
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 
 

VERBALE N. 38 DELL'ADUNANZA DEL 15 SETTEMBRE 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, Mauro 
Vaglio, Livia Rossi, Donatella Cerè, Pietro Di Tosto, Cristiana Arditi di Castelvetere. 
 
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) 
 
Varie ed eventuali 
 

- A questo punto il Consigliere Segretario -a richiesta di taluni Consiglieri e anche del Presidente- 
verbalizza che il Consigliere Cerè, in replica a una doglianza espressa dal Presidente nei suoi 
confronti inerente alla relazione del precedente rinviato procedimento disciplinare, si rivolgeva al 
Presidente medesimo con le seguenti espressioni: “sei scostumato, sei maleducato”, “mi fai solo 
ridere”. Il Presidente non replicava a tali affermazioni perchè le stesse si commentano da sole. 

Il Consigliere Cerè chiede che venga verbalizzato che i termini suddetti venivano espressi nei 
confronti del Presidente “affettuosamente”. 

Dopo tale affermazione del Consigliere Cerè, iniziava una discussione tra i Consiglieri e a questo 
punto, al fine di evitare inutili e sterili polemiche, e come più volte detto in passato, alle ore 16.18 
sospende l’adunanza per dieci minuti. 
 

- Alle 16.30 riprende l’adunanza. Il Presidente ribadisce al Consiglio che, ogni qualvolta vi 
saranno discussioni che sfociano in provocazioni e/o inutili polemiche, darà corso a una sospensione 
dei lavori, pretendendo che il provvedimento venga riportato a verbale per una doverosa visione dei 
Colleghi. 
 
Comunicazioni del Presidente 
 

- Il Presidente riferisce sull’invito pervenuto dall’Ambasciatore della Repubblica Federale di 
Germania in Roma, Michael H. Gerdts, a partecipare alla conferenza sul tema “Svolta Energetica” che 
si terrà il 5 ottobre p.v. e al ricevimento serale, a Villa Almone. 

Il Consiglio prende atto e ringrazia vivamente. 
 



 

- Il Presidente riferisce sulla nota del Dott. Paolo de Fiore e della Dott.ssa Marisa Lia, 
rispettivamente Presidente del Tribunale Ordinario di Roma e Dirigente Amministrativo dello stesso 
Tribunale, pervenuta in data 8 settembre 2011, con la quale comunicano il differimento, al 2 gennaio 
2012, dell’iscrizione, esclusivamente con il codice a barre, delle cause a Ruolo in materia civile e di 
lavoro, così come richiesto dal Consiglio in data 25 luglio scorso. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota del Dott. Arch. Ernesto Pigliacelli del Comune di Lariano – 
Area Urbanistica ed Edilizia Privata, pervenuta in data 8 settembre 2011, con la quale chiede di 
indicare una terna di nominativi di avvocati qualificati tra i quali selezionare un consulente cui 
affidare l’incarico di revisione, prima della formalizzazione contrattuale dell’affidamento dei lavori, a 
seguito di una gara di appalto. 

Il Consiglio delibera di indicare i Colleghi Avv.ti: Andrea Barletta, con studio a Roma in Via 
Gradisca n.7, Carlo Contaldi La Grotteria, con studio a Roma in Piazzale delle Medaglie d’Oro n. 72, 
Andrea Manzi, con studio a Roma in Via Federico Confalonieri n. 5. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Salvatore Orestano, pervenuta in data 9 settembre 
2011, con la quale ringrazia il Consiglio per la particolare considerazione riservatagli in occasione dei 
festeggiamenti per il Centenario di permanenza del Consiglio all’interno del Palazzo di Giustizia. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Roberto Giovanni Aloisio, pervenuta in data 13 
settembre 2011, con la quale ringrazia per il dono ricevuto, in occasione della manifestazione per il 
Centenario di permanenza del Consiglio nel Palazzo di Piazza Cavour. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota del Dott. Giovanni Tamburino, Presidente del Tribunale di 
Sorveglianza di Roma, pervenuta in data 12 settembre 2011, con la quale chiede la collaborazione del 
Consiglio, per la redazione del “Documento Organizzativo Generale e del Progetto tabellare”, ai sensi 
della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura sulla formazione delle tabelle di 
organizzazione degli Uffici giudicanti, per il triennio 2012/2014. 

