore  – 8 e 9 febbraio 2011” che si 
svolgerà in due giornate, della durata di 12,30 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 28 dicembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA S.p.A. del 
convegno “La S.C.I.A.: questioni pratiche – 22 febbraio 2011” che si svolgerà in una giornata, della 
durata di 7 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 5 gennaio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Dirittoitalia.it Srl – 
Scuola di Formazione Giuridica “Luigi Graziano” del seminario “Il nuovo regolamento di attuazione 
del codice dei contratti pubblici emanato con d.p.r. n.207 del 5 ottobre 2010 e pubblicato nella g.u. del 
10 dicembre 2010 (Disciplina dei principali istituti del codice dei contratti pubblici alla luce delle 
integrazioni recate dal nuovo regolamento di cui all’art. 5 del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163) – 4 e 21 
febbraio 2011” che si svolgerà in due giornate, della durata di 12 ore complessive. 

Il Consiglio 
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(omissis) 
delibera 

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

- In data 31 dicembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Diritto e 
Scienza Srl del seminario “Corso ordinario di preparazione per Magistrato ordinario e Avvocato – dal 
14 gennaio al 12 luglio 2011” che si svolgerà in  sei mesi, della durata di 33 ore mensili. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 31 dicembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Diritto e 
Scienza Srl del seminario “Corso intensivo di preparazione per Magistrato ordinario – dal 7 febbraio 
all’8 giugno 2011 ” che si svolgerà in quattro mesi, della durata di 134 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 4 gennaio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Unione Forense per 
la tutela dei diritti umani del seminario “Corso per mediatore professionista – dal 28 gennaio al 19 
febbraio 2011 ” che si svolgerà in otto giornate, della durata di 54 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 5 gennaio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della 645 Srl (Ente 
accreditato c/o Ministero della Giustizia al n.90) del seminario “Corso per mediatori professionisti – 
dal 31 gennaio al 5 febbraio 2011” che si svolgerà in sei giornate, della durata di 54 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 23 dicembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università di 
Roma Tor Vergata – Consorzio UNIPROF del seminario “Modulo controllo di gestione. Master per le 
professioni economico contabili – dal 21 gennaio al 26 febbraio 2011 – i venerdì e sabato” che si 
svolgerà in dodici giornate, della durata di 48 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 23 dicembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Paradigma Srl 
del seminario “Il contenzioso con la pubblica amministrazione. Alla luce del codice del processo 
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amministrativo. Fattispecie e casistica. L’azione risarcitoria nel processo amministrativo – 23/24 e 25 
febbraio 2011” che si svolgerà in tre giornate, della durata di 24 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 23 dicembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Paradigma Srl 
del seminario “Il regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei contratti pubblici. D.P.R. 5 
ottobre 2010, 207 (G.U. del 10 dicembre 2010) – 2/3 e 4 marzo 2011” che si svolgerà in tre giornate, 
della durata di 24 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 27 dicembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Convenia Srl 
del seminario “Il regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici – (G.U. n. 288 del 
10/12/2010, Suppl. Ord. N. 270/L) – 17 e 18 marzo 2011” che si svolgerà in due giornate, della durata 
di 15 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 5 gennaio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della HR Planet Srl del 
seminario “Corso per mediatori – dal 21 gennaio 2011” della durata di 50 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 10 gennaio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Avvocati per l’Europa – Sezione Territoriale di Roma del convegno “Il documento informatico: 
elaborazione, sottoscrizione e trasmissione – Le firme elettroniche e la posta elettronica certificata – 
27 gennaio 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 7 gennaio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Centro Nazionale 
Studi e Ricerche sul diritto della famiglia e dei minori del seminario “Il diritto della famiglia e dei 
minori (Evoluzione normativa e giurisprudenziale) – 18 e 19 febbraio 2011” che si svolgerà in due 
giornate, della durata di 14 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
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delibera 
di concedere n. 14 (quattordici) crediti formativi per il seminario suindicato. 
 

