
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 

 
VERBALE N. 53 DELL'ADUNANZA DEL 18 NOVEMBRE 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, Alessan-
dro Graziani, Mauro Vaglio, Livia Rossi, Donatella Cerè, Pietro Di Tosto, Cristiana Arditi di Castel-
vetere.  
 
Incontro con i Vice Presidenti Effettivi e Supplenti Esami Avvocato – Sessione 2010 
 

- Vengono ammessi in Aula i Colleghi nominati Vice Presidenti Effettivi e Supplenti (apparte-
nenti all’Ordine di Roma) della Commissione Esame di Avvocato -Sessione 2010- invitati in quanto i 
Componenti del Consiglio desiderano rivolgere loro il più caloroso augurio di buon lavoro. 

Si dà atto che i Colleghi Andrea Di Porto, Titta Madia, Maurizio Migliorelli, Giorgio Marcello 
Petrelli, Mario Sanino, Giuseppe Vona e Alessandro Zampone hanno comunicato, dispiacendosi, di 
non poter essere presenti in quanto impegnati professionalmente. Si dà atto, quindi, della presenza de-
gli Avv.ti Roberto Afeltra, Giacomo Augenti, Filippo Bove, Gian Domenico Caiazza, Francesco Ma-
ria Cardosi, Nicola Colavita, Vincenzo De Nisco, Massimo Lauro, Claudio Lucchi, Gigliola Marchi, 
Paolo Mariotti, Egidio Murolo, Rossana Lania, Nicolino Sciarra, Francesco Storace. 

Il Presidente ricorda che quest’anno la Commissione è di grande caratura e  ciò non potrà che gio-
vare al prestigio dell’Ordine romano e garantirà, pur in questa tornata, un esito dell’esame di altissimo 
livello come è avvenuto negli ultimi anni dove l’Ordine di Roma si è sempre curato di predisporre 
Commissioni con Colleghi altamente qualificati. Il Presidente non deve ricordare le polemiche che 
sono scaturite, nonchè l’attenzione mediatica che è stata riservata di recente al concorso notarile, dove 
una certa stampa ha colto l’occasione per attaccare gli esami professionali e quindi c’è da attendersi 
che i riflettori dei Media -specie di quella scandalistica– si accenderanno su questa tornata di esame, 
soprattutto a Roma dove il numero dei partecipanti è il più elevati di tutti. 

Il Presidente ricorda che gli Esami di Avvocato si sono sempre svolti con un rigore formale e con 
una serietà di giudizio impeccabili e quindi bisognerà tenere sempre alto il livello di controllo in un 
esame dove parteciperanno migliaia di candidati. 

Il Consigliere Barbantini rivolge l’invito a collaborare con la Polizia Penitenziaria che svolgerà 
durante le prove scritte la vigilanza, ma evitando di assecondare deprecabili fenomeni di prevarica-
zione da parte di qualche isolato agente, che pure nel passato si sono verificati. 

Il Consigliere Segretario ricorda, con il rispetto che si deve a Colleghi di cospicua esperienza ma-
turata sul campo anche nelle tornate di esame, che lo scopo dell’incontro è solo quello di salutarsi e di 
formulare gli auguri di buon lavoro. Raccomanda, soltanto, a tutela delle stesse Sottocommissioni e 
fatta salva la loro sacrosanta autonomia di giudizio, di tentare il più possibile una uniformità compor-
tamentale anche, ove possibile, di giudizio. 

Il Consiglio si associa ai sentimenti espressi dal Presidente e rivolge auguri di buon lavoro ai Col-
leghi impegnati a coordinare i lavori delle Sottocommissioni. I Vice Presidenti Effettivi e Supplenti 
nominati ringraziano il Consiglio per gli auguri ricevuti. 
 
Incontro con i Segretari XXXIII Conferenza dei Giovani Avvocati 
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- Alle ore 15.35 vengono ammessi in Aula i vincitori della XXXIII Conferenza dei Giovani Av-
vocati. I giovani vincitori sono il Dott. Andrea Sciarrillo (Primo Segretario), la Dott.ssa Cinzia Caver-
ni (Secondo Segretario), l’Avv. Massimiliano Di Tommaso (Terzo Segretario), l’Avv. Marianna Scali 
(Quarto Segretario). Non è presente il Dott. Michele Maltese (Quinto Segretario). 

