
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 
 

VERBALE N. 33 DELL'ADUNANZA DEL 15 LUGLIO 2010 
 

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.  
 
Audizione Avv. (omissis) - parere n. 921/2010 
 

(omissis) 
 
Proc. disc. n. 8104 nei confronti dell’Avv. (omissis) 
 

(omissis) 
 
Proc. disc. n. 8076 nei confronti dell’Avv. (omissis) 
 

(omissis) 
 
Comunicazioni del Presidente 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota dell'Avv. Prof. Lucio Valerio Moscarini, anche a nome 
dell'Avv. Prof. Renato Marini, pervenuta in data 6 luglio 2010 con la quale, come difensori del 
Consiglio e con riferimento al giudizio di appello promosso dall'Avv. (omissis) nei confronti del 
Consiglio stesso, avverso la sentenza del Tribunale Civile di Roma n. (omissis), comunicano 
l'intenzione della controparte, difesa dall'Avv. (omissis), di addivenire a una definizione bonaria della 
vertenza consistente, da una parte nell'abbandono definitivo della pretesa del ricorrente a fronte di una 
compensazione totale delle spese di lite e, dall'altra, alla rinuncia alle spese già liquidate dal Tribunale 
in favore del Consiglio. 

Riferiscono, inoltre, che tale soluzione sembra meritevole di essere condivisa e restano in attesa 
delle decisioni del Consiglio anche in merito al contenuto della bozza di transazione che trasmettono. 

Il Consiglio approva con l’astensione dei Consiglieri Barbantini e Rossi e, dunque, delibera 
l’abbandono della causa senza richiesta di refusione di spese di lite. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota della Sig.ra Davina Leonzi, dell'Ufficio Progetti 
dell'Associazione Umanitaria Emergency, pervenuta in data 9 luglio 2010, con la quale trasmette la 
lettera di ringraziamento per la donazione ricevuta in memoria dell'Avv. Rino Nigro che sarà destinata 
al Centro Salam di cardiochirurgia di Khartoum, in Sudan. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota dell'Avv. Enrico Gabrielli, pervenuta in data 8 luglio 2010, con 
la quale trasmette il dispositivo del favorevole esito della causa promossa dall'Avv. (omissis) nei 
confronti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma avanti il Tribunale Civile di Roma, 
Sezione II, R.G. (omissis). 

Il Consiglio ne prende atto e incarica il difensore di procedere al recupero delle spese processuali 
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di cui alla sentenza. 
 

- Il Presidente e il Consigliere Segretario riferiscono sulle note dell'Avv. Claudia Morelli, 
Responsabile Comunicazione e Media del Consiglio Nazionale Forense, pervenute in data 9 e 12 
luglio 2010, sulla nota dell'Avv. Francesco Caia, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 
di Napoli, pervenuta in data 12 luglio 2010, sulle varie note dell'Avv. Maurizio de Tilla, Presidente 
dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, pervenute in data 9 luglio 2010, sulla nota 
dell'Associazione Nazionale Forense, pervenuta in data 9 luglio 2010, con le quali esprimono dissenso 
all'emendamento del Governo nella parte in cui introduce la figura dell'ausiliario del giudice per 
ridurre il contenzioso civile. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota dell'Avv. Anna Maria Barbante, Coordinatore dell'Unione degli 
Ordini Forensi del Lazio, pervenuta in data 9 luglio 2010, con la quale trasmette la delibera assunta lo 
scorso 26 giugno nell'adunanza generale degli Ordini Forensi del Lazio sulla Media-conciliazione. 

Il Consiglio ne prende atto e sollecita i Consiglieri delegati a redigere il protocollo d’intesa che 
dovrà essere siglato con l’Unione degli Ordini Forensi del Lazio. 
 

- Il Presidente e il Consigliere Segretario riferiscono sulla nota del Consiglio Nazionale Forense, 
pervenuta in data 12 luglio 2010, con la quale il Presidente Alpa comunica che è stato ritirato 
l'emendamento governativo in materia di processo civile. 

