
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 
 

VERBALE N. 13 DELL'ADUNANZA DEL 15 MARZO 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, Alessan-
dro Graziani, Mauro Vaglio, Livia Rossi, Pietro Di Tosto, Cristiana Arditi di Castelvetere. 
 
Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis) 
 

(omissis) 
 
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 Michele Barbaro, Francesca Gambardel-
la, Valentina Risi, Susanna Segna, Armando Sulpizi, Davide Tagliaferri, Caterina Tripodi, 

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. Bruno Andreozzi, Presidente 
dell’Associazione “Avvocati alla Ribalta”, pervenuta in data 11 marzo 2011, con la quale ringrazia il 
Consiglio per aver patrocinato e contribuito al ristoro parziale delle spese per la rappresentazione tea-
trale “Il Processo di Norimberga” tenutasi a Berlino lo scorso 5 marzo. 

Il Consiglio ringrazia a sua volta l’Avv. Bruno Andreozzi per le cortesi espressioni rivolte e per la 
meritoria attività culturale che egli porta avanti. 
 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 
 

- Il Consigliere Tesoriere, unitamente all’Avv. Nicola Colavita, Vicario della Commissione Con-
venzioni e Agevolazioni, esaminata la seguente proposta di convenzione e, constatata la bontà di tale 
offerta, propone di selezionare la seguente azienda: 
Servizi Sanitari: 
- Bios S.p.A. 

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

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Tesoriere chiede che l’avviso a pagamento che si dovrà far pubblicare sul quoti-
diano “Il Messaggero” costituisca anche occasione per far acquistare un ulteriore, più piccolo, spazio 
che diffonda la notizia delle prossime celebrazioni per il centenario di permanenza dell’Ordine nel Pa-
lazzo di Giustizia. 

Il Consiglio approva. 
 



 

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis) 
 

(omissis) 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 
 
Pratica n. (omissis) - Avv.ti (omissis) 
 

(omissis) 
 

- Il Consigliere Fasciotti, Coordinatore della Commissione Diritto del Lavoro, comunica che 
l’Avv. Paolo Maria Montaldo ha chiesto di far parte della Commissione. 

Il Consiglio approva e manda all’Ufficio competente. 
 

- Il Consigliere Fasciotti, Coordinatore della Commissione Responsabilità Civile, comunica che 
l’Avv. Fabio Alberici ha chiesto di far parte della Commissione. 

Il Consiglio approva e manda all’Ufficio competente. 
 
Organismo di Mediazione Forense di Roma/Ente di Formazione Forense di Roma: decisioni da 
assumere 
 

- Il Consigliere Condello comunica che i dipendenti incaricati a svolgere l’attività dell’Organismo 
di Mediazione e dell’Ente di Formazione sono, allo stato, i Signori: Natale Esposito, Massimiliano 
Recchi e la dipendente con contratto a tempo determinato, Sara Bonamici. Propone di nominare quale 
Segretario Generale, in sostituzione del Funzionario Fausto Lanzidei, il Funzionario Natale Esposito. 

Il Consigliere Condello comunica, inoltre, che l’Organismo di Mediazione Forense di Roma ha at-
tivato la sede al Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Civile, stanza 103, in Viale Giulio Cesare n. 
54/b e la sede presso la Sezione di Ostia del Tribunale in Via dei Fabbri Navali 21/e, ai sensi dell’art. 
18 del D. Lgs. 28/2010. 

Il Consigliere Condello riferisce che è opportuno integrare i nominativi dei Mediatori, selezionan-
do tra gli estratti quelli già muniti di attestato, affinchè vengano accreditati dal Ministero della Giusti-
zia nelle persone dei Colleghi: Avv.ti Maria Agnino, Michele Basile, Chiara Borromeo, Mario Cara, 
Matilde Galmarini, Vittoria Giardi, Giorgio Marcelli, Pietro Morone, Simonetta Nardi, Alessio Nobi-
le, Patrizia Paris, Lorenzo Pittaluga, Giulia Pozzessere, Rosario Carmine Rao, Teresa Rubeis, Gio-
vanna Santirocchi. 

Il Direttivo dell’Organismo di Mediazione approva in conformità e manda all’Ufficio preposto per 
le comunicazioni di rito. 
 