Il Presidente rivolge il più caloroso augurio a nome proprio e dell’intero Consiglio ai ragazzi, 
compiacendosi per la vittoria, e cede la parola al Consigliere Rossi la quale profonde tanto amore e 
moltissima passione nell’iniziativa in questione da quando se ne occupa. 

Il Consigliere Rossi, quale delegata alla Conferenza, presenta uno ad uno i quattro giovani Colle-
ghi presenti e ne illustra le capacità dimostrate in occasione della selezione vinta. Ricorda che il quin-
to conferenziere è il Dott. Michele Maltese, oggi assente per oggettivi motivi. 

Il Consiglio ricorda ai Conferenzieri l’impegno che essi assumono e rinvia –soprattutto per il 
Dott. Andrea Sciarrillo il quale dovrà svolgere la prolusione nella classica Cerimonia natalizia– ad un 
prossimo incontro con il Consigliere Rossi per i dettagli relativi. 
 
Comunicazioni del Presidente 
 

- Il Presidente svolge una breve relazione in ordine all’evento formativo deontologico che si terrà 
domani all’Hotel Hilton. Si dichiarano disponibili a svolgere relazioni i Consiglieri Graziani (che a-
prirà i lavori), il Consigliere Tesoriere, i Consiglieri Arditi di Castelvetere, Barbantini, Cerè, Condel-
lo, Fasciotti, Nesta, Rossi, Vaglio. Dalle ore 9.00 alle 10.30 parleranno il Consigliere Tesoriere e i 
Consiglieri Arditi di Castelvetere, Graziani, e Rossi. Dalle ore 10.30 alle ore 12.00 parleranno i Con-
siglieri Barbantini, Cerè, e Vaglio. Dalle ore 12.00 alle 14.00 parleranno i Consiglieri Condello, Fa-
sciotti e Nesta. I temi sono i seguenti: Consigliere Graziani (Codice deontologico e informatica); Con-
sigliere Tesoriere (Rapporti tra processo penale e disciplinare); Consigliere Arditi di Castelvetere 
(Deontologia e Diritto di Famiglia); Consigliere Rossi (Procedimento disciplinare); Consigliere Cerè 
(Giurisprudenza disciplinare); Consigliere Barbantini (Criteri generali deontologici); Consigliere Va-
glio (Art. 17 e 17 bis Codice Deontologico Forense); Consigliere Nesta (Patto di quota lite); Consi-
gliere Fasciotti (Rapporto di colleganza e rapporti con gli uffici giudiziari); Consigliere Condello (Ta-
riffe forensi). Chiuderà i lavori il Consigliere Cipollone. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sull’articolo apparso sul quotidiano “Italia Oggi” sulle difese d’ufficio nel 
quale si fa il punto della situazione sui fondi –da anni sempre insufficienti- erogati dallo Stato e desti-
nati agli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato e nel quale appare un’intervista al Consigliere 
Tesoriere che ringrazia per il suo appropriato intervento. 

Il Consiglio si associa. 
 

- Il Presidente riferisce sul convegno odierno sul tema della Deontologia nelle difese di ufficio 
che ha avuto uno straordinario successo ricevendo i complimenti del Presidente della Camera Penale, 
Avv. Gian Domenico Caiazza e la presenza di un alto numero di colleghi ha confermato la bontà della 
scelta del Consiglio di gestire diversamente –per il tramite di un call center- le difese d’ufficio affi-
dandosi alla Camera Penale da sempre associazione di riferimento di questa materia sia da un punto di 
vista teorico-normativo che operativo. 

Il Consiglio prende atto, ribadendo il proprio ringraziamento al Consigliere Tesoriere per 
l’iniziativa e mostrando apprezzamento per la sinergia collaborativa con la Camera Penale, e si asso-
cia ai ringraziamenti rivolti agli organizzatori. 
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- Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Lucilla Anastasio, Segretario dell’Associazione Na-

zionale Avvocati Mediatori Familiari – A.N.A.Me.F. e componente della Commissione Famiglia, per-
venuta in data 12 novembre 2010, con la quale ringrazia il Consiglio per aver concesso l’uso 
dell’Aula consiliare, il patrocinio, nonchè la collaborazione nell’organizzazione dell’evento che si 
svolgerà il prossimo 18 novembre sul tema “L’addebito nella separazione: mutamento dei costumi e 
della giurisprudenza”. 