Il Consiglio ne prende atto con soddisfazione. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota dell'Avv. Maurizio de Tilla, Presidente dell'Organismo Unitario 
dell'Avvocatura Italiana, pervenuta in data 13 luglio 2010, con la quale, in relazione alla tematica 
sulla Media-conciliazione, invita tutte le componenti dell’Avvocatura, a partecipare all'Assemblea 
dell’OUA, che si terrà venerdì 16 luglio presso la Cassa Forense – Sala Seminari, alle ore 11.00. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 
Approvazione del verbale n. 32 dell'adunanza dell'8 luglio 2010 
 

- Dato atto che a ciascun Consigliere ne è stata consegnata copia, il Consiglio approva il verbale 
n. 32 dell'adunanza dell'8 luglio 2010. 
 
Proc. disc. n. 8056 nei confronti dell’Avv. (omissis)  
 

(omissis) 
 

Proc. disc. n. 8045 nei confronti dell’Avv. (omissis) 
 

(omissis) 
 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 
 

- Il Consigliere Tesoriere, con riferimento alla delibera assunta dal Consiglio nella scorsa 
adunanza, comunica di aver individuato nell’Avv. Nicola Colavita il Collega esperto in marketing 



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 
 
aziendale, che potrebbe coadiuvarlo per la verifica delle proposte di agevolazioni che pervengono al 
Consiglio a favore degli avvocati del Foro di Roma. 

Il Consiglio ne prende atto e nomina quale coadiutore per l’esame delle proposte di convenzioni 
l’Avv. Nicola Colavita. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 
 

- Il Consigliere Graziani segnala di avere partecipato alla riunione tenutasi sabato 10 luglio u.s. 
presso il Consiglio Nazionale Forense relativa all’organizzazione del XXX Congresso Nazionale 
Forense che si terrà a Genova. Nell’occasione, è stato ufficializzato che, per incentivare la 
partecipazione di giovani (di età inferiore a 32 anni) al Congresso, l’organizzazione ha previsto n. 
165 “pacchetti soggiorno” da 300,00 euro ciascuno (100,00 euro per iscrizione al Congresso e 200,00 
euro per alloggio in camera doppia). Tenuto conto del fatto che gli effetti deleteri dell’attuale 
congiuntura economica, generano effetti che si ripercuotono maggiormente sui Colleghi più giovani, 
al fine di sostenere la massima opportunità di aggiornamento alle giovani leve dell’Avvocatura 
romana, il Consigliere Graziani chiede che il Consiglio acquisti almeno “un pacchetto soggiorno” da 
destinare ad un giovane Avvocato del Foro di Roma. 

Il Consiglio approva la proposta, fermo restando che l’individuazione del giovane collega 
beneficiario dovrà essere poi individuato collegialmente. 
 

- Il Consigliere Graziani riferisce in ordine alla comunicazione pervenuta mercoledì 23 giugno 
2010 al Consiglio, con la quale il Dott. Carmelo Asaro (Coordinatore del gruppo di sperimentazione e 
referente informatico distrettuale della Corte di Appello di Roma, area Penale Giudicante) sollecita la 
messa a disposizione del Tribunale Ordinario di Roma -Sezione Terza Penale Riesame- di un 
collegamento dinamico base di dati relativo all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e di fax 
degli avvocati iscritti nell'Albo tenuto da questo Consiglio. In sostanza, la comunicazione fa 
riferimento alle iniziative condotte, durante la precedente consiliatura, da un insieme di identità (tra le 
quali esponenti del Consiglio dell'Ordine e della Camera Penale di Roma) deputate -sulla base di un 
cosiddetto “protocollo Alfano-Brunetta”- a promuovere l'entrata in funzione di un moderno sistema di 
trasmissione di atti del Tribunale del Riesame basato sull'utilizzo di PEC e fax per le comunicazioni 
di cancelleria dirette ai difensori. La sollecitazione pervenuta a seguito delle doglianze manifestate 
dal Ministero della Giustizia in ordine al fatto che, nonostante l'Ufficio Giudiziario romano abbia 
affrontato investimenti per mettere a punto la struttura di comunicazione telematica, tale risorsa stenta 
a produrre gli effetti desiderati a motivo della mancata messa a disposizione -da parte di questo 
Consiglio- di un’aggiornata base dati contenente PEC e fax degli iscritti. Per ovviare a tale situazione, 
necessiterebbe, quindi, che il Consiglio deliberi responsabilmente se prestare il richiesto supporto 
all'iniziativa e, nel caso, metta a disposizione la struttura tecnica di trasmissione degli indirizzi PEC e 
fax degli Avvocati iscritti nell’Albo di propria tenuta. A tale riguardo, il Consigliere Graziani rileva 
che la procedura di comunicazione telematica (per via alternativa alla consueta notificazione) già può 
essere autonomamente disposta dal Tribunale del Riesame, in applicazione del disposto dell'art. 150 
c.p.p., anche limitatamente alle sole comunicazioni dirette ai difensori e per i soli riti penali camerali. 
Ove, quindi, il Consiglio rilevi l'opportunità di prestare la massima collaborazione all’iniziativa e di 
promuovere, quindi, l'utilizzo di questo moderno strumento di comunicazione ai difensori, al fine di 
coniugare l'utilità per i Colleghi con le esigenze dell'Ufficio Giudiziario, sarebbe conveniente 
addivenire alla stipula di un protocollo che determini l'utilizzo di tali tipologie di comunicazioni (via 
PEC o fax) esclusivamente per i riti penali camerali del Tribunale del Riesame e con impegno 
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dell'Ufficio Giudiziario stesso, in un’ottica di massima collaborazione tra le Istituzioni, a consentire 
l'apertura –presso il Tribunale di Piazzale Clodio- di uno sportello informativo (del genere di quelli 
già aperti nelle sedi di Viale Giulio Cesare e di Via Lepanto, per coadiuvare l'avvio del processo 
civile telematico) che possa prestare l’indispensabile assistenza ai Colleghi per il migliore uso della 
PEC e delle moderne tecnologie in ambito forense. 