 
Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis) 
 

(omissis) 
 
Approvazione del verbale n. 12 dell'adunanza del 10 marzo 2011 
 

- Dato atto che a ciascun Consigliere ne è stata consegnata copia, il Consiglio approva il verbale 
n. 12 dell'adunanza del 10 marzo 2011. 



 

 
Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancella-
zioni; 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. 15) 
 

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

(omissis) 
 
Passaggi dalla Sez.Spec. n.96/2001 all'Albo Ordinario (n. 2) 
 

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

(omissis) 
 
Cancellazioni dall'Albo a domanda (n. 1) 
 

(omissis) 
 
Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 2) 
 

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

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

(omissis) 
Abilitazioni (n. 2) 
 

(omissis) 
 
Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 4) 
 

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



 

 
(omissis) 

 
Certificati di compimento della pratica forense (n. 6) 
 

(omissis) 
 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative 
 

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

- In data 14 marzo 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’INDiMi – Istituto 
Nazionale per i Diritti dei Minori del convegno a titolo gratuito “La Giustizia Minorile – Idee e pro-
poste per una riforma” – 18 aprile 2011 - che si svolgerà in una giornata, della durata di 8 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 10 marzo 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’APL – Avvocati per 
il Lavoro - del convegno a titolo gratuito “Nuovi orientamenti giurisprudenziali in materia di contratti 
a termine” - 28 marzo 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 14 marzo 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione Studi 
Giuridici Jemolex del convegno a titolo gratuito “D.Lgs. 231/01: responsabilità d’impresa e modelli 
organizzativi” - 05 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 marzo 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’CASP – Centro Stu-
di Appalti e Servizi Pubblici del convegno a titolo gratuito “I servizi pubblici locali e la tendenza del 
Gambero. Dall’art. 23 bis del D.L. n. 112/2008 alla legge finanziaria D.L. n. 78/2010” - 15 aprile 
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 marzo 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione Mar-
tingale Risk Italia S.r.l. del convegno a titolo gratuito “Derivati sottoscritti da imprese ed enti locali” - 
20 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 14 marzo 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università degli 
Studi Roma Tre del convegno a titolo gratuito “Il codice del processo amministrativo: le ipotesi di 
correttivo” - 14 aprile 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 14 marzo 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione Av-
vocati Difensori dinanzi alla Corte dei Conti del convegno a titolo gratuito “Magistrati, difensori ed 
uffici giudiziari alla Corte dei Conti sciopero, astensione e tutela dei diritti” - 22 marzo 2011 - che si 
svolgerà in una giornata, della durata di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 4 (quattro) crediti formativi “deontologici” per il convegno suindicato e si concede il 
patrocinio all’evento. 
 

- In data 15 marzo 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Camera Civile di 
Roma del convegno a titolo gratuito “Processo telematico e posta elettronica certificata: istruzione per 
l’uso” - 23 marzo 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 10 marzo 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione Psico-
logia Insieme Onlus del seminario “Un modello integrato di intervento sullo stalking” che si svolgerà 
in due giornate, della durata di 9 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 11 marzo 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Just Legal Services 
- Scuola di Formazione Legale S.r.l. del seminario “Corso in materia di diritto della concorrenza e 
dell’antitrust: novità in tema di antitrust e tutela della concorrenza” che si svolgerà in tre giornate, del-
la durata di 12 ore complessive. 

Il Consiglio 



 

(omissis) 
delibera 

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

- In data 11 marzo 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Just Legal Services 
- Scuola di Formazione Legale S.r.l. del seminario “Corso in materia di diritto bancario e finanziario” 
che si svolgerà in tre giornate, della durata di 12 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 9 marzo 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione Giuristi 
Ambientali - Studio legale Prof Avv. Franco Giampietro - Giampietro Ingegneria del convegno “Le 
riforme del Codice dell’Ambiente: VIA, AIA & RIFUTI – dal D.Lgs. 128/10 al D.Lgs. 205/10” che si 
svolgerà in una giornata, della durata di 7 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 15 marzo 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università La Sa-
pienza di Roma, del convegno “I diritti dei passeggeri nel trasporto marittimo e per acque interne – 
Prima lettura del reg. (UE) n. 1177/2010 del 24.11.2010” – 3 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 seminario suindicato. 
 