- In data 5 gennaio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Altalex Consulting 
Srl del seminario “Corso intensivo Altalex di preparazione al concorso per Magistrato ordinario 2011 
– dal 19 febbraio al 4 giugno 2011” che si svolgerà in quindici giornate, della durata di 75 ore 
complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 5 gennaio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Società Italiana 
degli Avvocati amministrativisti – Avvocatura Generale dello Stato del seminario “Corso di 
aggiornamento sulla giurisprudenza amministrativa – dal 9 febbraio all’8 giugno 2011” che si 
svolgerà in otto giornate, della durata di 24 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 5 gennaio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Società Italiana 
degli Avvocati amministrativisti –LUISS Guido Carli, Facoltà di Giurisprudenza del seminario 
“Corso di perfezionamento sul processo amministrativo – La disciplina delle azioni – dal 25 febbraio 
al 19 marzo 2011” che si svolgerà in cinque giornate, della durata di 15 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 5 gennaio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Società Italiana 
degli Avvocati amministrativisti –LUISS Guido Carli, Facoltà di Giurisprudenza del seminario 
“Corso di perfezionamento sul processo amministrativo – Riti speciali – dal 29 aprile al 21 maggio 
2011” che si svolgerà in cinque giornate, della durata di 15 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 5 gennaio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Società Italiana 
degli Avvocati amministrativisti –LUISS Guido Carli, Facoltà di Giurisprudenza del seminario 
“Corso di perfezionamento sul processo amministrativo – Impugnazioni, tutela cautelare e giudizio di 
esecuzione – dal 25 marzo al 16 aprile 2011” che si svolgerà in cinque giornate, della durata di 15 ore 
complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 
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di concedere n. 15 (quindici) crediti formativi per il seminario suindicato. 
 

- In data 5 gennaio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Società Italiana 
degli Avvocati amministrativisti –LUISS Guido Carli, Facoltà di Giurisprudenza del seminario 
“Corso di perfezionamento sul processo amministrativo – Disposizioni generali e processo di primo 
grado – dal 28 gennaio al 19 febbraio 2011” che si svolgerà in cinque giornate, della durata di 15 ore 
complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 11 gennaio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Business 
International S.p.A. del convegno “La nuova disciplina antiriciclaggio – 4 febbraio 2011” che si 
svolgerà in una giornata, della durata di 5,30 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 11 gennaio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Synergia 
Formazione Srl del seminario “Forum appalti pubblici, 21/22/23 febbraio 2011 – 21/22/23 febbraio 
2011” che si svolgerà in tre giornate, della durata di 24 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 12 gennaio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Studi Giuridici Jemolex del convegno “Aggiotaggio su strumenti finanziari quotati: analisi dinamica 
della fattispecie dalla prospettiva del mercato – 27 gennaio 2011” che si svolgerà in una giornata, 
della durata di 3,40 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 7 gennaio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della GEF Srl e in 
collaborazione con Bridge Mediation Italia – Associazione professionale del seminario “Corso di 
formazione per conciliatori professionisti – dal 24 gennaio al 15 febbraio 2011” che si svolgerà in 
quattordici  giornate, della durata di 54 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il seminario suindicato. 
 
Comunicazioni del Presidente 
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- Il Presidente comunica che ieri si è svolto il sorteggio per la scelta dei Colleghi da avviare ai 

Corsi di formazione per i Mediatori. Il Presidente ricorda che egli ha preteso la presenza di un Notaio 
-il Dott. Garroni- il quale, da Pubblico Ufficiale, svolgesse tutte le operazioni di sorteggio e di spoglio 
con il massimo rigore e la più totale trasparenza. Tale procedura è stata molto apprezzata dai numerosi 
Colleghi presenti. Con l’occasione ringrazia sia il Consigliere Delegato Condello, sia il Consigliere 
Segretario che lo ha coadiuvato nelle operazioni, tutto il personale amministrativo impegnato in Aula 
e coordinato in modo egregio dal Sig. Lanzidei, tutti i Consiglieri presenti e, infine, il Notaio, Dott. 
Silvio Garroni che ha svolto –dinanzi ad oltre duecento Colleghi presenti– per oltre cinque ore, in 
modo altamente professionale e con perfetta legittimità, il sorteggio e le attività di verbalizzazione. 
L’elenco dei sorteggiati è stato immediatamente pubblicato sul sito istituzionale. 