Il Consigliere Tesoriere ritiene inopportuno, allo stato, iniziare la sperimentazione con la 
Cancelleria del Tribunale del Riesame. 

Il Consigliere Rossi rileva che, l’avvocato che non ha la dimestichezza con il computer, e quindi 
con la PEC, avrà difficoltà al riguardo. Si associa così a quanto osservato dal Consigliere Tesoriere. 

Il Consigliere Vaglio fa presente che quando partecipò il 21 dicembre 2009 alla c.d. 
"Commissione Brunetta", ed ivi si deliberò al riguardo, era delegato appositamente dal Consiglio. 
Peraltro, egli rileva che v’è il dovere del Consiglio di comunicare alla Pubblica Amministrazione 
l’elenco degli indirizzi di posta certificata. 

Il Consiglio delega i Consiglieri Condello, Graziani e Rossi ad approfondire la questione e a 
preparare una proposta di delibera, che tenga conto di quanto osservato nel dibattito odierno. 
 
Iscrizione nell’Albo degli Avvocati che hanno conseguito l’iscrizione in Spagna 
 

- Il Presidente invita i Consiglieri delegati sulla questione a produrre un documento che 
approfondisca la materia per riferire nella prossima adunanza. 
 
Comunicazioni del Consigliere Segretario 
 

- Il Consigliere Segretario comunica che è necessario porre all’ordine del giorno della prossima 
adunanza, a norma del combinato disposto di cui agli artt. 13 e 18 del D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944 
n. 382, la nomina del componente al Consiglio Nazionale Forense. 

Il Consiglio delibera di porre all’ordine del giorno della prossima adunanza la questione, con la 
previsione che in essa si dovrà procedere alla nomina. 
 

- Il Consigliere Segretario comunica che è necessario prevedere il termine per la presentazione 
delle candidature quale delegati al prossimo Congresso Nazionale Forense di Genova. 

Ricorda che l’Assemblea per dibattere sui temi Congressuali ed eleggere i delegati effettivi e 
supplenti è fissata per il 22 settembre 2010: propone di fissare, pertanto, il termine per la 
presentazione delle candidature per le ore 13.00 del 10 settembre 2010. 

Il Consiglio approva la proposta e fissa il termine al 10 settembre p.v. ore 13.00. 
 

- Il Consigliere Segretario, come avviene ormai da anni, propone di chiudere gli Uffici del 
Consiglio nei pomeriggi dei giovedì del mese di agosto. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Segretario comunica che sabato 9 luglio ha preso parte presso il Consiglio 
Nazionale Forense ai lavori di messa a punto delle operazioni di organizzazione del Congresso 
Nazionale Forense che si terrà a Genova nel prossimo mese di novembre. 

Durante la seduta, presieduta dal Prof. Avv. Piero Guido Alpa e dall'Avv. Maurizio de Tilla, e 
alla quale hanno preso parte numerosi esponenti di Ordini e di Associazioni forensi, si è approvato il 
verbale definitivo del Congresso e definite una serie di questioni di tipo logistico e organizzativo, 
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oltre che stabilire la composizione dei gruppi di lavoro. 