Il Consiglio delega i Consiglieri Cipollone e Rossi per una riunione sul progetto tabellare. 
 

- Il Presidente comunica che gli ex Presidenti ed ex Consiglieri Roberto Giovanni Aloisio, Paolo 
Berruti, Enrico Biamonti, Luigi Biamonti, Fioravante Carletti, Piero d’Amelio, Giuseppe Antonio 
Gianzi, Salvatore Orestano, Grazia Pirisi Camerlengo, Edoardo Pontecorvo, Piero Sandulli, 
Giovambattista Sgromo, Francesco Storace, Luigi Storace, Renato Tobia e Laura Vasselli, nonchè i 
Consiglieri in carica Alessandro Cassiani e Giovanni Cipollone, hanno ritirato il quadro offerto loro in 
occasione del Centenario di permanenza del Consiglio nel Palazzo di Giustizia. Tutti hanno gradito e 
apprezzato il dono e hanno ringraziato il Consiglio per il gentile pensiero. 

Il Consiglio prende atto, ringraziando il Presidente per l’idea avuta relativa al dono del quadro del 
Centenario che ha riscontrato un formidabile apprezzamento da parte di grandi Avvocati, ex 
Presidenti e Consiglieri, che hanno dato lustro alla storia dell’Ordine di Roma. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 
 



 

- Il Consigliere Condello esprime il desiderio di ricevere, come è stato fatto per gli ex Consiglieri, 
una medaglia per la ricorrenza del Centenario. 

Si associano alla richiesta tutti i Consiglieri presenti. 
Il Consiglio approva. 

 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative ed esoneri dalla 
formazione professionale continua 
 

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

- In data 7 settembre 2011 è pervenuta, da parte della Associazione Azione Legale, richiesta di 
accreditamento del seminario a titolo gratuito “Secondo ciclo seminari di formazione ed 
aggiornamento professionale 2011: l’accesso agli atti nel diritto amministrativo e nel diritto tributario: 
profili sostanziali e processuali; in particolare, la tanto attesa equiparazione tra atti amministrativi e 
atti impositivi offerta dal Consiglio di Stato” che si svolgerà il 28 settembre 2011, per la durata di 2 
ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 7 settembre 2011 è pervenuta, da parte della Associazione Azione Legale, richiesta di 
accreditamento del seminario a titolo gratuito “Secondo ciclo seminari di formazione ed 
aggiornamento professionale 2011: i rapporti dell’Avvocato con la stampa: i profili della 
responsabilità” che si svolgerà il 5 ottobre 2011, per la durata di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 2 (due) crediti formativi “deontologici” per il seminario suindicato e si concede il 
patrocinio all’evento. 
 

- In data 7 settembre 2011 è pervenuta, da parte della Associazione Azione Legale, richiesta di 
accreditamento del seminario a titolo gratuito “Secondo ciclo seminari di formazione ed 
aggiornamento professionale 2011: i nuovi provvedimenti che incidono sull’esercizio della 
professione forense; in particolare, la manovra economica” che si svolgerà il 12 ottobre 2011, per la 
durata di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 7 settembre 2011 è pervenuta, da parte della Associazione Azione Legale, richiesta di 
accreditamento del seminario a titolo gratuito “Secondo ciclo seminari di formazione ed 
aggiornamento professionale 2011: il risarcimento diretto nella R.C.A.: gli aggiornamenti 
giurisprudenziali e la casistica” che si svolgerà il 19 ottobre 2011, per la durata di 2 ore. 

Il Consiglio 



 

(omissis) 
delibera 

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

- In data 7 settembre 2011 è pervenuta, da parte della Associazione Azione Legale, richiesta di 
accreditamento del seminario a titolo gratuito “Secondo ciclo seminari di formazione ed 
aggiornamento professionale 2011: lo sciopero nei pubblici servizi essenziali e l’astensione degli 
avvocati” che si svolgerà il 26 ottobre 2011, per la durata di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 2 (due) crediti formativi “deontologici” per il seminario suindicato e si concede il 
patrocinio all’evento. 
 