L’Avv. Anastasio chiede, infine, l’intervento del Presidente nella prolusione iniziale. 
Il Presidente comunica di essere intervenuto al convegno odierno manifestando al Consiglio che 

lo stesso ha avuto uno straordinario successo con un’Aula gremita che ha potuto apprezzare gli auto-
revoli relatori intervenuti. 

Il Presidente ringrazia l’A.N.A.Me.F., l’Avv. Anastasio ed il Consigliere Cristiana Arditi di Ca-
stelvetere, organizzatrice dell’evento. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Giuseppe Lepore, Segretario dell’Organismo Unitario 
dell’Avvocatura Italiana, pervenuta in data 10 novembre 2010, con la quale sottopone al Consiglio di 
valutare l’ipotesi di unirsi agli altri ricorrenti che proporranno ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale per il Lazio –che trasmette in bozza- avverso il Decreto Ministeriale n. 180/2010 avente ad 
oggetto “Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del 
Registro degli Organismi di Mediazione e dell’elenco dei Formatori per la mediazione, nonchè 
l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’art. 16 del Decreto Legislativo n. 
28/2010”. 

Il Consiglio delibera al momento di soprassedere, riservando ogni decisione in seguito. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota del Dott. Giorgio Santacroce, Presidente della Corte di Appello 
di Roma, pervenuta in data 11 novembre 2010, con la quale chiede di provvedere alla nomina di altro 
Consigliere, in sostituzione dell’Avv. Rosa Ierardi, quale componente supplente della Commissione 
per l’Albo dei Consulenti Tecnici in materia penale. 

Il Consiglio rinvia alla prossima adunanza. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Aurelia Barna, pervenuta in data 8 novembre 2010, 
con la quale convoca la Quinta Assemblea del Coordinamento della Conciliazione Forense per l’11 e 
12 novembre scorso per discutere sul decreto attuativo relativo alla media-conciliazione di cui D. Lgs. 
n. 28/2010. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sulle comunicazioni della Dott.ssa Roberta Manfredini, pervenute in data 
18 novembre 2010, accompagnatorie dell’invito a dare massima diffusione e del relativo comunicato 
stampa di Agenzia Omniroma in merito alla serata di beneficienza di venerdì 19 novembre prossimo 
organizzata dall’Ordine di Roma presso il Rome Cavalieri Hilton in favore del reparto di terapia In-
tensiva Pediatrica del Policlinico Umberto I diretta dal Prof. Moretti. 

Il Consiglio ringrazia e il Presidente invita tutti i Consiglieri ad essere presenti il prossimo 19 no-
vembre presso l’Hotel Hilton. 
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- Il Presidente riferisce sulla comunicazione dell’Ufficio Stampa del Consiglio Nazionale Foren-
se, pervenuta in data 18 novembre 2010, relativamente alle notizie più rilevanti riguardanti il Con-
gresso Nazionale Forense, la Riforma dell’Ordinamento Forense e i termini di opposizione ai decreti 
ingiuntivi. 

Il Consiglio prende atto. 
 
Comunicazioni 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 Maurizio Barca, Emilio Bollea, Marco 
Cecilia, Alfonso Vincenzo Corsi, Rocco De Bellis, Antonio De Cicco, Antonio De Nittis, Michelan-
gelo Derosa, Michele D’Urso, Marina Iacobelli, Marina Imbellone, Angela Migliano, Valentina Pel-
legrino, Michele Raffaele, 

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 del Dott. Ezio Germani dell’Ufficio Affari Generali 
del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 8 novembre 2010, accompagnatoria del testo ag-
giornato al 4 novembre 2010 del disegno di legge di riforma della professione forense con gli esiti dei 
lavori parlamentari. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’On. Donatella Ferranti del Gruppo PD in Com-
missione Giustizia della Camera dei Deputati, pervenuta in data 8 novembre 2010, accompagnatoria 
della interpellanza parlamentare per conoscere quali iniziative intende assumere il Ministro della Giu-
stizia per completare l’assunzione di tutti i vincitori idonei al concorso per n. 443 posti di Ufficiale 
Giudiziario bandito nel 2002, la cui graduatoria scadrà il 31 dicembre 2010. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Avv. Prof. Franco Tortorano e Avv. Gennaro 
Torrese, rispettivamente Presidente e Segretario dell’Unione Regionale degli Ordini Forensi della 
Campania, pervenuta in data 8 novembre 2010, accompagnatoria dell’estratto dell’Assemblea 
dell’Unione tenutasi lo scorso 27 ottobre durante la quale si è discusso, tra gli altri, il punto relativo 
alle iniziative e documenti sui temi da trattare durante i lavori del XXX Congresso Nazionale Forense 
di Genova (in particolare Media-conciliazione, Ordinamento forense e Processo breve) e il punto sulla 
disamina del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulle Specializzazioni forensi in base alle 
varie iniziative e documenti pervenuti dagli Ordini campani. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Avv. Maurizio de Tilla, Presidente 
dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana, pervenuta in data 8 novembre 2010, con la quale 
comunica che il Comitato organizzatore del XXX Congresso Nazionale Forense di Genova ha deciso 
di inviare preventivamente le relazioni predisposte sui temi congressuali dai gruppi di lavoro designati 
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dallo stesso Comitato. La consultazione preventiva degli elaborati comporterà un’agevolazione sui di-
battiti e sulle mozioni che potranno essere presentate durante i lavori congressuali. 