In rappresentanza dell'Ordine di Roma erano presenti anche i Consiglieri Graziani e Vaglio. 
Il Consiglio ne prende atto. 

 
- Il Consigliere Segretario riferisce sulla missiva ricevuta il 13 luglio scorso dal Funzionario di 

Segreteria Sig. Fausto Lanzidei il quale, a proposito della comunicazione resa nella scorsa adunanza 
dal Consigliere Cerè circa la distribuzione intempestiva, in quanto tardiva, delle bozze di 
provvedimenti disciplinari, spiega che la critica è assolutamente ingiustificata giacchè tali bozze sono 
consegnate il giovedi per essere studiate dai Consiglieri durante i giorni seguenti e poter essere così 
assennatamente deliberate nell’adunanza successiva. La prova di ciò, prosegue il Funzionario, è data 
anche e soprattutto da un lato dalla dicitura della prima pagina del blocco dei provvedimenti (ove è 
riportata la data dell’adunanza successiva alla sua distribuzione, come data di effettiva deliberazione) 
e, dall’altro, dal fatto che nel verbale dell’adunanza in cui è avvenuta la consegna si precisa che “si dà 
atto che nel corso della seduta sono state distribuite a tutti i Consiglieri le bozze dei provvedimenti di 
archiviazione e di apertura di procedimento disciplinare che verranno discusse nella prossima 
adunanza”. Il Funzionario, nella sua nota, ha richiesto espressamente che il Consigliere Cerè fosse 
resa edotta delle procedure seguite da svariati anni dal Consiglio sul deposito dei provvedimenti 
disciplinari, ovvero che si invitasse la stessa a non coinvolgere i dipendenti dell’Ordine in vicende 
nelle quali detto personale non c’entra. 

Il Consigliere Segretario rileva che la notazione contenuta nella missiva del Sig. Lanzidei è 
assolutamente corretta e dimostra che, talvolta, anche taluni Consiglieri che si dichiarano più esperti 
disconoscono le procedure amministrative pur rodate da anni; ciò non toglie, tuttavia, sul piano dello 
svolgimento dei lavori consiliari, che i continui accessi del personale amministrativo in Aula possano 
distogliere l’attenzione di parte dei componenti il Consiglio. Provvederà a raccomandare, quindi, 
soprattutto all’Ufficio Disciplina, di fare in modo che i Consiglieri trovino la bozza dei provvedimenti 
nelle rispettive cartelline ad inizio adunanza, senza ridursi all’ultimo momento e costringere alla 
distribuzione nel mezzo dei lavori consiliari. 

Il Consigliere Segretario dà, infine, conto della richiesta, contenuta sempre nella missiva di cui in 
narrativa, per la quale sarebbe opportuno che il Consiglio rivolga un plauso al personale che si 
prodiga giornalmente per assicurare il corretto svolgimento delle attività consiliari, evitando –specie 
da parte di chi frequenta gli Uffici nella sola giornata del giovedi– critiche ingiuste e ingrate. 

Il Consiglio ne prende atto, esprimendo rammarico per quegli isolati tentativi di colleghi che 
assumono improvvide posizioni sul lavoro amministrativo, invitandoli a parlare solo dopo aver 
acquisito le dovute informazioni, e ritiene di formulare le proprie attestazioni di stima nei riguardi di 
quel personale che il giovedì si prodiga nell’assistere i lavori consiliari al fine di farli svolgere al 
meglio. 
 
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53 

Il Consiglio 
- Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Avv.ti Annarosa Chiriatti, Gianmichele 
Cortese, Antonia Di Maggio, Linda Maria Di Rico, Carmine Di Zenzo, Luisa Di Zenzo, Elisabetta 
Girardi, Raffaele Gnazzi, Marco Leopizzi, Chiara Loiacono, Federica Percoco, Domenico Plateroti, 
Riccardo Rampioni, Patrizio Rubechini, Michelina Stefania, Massimo Troili, 

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. Maurizio de Tilla, Presidente 
dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, pervenuta in data 6 luglio 2010, accompagnatoria 
dei testi di legge approvati dall'Assemblea Nazionale francese sulla "modernizzazione delle 
professioni forensi", che introducono -tra l'altro- nel codice civile l'atto autenticato dall'avvocato e la 
negoziazione assistita dall'avvocato. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell'Avv. Maurizio de Tilla, Presidente 
dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, pervenuta in data 2 luglio 2010, con la quale 
trasmette il testo integrale della risoluzione assunta dal plenum del Consiglio Superiore della 
Magistratura in tema di vigilanza da parte dei Consigli Giudiziari. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, 
pervenuta in data 7 luglio 2010, con la quale chiede l'elenco dei Delegati eletti per il XXX Congresso 
Nazionale Forense. 