- In data 7 settembre 2011 è pervenuta, da parte della Associazione Azione Legale, richiesta di 
accreditamento del seminario a titolo gratuito “Secondo ciclo seminari di formazione ed 
aggiornamento professionale 2011: l’iscrizione di ipoteca esattoriale: nuovi e vecchi criteri; 
l’elaborazione giurisprudenziale” che si svolgerà il 2 novembre 2011, per la durata di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 7 settembre 2011 è pervenuta, da parte della Associazione Azione Legale, richiesta di 
accreditamento del seminario a titolo gratuito “Secondo ciclo seminari di formazione ed 
aggiornamento professionale 2011: il processo dinanzi agli organi della giustizia sportiva. I profili 
fiscali delle società e delle associazioni sportive” che si svolgerà il 9 novembre 2011, per la durata di 
2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 7 settembre 2011 è pervenuta, da parte della Associazione Azione Legale, richiesta di 
accreditamento del seminario a titolo gratuito “Secondo ciclo seminari di formazione ed 
aggiornamento professionale 2011: il contratto di assicurazione ed il risarcimento del danno: analisi 
dell’istituto ed aggiornamenti giurisprudenziali” che si svolgerà il 16 novembre 2011, per la durata di 
2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 7 settembre 2011 è pervenuta, da parte della Associazione Azione Legale, richiesta di 
accreditamento del seminario a titolo gratuito “Secondo ciclo seminari di formazione ed 
aggiornamento professionale 2011: novità sull’apprendistato, anche negli studi professionali, e sulle 



 

altre forme di “inserimento” e di “collaborazione” negli studi legali” che si svolgerà il 23 novembre 
2011, per la durata di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 2 (due) crediti formativi “deontologici” per il seminario suindicato e si concede il 
patrocinio all’evento. 
 

- In data 7 settembre 2011 è pervenuta, da parte della Associazione Azione Legale, richiesta di 
accreditamento del seminario a titolo gratuito “Secondo ciclo seminari di formazione ed 
aggiornamento professionale 2011: il nuovo regolamento sugli appalti pubblici” che si svolgerà il 30 
novembre 2011, per la durata di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 7 settembre 2011 è pervenuta, da parte della Associazione Azione Legale, richiesta di 
accreditamento del seminario a titolo gratuito “Secondo ciclo seminari di formazione ed 
aggiornamento professionale 2011: l’avvocato e la pubblicità professionale” che si svolgerà il 7 
dicembre 2011, per la durata di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 2 (due) crediti formativi “deontologici” per il seminario suindicato e si concede il 
patrocinio all’evento. 
 

- In data 7 settembre 2011 è pervenuta, da parte della Associazione “Azione Legale”, richiesta di 
accreditamento del seminario a titolo gratuito “Secondo ciclo seminari di formazione ed 
aggiornamento professionale 2011: la quantificazione del danno non patrimoniale nella R.C.A.: le 
novità giurisprudenziali e la casistica di maggiore rilievo” che si svolgerà il 14 dicembre 2011, per la 
durata di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 14 settembre 2011 è pervenuta, da parte dell’Università di Roma Tor Vergata - Facoltà 
di Economia - Uniprof Consorzio, richiesta di accreditamento del convegno a titolo gratuito “La 
formazione del professionista economico-giuridico” che si svolgerà il 21 settembre 2011, per la durata 
di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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



 