Trasmette, contestualmente, l’elaborato del Gruppo di lavoro congiunto Pari Opportunità – Gio-
vani Avvocati. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Sig. Claudio Rao, della Segreteria 
dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana, pervenuta in data 9 novembre 2010, con la quale 
trasmette, per la preventiva consultazione, gli elaborati che i Sottogruppi di lavoro sulla Giustizia Fi-
scale e Tributaria e sul Lavoro del XXX Congresso Nazionale Forense di Genova presenteranno du-
rante i lavori congressuali. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sul comunicato ANSA dell’11 novembre scorso, pervenuto in 
data 15 novembre 2010, relativo alle polemiche dell’Avvocatura sugli spot pubblicitari mandati in 
onda dal Ministero della Giustizia sui nuovi sistemi conciliativi. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Dott. Paolo de Fiore, Presidente del Tribunale 
Ordinario di Roma, pervenuta in data 4 novembre 2010, relativa alla liquidazione degli onorari ai di-
fensori in materia di patrocinio a spese dello Stato in base a parcelle predeterminate. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota della Dott.ssa Claudia Morelli, Responsabile della 
Comunicazione e Rapporti con i Media del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 8 novem-
bre 2010, accompagnatoria del comunicato stampa con il quale lo stesso Consiglio Nazionale si di-
chiara contrario all’iscrizione all’Albo di lavoratori dipendenti e chiede che il Senato approvi in fretta 
la riforma senza stravolgimenti. 

Il Consiglio prende atto ma rileva che la questione è oramai superata visto l’esito dei lavori del 
Senato. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Avv. Maurizio de Tilla, Presidente 
dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana, pervenuta in data 5 novembre 2010, accompagna-
toria del comunicato stampa con il quale plaude al ripristino al Senato dell’incompatibilità tra 
l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati e il lavoro subordinato nel privato. 

Il Consiglio prende atto e si associa. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Dott. Giorgio Santacroce, Presidente della Corte 
di Appello di Roma, pervenuta in data 10 novembre 2010, con la quale comunica che dal 15 novem-
bre scorso anche la Corte ha avviato il nuovo sistema di gestione dei registri della cognizione ordina-
ria civile. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Dott. Marco Mancinetti, Presidente della Giunta 
dell’Associazione Nazionale Magistrati di Roma, pervenuta in data 10 novembre 2010, con la quale 
ribadisce, in ordine agli effetti del nuovo C.C.N.I. circa l’assistenza in udienza di personale addetto 
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alle funzioni di ufficiale giudiziario e stante l’esito della consultazione dei colleghi del settore penale 
del Tribunale di Roma, l’intenzione di non prestare ulteriore supplenza alle carenze 
dell’amministrazione e di non rinunciare all’assistenza del personale e agli strumenti previsti dalla 
legge per lo svolgimento dell’attività giurisdizionale. 

Il Consiglio prende atto. 
 
Approvazione del verbale n. 52 dell’adunanza dell’11 novembre 2010 
 

- Dato atto che a ciascun Consigliere ne è stata consegnata copia, il Consiglio approva il verbale 
n. 11 dell'adunanza dell’11 novembre 2010. 
 