- In data 15 marzo 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA S.p.A., del se-
minario “Sinistri stradali subiti dal lavoratore” – 24 e 25 marzo 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 15 marzo 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA S.p.A., del se-
minario “Le nuove regole in tema di distribuzione dei prodotti di finanziamento e delle polizze assicu-
rative” – 24 e 25 marzo 2011 - 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 15 marzo 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA S.p.A., del se-
minario “La gestione del procedimento successorio nei rapporti bancari, finanziari e assicurativi” – 22 
e 23 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 3 marzo 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’AIGA – Associazio-
ne Italiana Giovani Avvocati – Sezione Roma - del convegno a titolo gratuito “Strumenti e tecniche di 
organizzazione e marketing per gli studi legali” – 17 maggio 2011 che si svolgerà in una giornata, del-
la durata di 4 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 4 (quattro) crediti formativi “deontologici” per il convegno suindicato e si concede il 
patrocinio all’evento. 
 

Il Consiglio 
- Vista la richiesta di accreditamento presentata in data 14 febbraio 2011 dalla Camera Arbitrale Italo 
Estera – CAIA di accredito del convegno a titolo gratuito “La giustizia alternativa: conciliazione, me-
diazione e arbitrato”; 
- In riferimento al provvedimento del Consiglio del 3 marzo 2011 ove si indicava l’errata data del 5 
marzo 2011 anziché quella del 4 marzo 2011 così come indicato nella richiesta. 
- Preso atto dell’errore materiale, 

rettifica 
la data dell’evento da “5 marzo 2011” a “4 marzo 2011”. 
 
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 no-
minativi dei richiedenti non ammessi al patrocinio a spese dello Stato. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 
 

- Il Consigliere Fasciotti comunica che al prossimo convegno sul diritto di famiglia che si terrà il 
29 marzo p.v., è prevista la graditissima presenza della Prof.ssa Dacia Maraini. Come relatori sono 
stati chiamati altissimi Magistrati quali i Consiglieri Matone, Cavallo, ecc. 

Chiede che il Consiglio approvi il rimborso spese in favore degli autori che, insieme alla Prof.ssa 
Maraini, leggeranno in Aula brani (“passi affrettati”) sulla violenza. 

Il Consiglio approva. 
 
 
Comunicazioni del Presidente 
 



 

- Il Presidente comunica l’esito della conferenza stampa svoltasi ieri 14 marzo 2011, nell’Aula 
Avvocati, con il Sindaco di Roma. Si dispiace che il Consiglio non era presente con tutti e quindici i 
suoi componenti, atteso la mancanza dei Consiglieri Cassiani, Cerè, Di Tosto e Vaglio. Il Presidente 
esprime la propria amarezza per l’assenza. 

Il Consigliere Di Tosto fa presente che in quel momento, come il Consigliere Vaglio, era impe-
gnato (come relatore) in un convegno al Teatro Manzoni, che iniziava alle ore 12.30. Egli si rallegra 
che la conferenza stampa abbia avuto un ottimo risultato ed auspica che la massiccia presenza dei 
mass media, in questa occasione, sia replicata anche in occasione della manifestazione contro la me-
dia-conciliazione. 

Il Presidente fa presente di essersi solo dichiarato dispiaciuto dell’assenza del plenum consiliare 
non già di aver chiesto giustificazioni agli assenti. Comunica che amplissima è stata la risonanza me-
diatica che l’incontro ha avuto, non solo sulla stampa ma anche nei vari servizi televisivi, il primo sul 
TGR Lazio della Rai. Per quanto riguarda le comunicazioni circa le iniziative di astensione dalle u-
dienze, rammenta a tutti che il Consiglio ha deliberato l’acquisto di uno spazio a pagamento sul quoti-
diano Il Messaggero per l’edizione di domenica prossima. 

Il Consiglio prende atto e ringrazia il Presidente e il Consigliere Segretario per l’iniziativa. 
 

- Il Presidente fa presente, in tema di adesione da parte del Consiglio dell’Ordine romano 
all’astensione dalle udienze, che il Presidente dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana, Avv. 
Maurizio de Tilla, ha diramato con estremo ritardo, e dopo specifico sollecito, l’informativa relativa 
agli associati. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce dell’opposizione a proposta di archiviazione nel procedimento a carico dei 
Consiglieri del biennio conclusosi nel 2007, aperto su segnalazione dell’Avv. (omissis), R.G. n. (o-
missis) GIP. 

Il Consiglio delibera di nominare l’Avv. Fabrizio Merluzzi, significando che la procura dovrà poi 
essere rilasciata dai singoli Consiglieri. 
 