- In data 14 settembre 2011 è pervenuta, da parte della Associazione Primavera Forense in 
collaborazione con la Cattedra di Psicopatologia Forense dell’Università “Sapienza” di Roma, 
richiesta di accreditamento del seminario “Tecniche di comunicazione efficace in ambito forense” che 
si svolgerà nei giorni 11, 12, 18 e 19 novembre 2011, per la durata di 24 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 9 settembre 2011 è pervenuta, da parte della CEIDA S.r.l., richiesta di accreditamento 
del seminario “Come gestire le controversie nelle Amministrazioni Pubbliche” che si svolgerà nei 
giorni 17, 18, 19 e 20 ottobre 2011, per la durata di 22 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 9 settembre 2011 è pervenuta, da parte della CEIDA S.r.l., richiesta di accreditamento 
del seminario “Disciplina e controlli relativi alla documentazione amministrativa e alle 
autocertificazioni” che si svolgerà nei giorni 3, 4 e 5 ottobre 2011, per la durata di 18 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 9 settembre 2011 è pervenuta, da parte della CEIDA S.r.l., richiesta di accreditamento 
del seminario “Il diritto di accesso ai documenti amministrativi dopo le leggi 69/09 e 104/10” che si 
svolgerà nei giorni 12, 13 e 14 dicembre 2011, per la durata di 18 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 9 settembre 2011 è pervenuta, da parte della CEIDA S.r.l., richiesta di accreditamento 
del seminario “La pianificazione del recupero dei crediti nelle Amministrazioni pubbliche” che si 
svolgerà nei giorni 19, 20 e 21 settembre 2011, per la durata di 18 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 9 settembre 2011 è pervenuta, da parte della CEIDA S.r.l., richiesta di accreditamento 
del seminario “Procedure concorsuali e di reclutamento del personale nelle amministrazioni 
pubbliche” che si svolgerà nei giorni 20, 21 e 22 ottobre 2011, per la durata di 18 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 



 

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

- In data 9 settembre 2011 è pervenuta, da parte della CEIDA S.r.l., richiesta di accreditamento 
del seminario “Tutela della privacy nella gestione del personale dipendente nelle Pubbliche 
Amministrazioni e nelle aziende” che si svolgerà nei giorni 7 e 8 novembre 2011, per la durata di 11 
ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 9 settembre 2011 è pervenuta, da parte della CEIDA S.r.l., richiesta di accreditamento 
del seminario “Mobbing nel lavoro pubblico: casi pratici, modelli di prevenzione e di 
comportamento” che si svolgerà nei giorni 9, 10 e 11 novembre 2011, per la durata di 18 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 9 settembre 2011 è pervenuta, da parte della CEIDA S.r.l., richiesta di accreditamento 
del seminario “Principi generali di diritto ambientale, responsabilità per danno all’ambiente e bonifica 
dei siti inquinati” che si svolgerà nei giorni 17 e 18 ottobre 2011, per la durata di 11 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 9 settembre 2011 è pervenuta, da parte della Clarizia Associati S.r.l., richiesta di 
accreditamento del seminario “Corso di formazione specialistico sul regolamento di esecuzione ed 
attuazione del D. Lgs. n.163/2006” che si svolgerà dal 3 ottobre al 28 novembre 2011, per la durata di 
24 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 9 settembre 2011 è pervenuta, da parte della Criet Image S.r.l. - I.T.M. Limited, richiesta 
di accreditamento del convegno “China Legal and Fiscal Congress” che si svolgerà il giorno 25 
novembre 2011, per la durata di 7 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 15 settembre 2011 è pervenuta, da parte della Innova Consult S.r.l., richiesta di 
accreditamento del convegno “Come si partecipa ad una gara d’appalto” che si svolgerà il giorno 17 
ottobre 2011, per la durata di 8 ore. 



 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 15 settembre 2011 è pervenuta, da parte della ITA S.p.A., richiesta di accreditamento del 
convegno “La riforma del processo civile: la semplificazione dei riti” che si svolgerà il giorno 26 
settembre 2011, per la durata di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 15 settembre 2011 è pervenuta, da parte del Gruppo SOI Seminari S.p.A., richiesta di 
accreditamento del seminario “Perequazioni urbanistiche, compensazioni e diritti edificatori” che si 
svolgerà nei giorni 24 e 25 ottobre 2011, per la durata di 10 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 15 settembre 2011 è pervenuta, da parte del Gruppo SOI Seminari S.p.A., richiesta di 
accreditamento del seminario “Tutto sul contratto di pegno” che si svolgerà nei giorni 9 e 10 
novembre 2011, per la durata di 10 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 15 settembre 2011 è pervenuta, da parte del Gruppo SOI Seminari S.p.A., richiesta di 
accreditamento del convegno “Espropri e acquisizione di beni per motivi di interesse pubblico: le 
novità del D.L. N. 98/2011” che si svolgerà il giorno 8 novembre 2011, per la durata di 6 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 15 settembre 2011 è pervenuta, da parte del Gruppo SOI Seminari S.p.A., richiesta di 
accreditamento del seminario “Procedimento e autorizzazioni in tema di impianti a energia 
rinnovabile” che si svolgerà nei giorni 17 e 18 ottobre 2011, per la durata di 11 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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