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.32) 

 
(omissis) 

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

(omissis) 
 
Cancellazioni dall'Albo per decesso (n.4) 

 
(omissis) 

 
Cancellazioni dall'Albo a domanda (n.6) 
 

(omissis) 
 
Cancellazioni per irreperibilità (n.1)  
 

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

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n.5) 
 

(omissis) 
 
Abilitazioni (n.12) 
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(omissis) 

Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n.6) 
 

(omissis) 
 
Certificati di compimento della pratica forense (n.220) 
 

(omissis) 
 
Dott.ssa (omissis) 
 

- Il Consigliere Barbantini riferisce al Consiglio sulla ulteriore richiesta della Dottoressa (omis-
sis), praticante avvocato, iscritta nel nostro Registro, di poter effettuare il terzo semestre di pratica fo-
rense all’estero, con decorrenza 10 novembre 2010, presso lo studio legale (omissis) in Londra. Il 
Consigliere Barbantini, visto il regolamento sulla pratica forense approvato dal Consiglio il 5 febbraio 
2009 e anche alla luce dell’approvazione della Convenzione relativa all’espletamento dei tiroci-
ni/stages formativi, equiparati allo svolgimento della pratica forense presso organi giudicanti e requi-
renti, che la richiesta della Dottoressa (omissis) meriti accoglimento e chiede, pertanto, che il Consi-
glio autorizzi la stessa ad effettuare il chiesto periodo di pratica presso il suddetto studio legale. 

Il Consiglio 
udita la relazione, ritenuta l’applicabilità al caso di specie della normativa regolamentare in essere, in 
accoglimento della richiesta, autorizza la Dottoressa (omissis) iscritta nel Registro dei Praticanti Av-
vocati di Roma a svolgere il terzo semestre di pratica, a partire dal 10 novembre 2010, presso lo stu-
dio legale (omissis) in Londra. 
 
Avv. (omissis) - Apertura di procedimento di cancellazione 
 

(omissis) 
 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 
 

- Il Consigliere Tesoriere riferisce che è necessario acquistare un nuovo server, dal costo massimo 
di euro 400,00, che sia dedicato all’invio sollecito delle e-mail quando debbono essere trasmesse a 
tutti gli iscritti. 

Il Consiglio approva l’acquisto delegando l’Ufficio Amministrazione. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 
 

- Il Consigliere Cerè, pur senza fare polemica, ribadisce che il Consigliere Tesoriere dovrebbe 
trascrivere le proprie dichiarazioni che riguardano costi come detto più volte nelle precedenti adunan-
ze. 

Replica il Consigliere Tesoriere il quale si rammarica per l’ennesima contestazione strumentale 
del Consigliere Cerè su un argomento come al solito inconferente. Se il Consiglio intendesse non ap-
provare i preventivi di spesa del Consigliere Tesoriere lo potrebbe fare ogni volta con l’utilizzo del 
voto a maggioranza, cosa, viceversa, che non avviene mai. 
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Il Consigliere Tesoriere chiede al Presidente di non consentire tali interruzioni e di procedere ol-
tre. 

Il Presidente precisa, in ogni caso, che le comunicazioni non debbono essere obbligatoriamente 
scritte, non vi è nessuna norma che lo preveda, e comunque nel momento in cui vi siano perplessità, 
dubbi e/o necessità di chiarimenti i Consiglieri in qualsiasi momento possono esperirli purchè gli stes-
si sia adeguatamente motivati e non siano, viceversa, espressi senza una ragione a sostegno. 

Il Consiglio condivide la valutazione del Presidente e si procede oltre. 
 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 
 

- Il Consigliere Tesoriere riferisce che è stato dato mandato alla Banca Unicredit per la partecipa-
zione all’asta di BOT e CCT per il Consiglio. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Tesoriere, unitamente all’Avv. Nicola Colavita, Vicario della Commissione 
Convenzioni e Agevolazioni, esaminata la seguente proposta di convenzione e, constatata la bontà di 
tale offerta, propone di selezionare la seguente azienda divisa per la categoria merceologica sottoelen-
cata: 
Servizi Medici Sanitari: 
- Casa di Cura “Sanatrix”. 

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

Il Consiglio autorizza. 
 

- Il Consigliere Tesoriere riferisce sulle operazioni di liberazione della sede di Via Valadier e as-
sicura che entro il termine previsto i locali saranno vuoti e riconsegnati alla proprietà. 