A tal proposito il Consigliere Condello precisa che verrà aperto un conto corrente bancario, presso 
l’Agenzia Unicredit del Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour, intestato al Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma, ove verranno fatti confluire tutti i versamenti relativi agli oneri di iscrizione. 

Il Consiglio ringrazia il Presidente e approva l’apertura del conto corrente bancario. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Gloria Gagliardi, pervenuta in data 5 gennaio 2011, 
con la quale ringrazia il Consiglio per averla nominata Vice Presidente supplente della XVIII 
Sottocommissione Esami di Avvocato – Sessione 2010. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente, con riferimento alla delibera assunta in data 10 giugno 2010 relativa all’invito del 
Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Barcellona a partecipare alla “Fiera dell’Avvocatura Europea 
e dell’Arco Mediterraneo” che si terrà dal 2 al 4 febbraio 2011 a Barcellona, chiede la disponibilità di 
un Consigliere a partecipare a tale evento in rappresentanza del Consiglio. 

Il Consiglio delega a partecipare il Consigliere Arditi di Castelvetere o il Consigliere Graziani 
ovvero il Consigliere Rossi. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota del Dott. Gianni Deodato, datata 5 gennaio 2011 con la quale si 
scusa per non aver potuto presenziare alla Cerimonia del 18 dicembre 2010 per la consegna delle 
medaglie d’oro per i 50 e 60 anni di professione agli avvocati e ai magistrati collocati a riposo, e 
manifesta il suo più sentito ringraziamento per l’onore e il dono ricevuti. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente comunica di aver fatto distribuire a tutti i Consiglieri il volume “Giornata in 
memoria di Francesco Carnelutti” pubblicato dall’Accademia Nazionale dei Lincei sotto l’alto 
Patronato del Presidente della Repubblica. 

I Consiglieri ringraziano. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota del Dott. Giorgio Santacroce, pervenuta in data 11 gennaio 
2011, con la quale lo invita, insieme a una rappresentanza dell’Avvocatura, a partecipare 
all’Inaugurazione dell’Anno Giudiziario che si terrà il prossimo 29 gennaio nell’Aula Europa della 
Corte in Via Romeo Romei 2. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente comunica che quest’anno ricorre il Centenario della presenza dell’Ordine nella sede 
del Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour. La data, orientativamente indicata per l’evento celebrativo, 
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è quella del 4 giugno p.v. Propone di nominare un vero e proprio Comitato organizzatore che si occupi 
della preparazione e della gestione dell’evento. 

Il Consigliere Vaglio si dichiara personalmente non convinto dell’iniziativa, anche per i costi che 
si dovrebbero sostenere. 

Il Consigliere Di Tosto esprime, invece, l’opportunità che, ad esempio, si organizzi una mostra 
fotografica, che rimanga aperta per più giorni, che ricordi ai giovani colleghi le più alte figure 
dell’Avvocatura, e propone, inoltre, di svolgere un elegante evento di natura culturale che faccia 
apprezzare l’Ordine di Roma. Raccomanda, tuttavia, di predisporre un preventivo massimo di spesa 
che tenga sotto controllo i costi per la manifestazione. Propone, infine, di curare una pubblicazione 
editoriale a cura del Consiglio. 

Il Consigliere Nesta osserva che è senz’altro un evento che va celebrato e anche adeguatamente, 
senza sfarzo ma con la dignità che ci compete e che onori il luogo di cui si tratta. 

Il Consigliere Cerè si dichiara d’accordo con gli interventi dei Colleghi Di Tosto e Nesta, 
osservando che si potrebbe anche coniugare detto evento con la Cerimonia tradizionale di fine anno, 
ove ciò sia possibile. 