- Il Presidente riferisce sulle note di approvazione delle iniziative del Consiglio sull’esercizio del 
potere di autoregolamentare per delibera la riduzione a 60 crediti formativi per il triennio 2011/2013 e 
del Protocollo d’intesa con il Comune di Roma e il Ministero dell’Interno per la consultazione dei re-
gistri anagrafici con collegamento privilegiato per gli avvocati romani alla banca dati di Roma Capita-
le pervenute dagli Avv.ti Laura Assennato, Lucia Buononato, Olga Campli, Elio Capodaglio, Manrico 
Maria Colazza, Antonietta Di Cola, Sabrina Di Giacomo, Monica Fedeli, Rossana Ferrari, Eliana Fur-
lan, Gianluigi Gaeta, Corrado Stefano Gotti, Gabriella Laganà, Gennaro Leone, Pierpaolo Lombardi, 
Maria Antonietta Luciani, Alessandro Mancini, Marco Martinelli, Ennio Molinaro, Stefano Oliva, 
Ugo Pansolli, Diego Perugini, Adolfo Rosa, Alberto Sagna, Chiara Scigliano, Mario Tagliareni, Pa-
squale Tuccillo, Fabio Valenti, Alberto Veccia, Antonella Volpe. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Monica Curcuruto, pervenuta in data 10 marzo 2011 
con la quale approva le iniziative del Consiglio sull’esercizio del potere di autoregolamentare per de-
libera la riduzione a 60 crediti formativi per il triennio 2011/2013 e del Protocollo d’intesa con il Co-
mune di Roma e il Ministero dell’Interno per la consultazione dei registri anagrafici con collegamento 
privilegiato per gli avvocati romani alla banca dati di Roma Capitale e chiede la possibilità di iscriver-



 

si negli elenchi dell’Organismo di Mediazione forense istituito dal Consiglio per gli avvocati con oltre 
15 anni di iscrizione all’Albo. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Andrea De Rosa, pervenuta in data 10 marzo 2011, 
con la quale approva le iniziative del Consiglio sull’esercizio del potere di autoregolamentare per de-
libera la riduzione a 60 crediti formativi per il triennio 2011/2013 e del Protocollo d’intesa con il Co-
mune di Roma e il Ministero dell’Interno per la consultazione dei registri anagrafici con collegamento 
privilegiato per gli avvocati romani alla banca dati di Roma Capitale. 

Propone al Consiglio di farsi parte diligente per concordare con le cancellerie del Tribunale Ordi-
nario di Roma, una grafica uniforme per gli elenchi da apporre fuori dalla aule di udienze e dagli spor-
telli ove gli avvocati possano segnare l’ordine di arrivo e il loro cognome, al fine di evitare contrasti 
durante l’attesa del proprio turno. 

Propone, infine, di stilare e divulgare un decalogo di comportamento degli avvocati per il rispetto 
delle suddette liste. 

Il Consiglio prende atto e delega il Consigliere Condello. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Marco Filesi, pervenuta in data 10 marzo 2011, con la 
quale approva le iniziative del Consiglio sull’esercizio del potere di autoregolamentare per delibera la 
riduzione a 60 crediti formativi per il triennio 2011/2013 e del Protocollo d’intesa con il Comune di 
Roma e il Ministero dell’Interno per la consultazione dei registri anagrafici con collegamento privile-
giato per gli avvocati romani alla banca dati di Roma Capitale e segnala la necessità che il Consiglio 
si faccia portavoce di numerose realtà, quale quella che si vive nel suo studio, ove egli, oltre che for-
marsi costantemente e in modo permanente, svolge un rigoroso ruolo di dominus al servizio dei gio-
vani avvocati che aspirano alla libera professione. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce che gli è pervenuto l’invito dell’Avv. Irma Gatti, Segretario 
dell’Associazione Nazionale Familiaristi Italiani, pervenuto in data 10 marzo 2011, esteso anche al 
Consigliere Condello, a partecipare al Primo Congresso Nazionale dell’Associazione che si svolgerà 
il 5 e 6 maggio prossimi nella Sala della Protomoteca del Comune di Roma sul tema “La Giustizia in 
nome del Minore” che vedrà la partecipazione di numerosi magistrati e professori universitari. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Paola Maria Vella, pervenuta in data 10 marzo 2011, 
con la quale, rispondendo alla mail del Consiglio sulle iniziative del potere di autoregolamentare per 
delibera la riduzione a 60 crediti formativi per il triennio 2011/2013 e del Protocollo d’intesa con il 
Comune di Roma e il Ministero dell’Interno per la consultazione dei registri anagrafici con collega-
mento privilegiato per gli avvocati romani alla banca dati di Roma Capitale, chiede la posizione del 
Consiglio in merito all’astensione proclamata dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana dal 
16 al 22 marzo prossimi. 