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

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

- Il Consiglio, dopo ampia discussione, su proposta del Consigliere Nesta, delibera che i nominati-
vi dei Colleghi, partecipanti ai Convegni attributivi di crediti formativi (sempre che vi sia in Aula po-
sto a sedere) e non rientranti nel numero programmato per la prenotazione via internet, siano inseriti, 
a loro richiesta, in un apposito e separato elenco, ai fini della successiva valutazione da parte del Con-
siglio per l’eventuale attribuzione dei crediti formativi. Tale elenco sarà predisposto a cura del perso-
nale dipendente presente in Aula, seguendo rigorosamente le indicazioni dei Consiglieri che hanno 
organizzato il Convegno. 

Il Consigliere Cerè, non condivide quanto proposto dal Consigliere Nesta, sulla questione espri-
me perplessità e chiede che il Consiglio rinvii l’argomento alla prossima adunanza per meglio concer-
tare eventuali modifiche al regolamento e che le stesse siano meglio valutate: pertanto esprime il pro-
prio voto contrario. 

Il Consiglio approva la proposta del Consigliere Nesta. 
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La presente delibera costituisce revoca di ogni precedente delibera difforme ed è immediatamente 
esecutiva. 
 

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

- In data 12 novembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Consiglio Supe-
riore della Magistratura Commissione per la formazione della Magistratura Onoraria del convegno a 
titolo gratuito “La nuova disciplina dell’immigrazione: bilancio di un anno? – 29 novembre 2010” che 
si svolgerà in una giornata, della durata di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 12 novembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università degli 
Studi Roma Tre – Facoltà di Giurisprudenza del convegno a titolo gratuito “Il Diritto dei Servizi Pub-
blici – Il Trasporto Pubblico Ferroviario ed Aereo – 1 dicembre 2010” 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 12 novembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università degli 
Studi Roma Tre – Facoltà di Giurisprudenza  del convegno a titolo gratuito “Il Diritto dei Servizi Pub-
blici – Energia elettrica e Gas – 13 dicembre 2010” 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 12 novembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Legale nel Sociale  del convegno a titolo gratuito “I minori nel mondo del lavoro: norme, fenomeno e 
contesto psico-sociale – 3 dicembre 2010” che si svolgerà in una giornata, della durata di 3,40 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 12 novembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del CESDA – Centro 
Studi di Diritto Amministrativo del convegno a titolo gratuito “Internet ed informatica nel nuovo co-
dice del processo amministrativo – 16 dicembre 2010” che si svolgerà in una giornata, della durata di 
4 ore. 

Il Consiglio 
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(omissis) 
delibera 

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

- In data 12 novembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Corte Suprema 
di Cassazione del convegno a titolo gratuito “La tutela collettiva risarcitoria: il modello italiano di 
Class Action – 24 novembre 2010” 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 16 novembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Agire e Informare del convegno a titolo gratuito “Mediazione: profili di illegittimità costituzionale del 
D.Lgs. 28/2010 – 18 novembre 2010” 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 17 novembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università di 
Roma La Sapienza – Dipartimento di Scienze Giuridiche – Facoltà di Giurisprudenza e Pontificia U-
niversità Lateranense del convegno a titolo gratuito “Presentazione del Master Internazionale di II li-
vello in Global Regulation of Markets – 22 novembre 2010” che si svolgerà in una giornata, della du-
rata di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 17 novembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Centro Nazionale 
Studi e Ricerche sul diritto della famiglia e minori del convegno a titolo gratuito “L’affidamento con-
diviso – 23 novembre 2010” 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 15 novembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Avvocati per l’Europa – Sezione Territoriale di Roma del convegno a titolo gratuito “Il nuovo Proces-
so Amministrativo – 2 dicembre 2010” 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. 
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- In data 15 novembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Primavera Forense del seminario “Corso di formazione per Conciliatori Professionisti – dal 17 al 22 
dicembre 2010” che si svolgerà in sei giornate, della durata di 60 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 10 novembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Primavera Forense del convegno “Corso integrativo per Conciliatori Professionisti – 12 febbraio 
2011” che si svolgerà in una giornata, della durata di 10 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 10 novembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Primavera Forense del seminario “Tecniche di comunicazione in ambito forense – 10/11/17 e 18 di-
cembre 2010” che si svolgerà in quattro giornate, della durata di 24 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 12 novembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della OPTIME Srl 
del seminario “Le società partecipate degli enti locali tra attività strumentali e servizi pubblici – 2 e 3 
dicembre 2010” che si svolgerà in due giornate, della durata di 16 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 16 (sedici) crediti formativi per il seminario suindicato. 
 