Il Consiglio differisce la risposta alla luce della decisione di svolgere le relative elezioni il 22 
settembre 2010 e lo spoglio il giorno successivo. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell'Avv. Milena Pini, Presidente dell'Associazione 
Italiana Avvocati per la Famiglia e i Minori, pervenuta in data 7 luglio 2010, con la quale trasmette le 
proprie proposte per un miglior funzionamento delle Giustizia civile e dei procedimenti di famiglia. 

Il Consiglio ne prende atto e delega il Consigliere Arditi di Castelvetere all’esame approfondito 
delle proposte. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Dott. Vincenzo Busa, Direttore Centrale Affari 
Legali e Contenzioso dell'Agenzia delle Entrate di Roma, pervenuta in data 7 luglio 2010, 
accompagnatoria della circolare sulla rappresentanza e difesa in giudizio e sulle notifiche degli atti 
processuali. 

Il Consiglio, vista anche la richiesta contenuta nella lettera che trasmette la circolare e ritenuta 
l’importanza generale dei relativi contenuti, ne delibera la pubblicazione sul proprio sito internet. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell'Avv. Tommaso Marvasi, Vicario della 
Commissione consiliare di Diritto Fallimentare, pervenuta in data 13 luglio 2010, con la quale 
trasmette il Protocollo di Intesa tra il Tribunale Civile di Roma -Sezione Fallimentare- e i Consigli 
dell'Ordine degli Avvocati di Roma e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia 
di Roma, sottoscritto dai rispettivi Presidenti il 9 luglio scorso. Tale documento sancisce la costante 
ricerca di cooperazione tra le varie Istituzioni e costituisce un importante ausilio per i Colleghi al fine 
di velocizzare la definizione di eventuali procedure fallimentari vetuste. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell'Avv. Maurizio de Tilla, Presidente 
dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, pervenuta in data 7 luglio 2010, accompagnatoria 
del documento con il quale l'Organismo ha preso una precisa posizione sulle circoscrizioni 
giudiziarie, in aperto contrasto con Consiglio Superiore della Magistratura e l'Associazione Nazionale 
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Magistrati. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell'Avv. Maurizio de Tilla, Presidente 
dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, pervenuta in data 8 luglio 2010, con la quale 
trasmette copia della sua intervista del 5 luglio precedente dal titolo "La riforma dev'essere bi-
partisan", pubblicato sul quotidiano “La Repubblica”. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Dott. Giorgio Santacroce, Presidente della Corte 
di Appello di Roma, pervenuta in data 8 luglio 2010, con la quale comunica gli orari di accettazione 
degli atti nel mese di agosto 2010 presso l'Ufficio Unico Notifiche. 

Il Consiglio visto l’interesse generale alla conoscibilità del provvedimento, ne delibera la sua 
pubblicazione sul sito internet. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone, pervenuta 
in data 12 luglio 2010, con la quale protesta contro l'iniziativa annunciata dal Ministro della Giustizia 
Alfano di attribuire ai notai la competenza nella composizione dei conflitti tra i coniugi e nella 
redazione, in luogo del Giudice, dei verbali di separazione consensuale. 

Il Consiglio, rammentato che sul punto ha già preso decisa posizione, ne prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Avv. Maurizio de Tilla, Presidente 
dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, pervenuta in data 12 luglio 2010, con la quale 
segnala l'esigenza di vigilare sull'eventuale riproposizione in un maxi-emendamento del Governo nel 
quale rientrerebbero i patrimoni delle Casse Previdenziali Professionali. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell'Avv. Nicola Ianniello, pervenuta in data 12 
luglio 2010, difensore del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma nella causa promossa dal Sig. 
(omissis), accompagnatoria di una lettera scritta da quest'ultimo che potrebbe avere rilevanza penale. 