 

- In data 15 settembre 2011 è pervenuta, da parte del Gruppo SOI Seminari S.p.A., richiesta di 
accreditamento del convegno “La nuova disciplina dei mutui” che si svolgerà il giorno 6 ottobre 2011, 
per la durata di 6 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 9 settembre 2011 è pervenuta, da parte dello Studio Legale Maresca-Morrico-Boccia & 
Associati, richiesta di accreditamento dell’attività formativa “La contrattazione collettiva: 
dall’accordo interconfederale del 28/6/2011 al decreto 138/2011” che si svolgerà il giorno 28 
settembre 2011, per la durata di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 4 (quattro) crediti formativi per l’attività formativa suindicata. 
 
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 Silvia Caradonna, Ettore Corsale, Enzo 
De Simone, Laura Diotallevi, Elisa Mellina, Daniela Natale, Katia Nobiletti, Gemma Sasso, Elisa 
Emanuela Verduci, Marco Viola, 

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 Presidente, in momentanea assenza del Consigliere Segretario, riferisce sull’invito del Dott. 
Alessandro Mattioli dell’Associazione Culturale Economia e Finanza, pervenuto in data 6 settembre 
2011, a partecipare all’Undicesima Edizione del Meeting Nazionale, sul tema “Evoluzione dei Servizi 
Professionali” che si svolgerà il 20 settembre prossimo a Bologna. 

Il Consiglio prende atto e ringrazia. 
 
Approvazione del verbale n. 37 dell’adunanza dell’8 settembre 2011 
 

- Dato atto che a ciascun Consigliere ne è stata consegnata copia, il Consiglio approva il verbale 
n. 37 dell'adunanza dell’8 settembre 2011. 
 
Comunicazioni del Presidente 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Carlo Ferdinando Emanuele, Componente del 
Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana per l’Arbitrato, pervenuta in data odierna, 
accompagnatoria dei moduli del “Corso Istituzionale sull’arbitrato”, che si terrà dal 21 ottobre al 25 
novembre 2011. 



 

Il Presidente, sentito il Consigliere Tesoriere e il Consigliere Fasciotti, incaricato all’uopo 
nell’adunanza del 7 luglio 2011, propone l’iscrizione del Consiglio all’Associazione Italiana per 
l’Arbitrato. 

Il Consiglio approva. 
 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 
 

- Il Consigliere Tesoriere comunica che il quotidiano “Il Sole 24 Ore” intende sponsorizzare gli 
eventi organizzati dall’Ordine degli Avvocati di Roma, a fronte della possibilità di mantenere, in 
occasione dei predetti eventi, una propria postazione. 

Il Consiglio delega il Consigliere Tesoriere a trattare le condizioni con il quotidiano “Il Sole 24 
Ore”. 
 

- Il Consigliere Tesoriere rappresenta che ha tentato di prenotare alcune date per organizzare dei 
Convegni presso il Teatro Manzoni, ma di aver trovato tutte le date occupate da una Associazione di 
Avvocati che fa capo ai Consiglieri Di Tosto e Vaglio. 

La circostanza è davvero singolare in quanto il Consiglio ha deliberato di svolgere la propria 
attività di formazione presso il detto Teatro e ben ne erano a conoscenza i Consiglieri che ne hanno 
accaparrato tutte le date. 

Al di là della stigmatizzazione del comportamento dei due Consiglieri, il Consigliere Tesoriere si 
duole della circostanza che gli Avvocati romani non potranno usufruire dell’attività consiliare di 
formazione gratuita e dovranno, invece, pagare una quota in denaro per frequentare i corsi organizzati 
dai predetti Consiglieri. 

Per di più, non potendo usufruire della conveniente convenzione stipulata con il Teatro, il 
Consiglio sarà costretto ad affrontare maggiori spese per l’affitto di un’altra Sala. 