- In data 12 novembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della LUMSA – Li-
bera Università Maria SS. Assunta del seminario “Diritto ed Economia dello sport – dicembre 
2010/luglio 2011” che si svolgerà in otto mesi, della durata di 270 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 12 novembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA Spa del 
seminario “Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società pubbliche – 16 e 17 febbraio 2011” che 
si svolgerà in due giornate, della durata di 13 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 
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di concedere n. 13 (tredici) crediti formativi per il seminario suindicato. 
 

- In data 12 novembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA Spa del 
seminario “La gestione dei contratti d’appalto: disciplina civilistica, rapporti di lavoro, responsabilità 
dei committenti, rischi interferenziali, regolarità contributiva – 31 gennaio e 1 febbraio 2011” che si 
svolgerà in due giornate, della durata di 10,30 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 16 novembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Win For Legal 
Srl del seminario “Seminario di alta formazione specialistica in diritto amministrativo – 14 gennaio/18 
febbraio e 10 marzo 2011” che si svolgerà in tre giornate, della durata di 24 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 16 novembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’AGIFOR (As-
sociazione Giov. Forense) ed AND (Accademia Nazionale dei diritti) del seminario “Corso 
specialistico in Penale – AGIFOR – AND – Corte di Appello di Roma 2011 – dal 21 gennaio al 25 
marzo 2011” che si svolgerà in dieci giornate, della durata di 30 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 15 novembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del CEPIC – Centro 
Europeo Psicologia, Investigazione, Criminologia del seminario “Crimine: motivazioni, indagine e 
prevenzione IX edizione 2010/11 – dal 18 novembre 2010 a giugno 2011” che si svolgerà in sette me-
si, della durata di 85 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 16 novembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CESD S.r.l. del 
seminario “Corso intensivo per Mediatore Civile (formazione valida per l’acquisizione della qualifica 
di Conciliatore ai sensi del D.M. n. 180/2010) – dal 29 novembre al 4 dicembre 2010” che si svolgerà 
in sei giornate, della durata di 52 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il seminario suindicato. 
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- In data 16 novembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Integrata Europea Psicologi ed Avvocati per la Famiglia – Lucky Family del seminario “I minori nella 
disgregazione del nucleo familiare. Aspetti psicologici e giuridici – 1 e 2 dicembre 2010” che si svol-
gerà in due giornate, della durata di 10 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 15 novembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ANF Roma del 
seminario “Corso per conciliatori in materia civile e commerciale – dal 3 dicembre 2010 al 17 gen-
naio 2011” che si svolgerà in sei giornate, della durata di 50 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 15 novembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università La 
Sapienza Facoltà Giurisprudenza Master di Diritto dell’Informatica e Teoria e Tecnica della Norma-
zione del seminario “Master Universitario di II livello – Anno accademico 2010/2011” della durata di 
300 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 10 novembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della MEDARB 
S.r.l. del seminario “Corso per mediatore professionista – dal 18 al 27 novembre 2010” che si svolge-
rà in sei giornate, della durata di 50 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 17 novembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale 
Carbonetti e Associati dell’attività formativa “I diritti degli azionisti di società quotate a seguito delle 
novità introdotte dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 27 – dal 22 novembre al 20 dicembre 2010” che si 
svolgerà in cinque giornate, della durata di 10 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 10 (dieci) crediti formativi per l’attività formativa suindicata. 
 

- In data 15 novembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Azienda Policli-
nico Umberto I della attività formativa “Corso di aggiornamento professionale per Avvocati – 9 e 16 
dicembre 2010” che si svolgerà in due giornate, della durata di 12 ore complessive. 
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Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 12 (dodici) crediti formativi per l’attività formativa suindicata. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 
 
Pratica n. (omissis) S – Avv. (omissis) 
 

- Il Consigliere Cerè riferisce sull’ulteriore nota della Signora (omissis), pervenuta in data 7 otto-
bre 2010, con la quale chiede il riesame della pratica n.(omissis) S nei confronti dell’Avv. (omissis). 