Il Consiglio prende atto e rileva che sulla questione dell’astensione si è già espresso con delibera 
adottata nell’adunanza scorsa. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Gabriella Bellanova, pervenuta in data 10 marzo 
2011, con la quale esprime le sue considerazioni in merito alle iniziative del Consiglio, comunicate 
vie mail, sul potere di autoregolamentare per delibera la riduzione a 60 crediti formativi per il triennio 



 

2011/2013 e del Protocollo d’intesa con il Comune di Roma e con il Ministero dell’Interno, per la 
consultazione dei registri anagrafici con collegamento privilegiato per gli avvocati romani alla banca 
dati di Roma Capitale. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Gianmarco Cesari, Presidente dell’Osservatorio Vit-
time della Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo e membro della Fédération Internationale des Ligues 
des Droits de l’Homme, pervenuta in data 9 marzo 2011, con la quale chiede il patrocinio e 
l’accreditamento del convegno che si terrà il 19 aprile 2011, dalle ore 9.30 alle ore 19.00, presso la 
Camera dei Deputati, sul tema “I diritti delle vittime prima, durante e dopo l’iter giudiziario”. 

L’Avv. Cesari auspica, inoltre, l’intervento del Presidente per un indirizzo di saluto all’inizio dei 
lavori. 

Il Consiglio concede il proprio patrocinio e l’accredito richiesto. 
 

- Il Presidente comunica che la Commissione di Diritto Fallimentare e Procedure Concorsuali, a 
seguito di riorganizzazione, risulta composta dai seguenti Colleghi: 
Coordinatori: Presidente Avv. Antonio Conte e Consigliere Avv. Domenico Condello; 
Coordinatore Vicario: Avv. Tommaso Marvasi; 
Componenti: Avv.ti Marco Antonelli, Andrea Maria Azzaro, Stefania Bellei, Chiara Borromeo, Luigi 
Amerigo Bottai, Massimo Bottari, Daniela Campus, Ernesto Carpio, Giorgio Condemi, Antonio D'A-
gostino, Fabio De Angelis, Sergio De Felice, Vincenzo De Sensi, Alessandro Di Majo, Riccardo Di 
Pasquale, Nunzia Esposito, Fabio Fava, Walter Feliciani, Giuseppe Femia, Elisabetta Ferrini, Filippo 
Garroni, Luca Giraldi, Fabrizio Gizzi, Luca Gratteri, Nicolò Grisolia, Mario Guido, Giuseppina Ivone, 
Marina La Ricca, Salvatore Marino, Roberto Marraffa, Laura Matteucci, Luisa Melara, Andrea Me-
lucco, Aldo Mongiello, Maria Virginia Perazzoli, Dante Picca, Giancarlo Pizzoli, Fabrizio Ranieri, 
Paola Remigi, Simona Riccio, Riccardo Riedi, Carlo Romeo, Salvatore Scali, Antonio Spataro, Ema-
nuele Squarcia, Luca Valvo, Patrizia Velletri, Jacopo Vivaldi, Eleuterio Zuena. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente comunica che l’Avv. Antonio Jacopo Manca Graziadei, con nota pervenuta l’11 
marzo 2011, ha proposto di effettuare una missione istituzionale del Consiglio, unitamente a una de-
legazione di avvocati romani, presso la Law Society scozzese. L’incontro si potrebbe svolgere a 
Edimburgo il 3 giugno prossimo. L’Avv. Manca Graziadei allega alla nota l’eventuale programma. 

Il Consiglio approva la proposta e delega il Presidente per l’individuazione della delegazione con-
siliare. 
 
Proc. disc. n. (omissis nei confronti dell'Avv. (omissis) 
 

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

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

(omissis) 



 

 
Comunicazioni dei Consiglieri 
 
Pratica n. (omissis) – Avv.ti (omissis) 
 

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

(omissis) 
 
Pareri su note di onorari 
 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi n. 110 pareri su note di onorari: 
 

(omissis) 
 