Il Consigliere Di Tosto dichiara che l’Associazione “Agire e Informare” ha prenotato per alcuni 
giorni il Teatro Manzoni, senza precludere in alcun modo la possibilità, per altre Associazioni e 
Istituzioni, di prenotare altre date. 

Il Consigliere Di Tosto precisa che non è verosimile quanto riferito dal Consigliere Gianzi, 
poichè è impossibile che una Associazione possa svolgere sei convegni per ogni settimana, da oggi 
alle festività natalizie. 

Il Presidente riferisce che, ancorchè sul piano formale, nulla è possibile contestare ai Consiglieri 
Di Tosto e Vaglio (trattandosi, il loro, di ente privato), sul piano sostanziale ciò è biasimevole perchè 
ha privato l’Ordine -occupando questi le Sale sino a dicembre 2011- di dare la possibilità ai Colleghi 
di seguire corsi gratuiti, mentre loro (e per essi l’Associazione “Agire e Informare” o chi per essa), 
pretendono il pagamento. 

Il Presidente invita il Consigliere Tesoriere e il Consigliere Condello a trovare soluzioni 
alternative che consentano di fornire il servizio gratuito ai Colleghi romani, come sempre fatto da 
questo Consiglio dall’inizio del biennio. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Tesoriere, unitamente all’Avv. Nicola Colavita, Vicario della Commissione 
Convenzioni e Agevolazioni, esaminate le seguenti proposte di convenzione e, constatata la bontà di 
tali offerte, propone di selezionare le seguenti aziende: 
Servizi Video e Fotografici: 
- Yuliya Galycheva; 
Servizi Vari: 



 

- Clinica Veterinaria Parioli; 
- CAF “Il Bandolo della Matassa S.r.l.” - UIL di Roma e del Lazio; 
- Artmethod S.r.l. Valutazione opere d’arte; 
Servizi per gli Uffici Legali: 
- Digital Technology System; 
Servizi autonoleggio: 
- Europcar Italia S.p.A.; 
Servizi autonoleggio con Conducente 
- Coop. Di Lavoro Airport – Soc. Cooperativa; 
Servizi turistici: 
- Hotel La Selva – Val d’Elsa (Siena); 
- Hotel Adriano & Domus Adriani – Roma; 
Servizi Medici sanitari e Fisioterapici: 
- Dott. Vinciguerra P.E. – Studio Dentistico 
- Università Campus Bio-medico di Roma; 
Servizi prodotti editoriali e Informatici Giuridici: 
- Adversign S.r.l.; 

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

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Tesoriere, al fine di evitare lo spreco di carta e gli alti costi che ciò comporta 
(notevole mole di carta utilizzata in adunanza per la trascrizione delle comunicazioni che, 
sistematicamente, viene gettata appena letti i documenti), propone di dotare i Consiglieri di IPAD per 
poter trasmettere in formato PDF le comunicazioni per l’adunanza consiliare. 

Il Consiglio delibera l’acquisto dell’IPAD per ogni Consigliere e uno scanner veloce per l’Ufficio 
di Segreteria, delegando il Consigliere Tesoriere alle necessarie incombenze per trovare i prezzi 
migliori. Delibera, inoltre, che le comunicazioni e i documenti cartacei alle stesse allegati, non 
verranno più stampate per alcun motivo, i Consiglieri potranno stampare, a proprie cura spese, i 
documenti che saranno loro inviati dagli Uffici consiliari. 
 

- Il Consigliere Tesoriere comunica che è necessario dotare di un altro computer l’Ufficio di 
Mediazione presso il Tribunale Civile, per la spesa complessiva di Euro 746,00, oltre IVA. 

Il Consiglio autorizza la spesa. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 
 

- Il Consigliere Rossi comunica che lunedì 19 settembre p.v., alle ore 10.00, si terrà l’incontro 
con una Delegazione di Avvocati di Shangai, già deliberato in una delle ultime adunanze di luglio. 

Fa presente che il cocktail, già previsto per le ore 12.30 è stato anticipato alle ore 12.00 e che il 
cocktail previsto presso lo Studio legale NCTM per le ore 18.30 è stato sostituito da un pranzo che si 
terrà presso la terrazza del medesimo studio, alle ore 13.00. 