Il Consigliere Barbantini si dichiara sicuramente d’accordo alla celebrazione e osserva che una 
cerimonia di alto livello non deve non essere limitata solo per problemi economici. 

Il Consigliere Cipollone non crede di dover aggiungere altro, tenendo conto che è stato lui stesso, 
mesi fa, a suggerire l’organizzazione di questa Cerimonia solenne, avendo molte idee al riguardo. 

Il Consigliere Segretario aderisce al pensiero espresso dal Collega Nesta. 
Il Consigliere Rossi si associa a quanto detto dal Consigliere Nesta ma anche a quanto osservato 

dal Consigliere Barbantini sulla necessità che non si risparmi oltre misura. 
Il Consigliere Fasciotti si dichiara entusiasta e si propone come Componente del Comitato 

organizzatore. 
Il Consigliere Arditi di Castelvetere è d’accordo nell’organizzare l’evento e nel farlo bene, 

proponendosi anche lei come Componente del Comitato organizzatore. 
Il Consigliere Condello condivide in pieno quanto riferito dal Consigliere Rossi. 
Il Consigliere Graziani si associa. 
Il Consigliere Cassiani è non solo d’accordo, ma rileva che l’Ordine di Roma è pienamente 

legittimato a rimanere nel Palazzo. Propone intanto di iniziare a distribuire il discorso del Ministro 
dell’epoca, S.E. Fani, all’atto dell’inaugurazione del Palazzo e della consegna dei locali agli avvocati. 

Prende la parola il Presidente, in conclusione, il quale ribadisce che tale solenne ricorrenza 
dovrebbe essere sacralizzata con un grande evento all’altezza del lustro e del nome che porta l’Ordine 
degli Avvocati di Roma anche per riaffermare la circostanza che l’Ordine di Roma è stato e rimarrà 
per sempre nella sede del Palazzaccio. 

Per quanto attiene ai costi, è chiaro ed evidente che tutto verrà fatto nel modo più corretto e 
adeguato, come sempre, e per questo propone di costituire immediatamente un Comitato 
organizzatore che esamini preventivi e spese. 

Il Consiglio, all’unanimità, delibera di costituire un Comitato organizzatore il quale individuerà 
preliminarmente una rosa di tre Agenzie leader nel settore dell’organizzazione di eventi, al fine di 
ottenere in tempi rapidissimi tre preventivi di spesa per l’organizzazione della 
cerimonia/evento/mostra, unitamente a un progetto unitario della stessa. Nomina Componenti del 
Comitato organizzatore il Consigliere Tesoriere e i Consiglieri Arditi di Castelvetere, Cipollone e 
Fasciotti. Manda ai predetti Consiglieri di attivarsi affinchè i preventivi e il progetto pervengano per 
l’adunanza del 27 gennaio p.v. 
 



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 

 

- Il Presidente comunica che domani incontrerà, nel quadro dei rapporti istituzionali che l’Ordine 
deve intrattenere e prima dell’incontro che si terrà sabato mattina al Consiglio Nazionale Forense, i 
Presidenti dei grandi Ordini forensi e delle maggiori Unioni distrettuali, ai quali offrirà un dinner e le 
medaglie consiliari. 

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

(omissis) 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 
 

- Il Consigliere Arditi di Castelvetere, quale Coordinatore della Commissione Sportiva, comunica 
che è stato organizzato un Convegno per il 31 gennaio prossimo, dalle ore 11.00 alle ore 14.00 sul 
tema “Il Doping e l’Antidoping”. 

Ai partecipanti al Convegno saranno riconosciuti tre crediti formativi di cui uno di deontologia. 
Il Consiglio prende atto e approva. 

 
- Il Consigliere Fasciotti comunica che l’Avv. Giuseppe Tedeschi ha chiesto di far parte della 

Commissione di Diritto del Lavoro. 
Il Consiglio prende atto, approva l’inserimento e manda agli Uffici di darne comunicazione 

all’interessato. 
 