Il Consiglio, dato atto, viste la gravi allusioni cui si fa cenno nel documento, delibera di sporgere 
querela per diffamazione nei confronti del Sig. (omissis) dando, a tal fine, mandato all’Avv. Gianluca 
Tognozzi per la predisposizione e la presentazione. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota degli Avv.ti Americo Montera e Gaetano Paolino, 
rispettivamente Presidente e Consigliere Segretario dell'Ordine degli Avvocati di Salerno, pervenuta 
in data 9 luglio 2010, accompagnatoria della delibera del 18 giugno 2010 relativa al “decreto 
legislativo recante il Codice della Giustizia Amministrativa e sulla norma che incide sui ricorsi 
pendenti, onerando gli avvocati di responsabilità assolutamente gravose e non giustificabili”. 

Il Consiglio, rammentato che sul punto ha adottato già una deliberazione recependo il testo di un 
contributo di studio svolto dalla propria Commissione di Diritto Amministrativo, ne prende atto. 
 
Comunicazioni del Presidente 
 

- Il Presidente riferisce che la c.d. "Commissione Brunetta" si riunirà il 22 p.v. 
Il Consiglio delega i Consiglieri Condello e Graziani a partecipare in rappresentanza del 
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Consiglio. 
 

- Il Presidente comunica che il Presidente del Tribunale del Riesame ha messo a disposizione del 
Consiglio una sala per gli avvocati presso il Tribunale del Riesame che, per essere agibile, necessita di 
una pulizia e di sistemazione, con una spesa massima di euro 1.000,00. 

Il Consiglio approva la spesa. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 
 

- I Consiglieri Barbantini e Rossi comunicano di aver letto sul quotidiano "Il Giornale" un 
articolo a pagamento attribuito alla paternità dell’Avv. (omissis) che contiene espressioni offensive e 
denigratorie nei confronti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. 

Il Consiglio delibera di proporre denuncia-querela e nomina, all’uopo, l’Avv. Gianluca Tognozzi. 
 
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 (12) 
 

(omissis) 
 
 
Cancellazioni dall'Albo a domanda (7) 

 
(omissis) 

 
Cancellazione dall'Albo per trasferimento (1) 

 
(omissis) 

 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (18) 

 
(omissis) 

 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati abilitati (3) 

 
(omissis) 

Abilitazioni (7) 
 

(omissis) 
 
Revoche abilitazioni per decorrenza termini (6) 
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(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (1) 

 
(omissis) 

 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (1) 

 
(omissis) 

 
Nulla-osta al trasferimento di praticanti avvocati (1) 
 

(omissis) 
 
Certificati di compimento della pratica forense (28) 

 
(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. 
 
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 13 luglio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Curatori Fallimentari del convegno a titolo gratuito “Informativa di bilancio e crisi d’impresa – 21 
luglio” 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 14 luglio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’A.N.F. del 
seminario a titolo gratuito “Corso di diritto dell’edilizia – 15 novembre / 24 novembre” che si 
svolgerà in tre giornate, della durata di 9 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 9 (nove) crediti formativi per il seminario suindicato. 
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- In data 14 luglio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Toplegal e della LS 
Lexjus Sinacta del convegno a titolo gratuito “La ristrutturazione dell’impresa come opportunità di 
sviluppo e creazione di valore – 23 settembre” 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 13 luglio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CENAF Srl del 
seminario “Master in mediazione familiare – ottobre 2010 / giugno 2012” che si svolgerà da ottobre 
2010 a giugno 2012, della durata di 190 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 14 luglio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Tota Consulting Srl 
del seminario “Corso di alta formazione per conciliatori professionisti – 10 settembre / 9 ottobre” che 
si svolgerà in dieci giornate, della durata di 50 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 6 luglio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Altalex Formazione 
del convegno “Licenziamenti individuali e collettivi alla luce del collegato lavoro – 26 novembre” 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 6 luglio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Altalex Formazione 
del convegno “L’esecuzione forzata e la ricerca dei beni del debitore alla luce delle recenti riforme del 
processo civile – 20 ottobre” 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 6 luglio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Altalex Formazione 
del convegno “Tecniche di redazione degli atti e di gestione dell’istruttoria. Il processo di 
responsabilità civile dopo la riforma del rito – 6 ottobre” che si svolgerà in una giornata, della durata 
di 7 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
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delibera 
di concedere n. 7 (sette) crediti formativi per il convegno suindicato. 
 