Lo Studio legale NCTM chiede di poter conoscere il numero dei Consiglieri che presenzieranno. 
Il Consiglio prende atto. 

 
- Il Consigliere Arditi di Castelvetere, in unione con il Consigliere Fasciotti, quali Coordinatori 

della Commissione “Famiglia, Minori e immigrazione”, comunica che nelle date 3 ottobre, 19 ottobre 



 

e 4 novembre 2011 –dalle ore 15.00 alle ore 19.00- presso l’Aula Avvocati del Palazzo di Giustizia, si 
svolgerà il Corso di studio dal titolo “I diritti e gli interessi dei minori nei procedimenti civili e 
penali”. Il Corso, è stato organizzato in collaborazione con l’Associazione “Attenti al Lupo” 
(Associazione il cui scopo è la tutela dei diritti dei minori e della famiglia). 

Il Consigliere Arditi di Castelvetere chiede che l’Ordine provveda a dare la necessaria 
divulgazione all’evento. 

Il Consiglio approva. 
 
Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis) 
 

(omissis) 
 
Comunicazioni del Presidente 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Domenico Insanguine, Presidente della Commissione 
del Mediterraneo –Strasburgo-Barcellona, pervenuta in data 14 luglio 2011, con la quale chiede una 
“conference call” per poter trattare definitivamente la questione dell’organizzazione del Congresso 
“XX Assise del Mediterraneo”, fissato per il prossimo mese di novembre sul tema: “Diritto e sviluppo 
sociale nell’area del Mediterraneo. Il ruolo dell’Avvocatura nella transizione democratica dei Paesi 
della riva Sud”. 

Il Consiglio approva e delega il Consigliere Tesoriere che, per conto del Consiglio, segue 
l’iniziativa. 
 

- Il Presidente riferisce che, in occasione delle prossime festività natalizie, intende donare –come 
lo scorso anno- un macchinario necessario per salvare la vita ai bambini affetti da gravi 
malformazioni: ciò sarebbe possibile tramite una serata di beneficienza, che peraltro- potrebbe essere, 
oltretutto, sponsorizzata. 

Il Presidente ha già avuto contatti sia con il Prof. Corrado Moretti, Direttore del Reparto di 
Pediatria d’Urgenza e Terapia intensiva pediatrica dell’Ospedale Policlinico Umberto I di Roma, sia 
con l’Avv. Francesco Figliomeni, Presidente Onorario dell’Associazione Planet Onlus, sia con il Prof. 
Giulio Maira, Primario di Neurochirurgia al Policlinico Universitario “Agostino Gemelli” e fondatore 
della Fondazione Atena, nota per la beneficienza e per gli interventi in quel settore. 

Il Consiglio approva, riservandosi ogni decisione sull’evento da organizzare, all’esito della 
relazione che il Consigliere Tesoriere fornirà sulla possibilità di erogare risorse per encomiabili fini 
benefici. 
 
Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell’Avv. (omissis) 
 

(omissis) 
 
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. 7) 



 

 
(omissis) 

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

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

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

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

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 42) 
 

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati abilitati (n. 1) 
 

(omissis) 
 
Abilitazioni (n. 4) 
 

(omissis) 
 
Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 3) 
 

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 3) 
 

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 4) 
 

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

(omissis) 
 



 

Certificati di compimento della pratica forense (n. 4) 
 

(omissis) 
 
Comunicazioni del Presidente 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. (omissis), pervenuta in data odierna con la quale, in 
qualità di Vice Presidente effettivo della (omissis) Sottocommissione per gli esami di Avvocato –
Sessione 2010- rassegna le proprie dimissioni dall’incarico ricevuto, per divergenze di valutazione 
con gli altri Componenti della stessa Sottocommissione. 

Il Consiglio delega il Presidente a convocare gli Avvocati componenti della Sottocommissione. 
 
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. 
 
Pareri su note di onorari 
 
Parere n. (omissis) – Avv. (omissis) 
 

(omissis) 
 
Audizione Avv. (omissis) – eventuale sospensione cautelare ex art. 43 L.P. 
 

(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 20 pareri su note di onorari: 
 

(omissis) 