Pratiche disciplinari 
 

(omissis) 
 

- Il Consigliere Nesta, con riferimento alla delibera assunta dal Consiglio nell’adunanza del 18 
novembre 2010, relativa al procedimento disciplinare n. (omissis) nei confronti dell’Avv. (omissis), 
comunica di aver individuato nella Dott.ssa Claudia Biondi la consulente grafologa per l’espletamento 
dell’incarico. 

Il Consiglio prende atto e approva. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 
 

- Il Consigliere Condello riferisce al Consiglio di aver incontrato la Responsabile del Teatro 
Manzoni al fine di concordare l’utilizzazione della struttura per i Convegni organizzati dal Consiglio. 

Il Consigliere Condello riferisce che il legale rappresentante del Teatro Manzoni si è dichiarato 
disponibile a forfettizzare il costo della sala in Euro 600,00 oltre IVA per ogni evento, dalle ore 13.00 
alle ore 17.00 programmando un numero minimo di dodici eventi l’anno, in giorni da concordare. 

Il Consigliere Graziani evidenzia che da un sondaggio effettuato presso altre strutture analoghe, il 
costo è risultato di molto superiore. 

Il Consiglio approva la proposta del Consigliere Condello. 
 

- Il Consigliere Rossi riferisce sulla e-mail del 23 dicembre 2010 dell’Avv. (omissis) relativa alla 
trasmissione televisiva “Porta a Porta”, nella quale il conduttore, Dott. Bruno Vespa, ha commentato 
negativamente la categoria degli avvocati. 
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Il Consiglio prende atto e si associa alle doglianze già espresse dal Consiglio Nazionale Forense e 
dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana. 
 

- Il Consigliere Rossi comunica che il 23 dicembre scorso la Collega Erica Rupeni è deceduta a 
seguito di incidente stradale alla giovane età di 44 anni. 

Il Consiglio esprime il proprio sentito cordoglio alla famiglia per la tragica e immatura scomparsa 
della valorosa Collega. 
 
Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis) 
 

- L’Avv. (omissis), iscritto al Foro di Milano, ha formulato richiesta di parere deontologico, 
pervenuta il 25 novembre 2010, con riferimento alla vicenda di seguito descritta: l’Avv. (omissis) 
riferisce che, nell’ambito di un giudizio pendente innanzi alla Corte di Cassazione, un collega romano 
che ha assistito il suo cliente anche nel precedente grado, ha inserito nel suo controricorso la frase 
seguente: “Solo per completezza, a tal proposito, va detto che la scrivente difesa è in possesso di 
documentazione, purtroppo pervenuta solo ora, comprovante ...”, con successiva elencazione dei 
documenti con minuziosa descrizione del loro contenuto. 

L’Avv. (omissis), pur reputando la frase teoricamente irrilevante, e della quale la Corte non 
dovrebbe tenere conto, la ritiene non priva di un rilevante impatto suggestivo. 

Tanto premesso in fatto, l’istante chiede al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma se il 
comportamento del collega, come sopra descritto, sia corretto sotto il profilo deontologico. 

Il Consiglio 
- Udita la relazione del Consigliere Livia Rossi, quale Coordinatore della Commissione Deontologica; 

Rilevato 
- che la vicenda potrebbe costituire oggetto di esame da parte del Consiglio in altra sede e che, 
pertanto, l’emissione di parere costituirebbe un’inammissibile anticipazione di giudizio; 
- che, inoltre, il richiedente non risulta iscritto all’Ordine di Roma; 

ritiene 
conformemente alla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio, la richiesta inammissibile. 
 
Pareri su note di onorari 
 
Parere n. (omissis) – Avv. (omissis) 
 

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

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

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

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

(omissis) 
 
Approvazione del verbale n. 1 dell’adunanza del 5 gennaio 2011 
 

- Dato atto che a ciascun Consigliere ne è stata consegnata copia, il Consiglio approva il verbale 
n. 1 dell'adunanza del 5 gennaio 2011. 
 
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 17 pareri su note di onorari: 
 

(omissis) 
 