- In data 6 luglio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Altalex Formazione 
del convegno “Inadempimento contrattuale: rimedi, il regime probatorio e risarcimento del danno – 
27 ottobre” 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 6 luglio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Altalex Formazione 
del convegno “Tecniche di tutela celere nel diritto di famiglia e delle persone – 9 ottobre” 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 6 luglio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Altalex Formazione 
del convegno “La nuova disciplina della rca. Aspetti sostanziali e processuali. La riforma del processo 
civile, indennizzo diretto, sinistri avvenuti in Italia e all’estero – 30 novembre” 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 6 luglio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Altalex Formazione 
del seminario “Il processo tributario: tecniche di difesa in giudizio del contribuente e degli enti locali 
– 17 dicembre / 18 dicembre” che si svolgerà in due giornate, della durata di 12 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 5 luglio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Altalex Formazione 
del seminario “Master breve in contrattualistica internazionale – 5 novembre / 3 dicembre” che si 
svolgerà in cinque giornate, della durata di 25 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il seminario suindicato. 
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- In data 5 luglio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Altalex Formazione 
del seminario “Master breve in diritto dell’ambiente – 15 ottobre / 12 novembre” che si svolgerà in 
cinque giornate, della durata di 25 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 13 luglio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Altalex Formazione 
del seminario “Master breve in diritto del turismo – 19 novembre / 17 dicembre” che si svolgerà in 5 
giornate, della durata di 25 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 8 luglio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’A.N.F. del seminario 
“Corso di formazione per conciliatori professionisti in materia civile, commerciale societaria e 
finanziaria – 14 luglio / 30 luglio” che si svolgerà in cinque giornate, della durata di 40 ore 
complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 24 giugno 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Justforwin Srl del 
seminario “Corso intensivo di preparazione al concorso in Banca d’Italia profilo legale (avvocati) – 
settembre / ottobre” che si svolgerà da settembre ad ottobre, della durata di 35 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 13 luglio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Iformediate del 
seminario “Corso di conciliazione stragiudiziale – 6 settembre / 4 ottobre” che si svolgerà in nove 
giornate, della durata di 45 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 13 luglio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Osterreich Institute 
Roma del seminario “Corso di tedesco economico e di diritto dell’economia – 10 novembre / 13 
aprile” che si svolgerà da novembre ad aprile, della durata di 30 ore complessive. 

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

- In data 7 luglio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA SpA del 
seminario “Le dichiarazioni rese dai privati alla P.A.: valore giuridico, obblighi della P.A. e 
conseguenze in caso di dichiarazioni false – 14 ottobre / 15 ottobre” 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 7 luglio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA SpA del 
seminario “Contratti di fornitura del gas – 18 ottobre / 19 ottobre” 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 13 luglio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA SpA del 
seminario “Impianti di energia da fonti rinnovabili, procedure amministrative e aspetti civilistici e 
fiscali – 28 ottobre / 29 ottobre” che si svolgerà in due giornate, della durata di 12 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 7 luglio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA SpA del 
seminario “Tutto sui contratti informatici” 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 7 luglio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA SpA del 
seminario “Tutto sul nuovo procedimento amministrativo” che si svolgerà in tre giornate, della durata 
di 21 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 21 (ventuno) crediti formativi per il seminario suindicato. 
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- In data 13 luglio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Wolters Kluwer 
Italia Srl del seminario “Master Diritto Tributario d’impresa – 12 novembre 2010 / 19 marzo 2011” 
che si svolgerà in trenta giornate, della durata di 120 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 13 luglio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Wolters Kluwer 
Italia Srl del seminario “Percorso di aggiornamento tributario 2010-2011 – 27 ottobre 2010 / 18 
maggio 2011” che si svolgerà in sei giornate, della durata di 42 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 13 luglio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Wolters Kluwer 
Italia Srl del seminario “Master di specializzazione dall’accertamento al processo tributario – 5 
novembre 2010 / 22 gennaio 2011” che si svolgerà da novembre a gennaio, della durata di 120 ore 
complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza si è proceduto all'esame collegiale di 47 proposte di 
archiviazione e di 4 aperture di procedimento disciplinare. 
 

(omissis) 
 
Pareri su note di onorari 
 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi 200 pareri su note di onorari: 
 

(omissis) 