Il Consigliere Cerè fa presente che la richiesta di riesame deve essere disattesa in quanto le ulte-
riori osservazioni dell’esposto nulla aggiungono a quanto dedotto e risultano smentite dagli atti presi 
nella dovuta considerazione nel dettagliato provvedimento di archiviazione del 28 dicembre 2009. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Condello riferisce che 29 Colleghi, di cui 2 iscritti presso altri Ordini del Distretto, 
hanno chiesto la possibilità di partecipare, e di ottenere i relativi crediti formativi, al convegno tenuto-
si lo scorso 13 novembre al Teatro Olimpico sul tema “Il Mediatore – La normativa – Le tecniche - La 
simulazione del procedimento di mediazione” solo poco prima dell’inizio dell’evento stesso in quanto 
le prenotazioni si erano chiuse già da tempo. 

Il Consiglio prende atto e, facendo riferimento alla delibera assunta in precedenza, ritenuta la sus-
sistenza di posti a sedere in favore dei Colleghi che poi hanno effettivamente partecipato all’evento in 
questione, autorizza la concessione dei crediti. 
 

- Il Consigliere Condello evidenzia al Consiglio l’opportunità di provvedere alla registrazione di 
alcuni nomi a dominio, necessari per il sito web relativo all’Organismo di Mediazione Forense di 
Roma e propone la registrazione dei seguenti nomi: 
- www.organismomediazioneforenseroma.it; 
- www.organismomediazioneforenseroma.com; 
- www.organismomediazioneforenseroma.org; 
- www.mediazioneforenseroma.it; 
- www.mediazioneforenseroma.com; 
- www.mediazioneforenseroma.org. 

Il costo di registrazione da effettuare direttamente all’Autorita di registrazione competente tramite 
il portale register (www.register.it) ammonta a complessive euro 250,00 all’anno. Nel costo è compre-
sa l’utilizzazione di caselle postali elettroniche e di uno spazio illimitato sul server. 

Questo sistema consentirà di costruire un portale per la gestione dell’Organismo accreditato dal 
Ministero della Giustizia. 

Il Consiglio delibera in conformità e manda agli Uffici per gli adempimenti necessari alla registra-
zione. 
 

- Il Consigliere Condello informa il Consiglio che la Casa Editrice Giuffrè, per la partecipazione 
al Convegno sulla Mediazione del 13 novembre 2010, ha comunicato di voler versare un contributo di 
euro 1.000,00 oltre IVA a parziale copertura delle spese sostenute dal Consiglio per l’organizzazione 
del Convegno. 
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Il Consiglio ringrazia la casa Editrice Giuffrè e manda agli Uffici per l’acquisizione della somma. 
 

- I Consiglieri Condello e Graziani riferiscono che, dal 12 novembre scorso, è stata portata a ter-
mine la realizzazione tecnica della infrastruttura informatica necessaria per il riversamento giornaliero 
dei dati dell’Ufficio U.N.E.P. affinchè siano visualizzabili tramite il sito internet della Corte di Appel-
lo di Roma. A brevissimo, non appena raccolte le autorizzazioni formali da parte di tutte le Autorità 
coinvolte, sarà quindi possibile visualizzare via internet gli atti civili disponibili per la restituzione al-
lo sportello atti notificati. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- I Consiglieri Condello e Graziani riferiscono che, il 17 novembre scorso, presso il Tribunale, è 
stata tenuta una riunione finalizzata a definire le prassi in vista del prossimo avvio del processo 
d’ingiunzione con le modalità del processo civile telematico. Alla riunione hanno partecipato i rappre-
sentanti delle varie componenti coinvolte (Magistratura, Cancelleria, CISIA, Consiglio dell’Ordine, 
Punto di Accesso Lextel, ecc.). Nel corso dell’incontro, sono state rappresentate le criticità che do-
vranno essere primariamente affrontate per supportare gli operatori (avvocati inclusi) nella fase di 
prima applicazione della nuova tecnologia. È stato perciò redatto un documento-guida riassuntivo del-
le prassi da adottarsi, da diffondersi opportunamente ai Colleghi perchè tengano presenti le indicazio-
ni in esse riportate. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- I Consiglieri Condello e Graziani propongono al Consiglio di stipulare un protocollo d’intesa 
con il Comune di Roma e la Corte di Appello di Roma che di seguito si trascrive: 
 

PROTOCOLLO DI INTESA 
TRA 

COMUNE DI ROMA 
CORTE DI APPELLO DI ROMA 

UFFICIO DEI MAGISTRATI REFERENTI PER L’INFORMATICA 
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 

 
I soggetti firmatari del presente Protocollo ,consapevoli della esigenza di avviare una serie di ini-

ziative per il potenziamento dell’informatica nei servizi giudiziari, nonchè per favorire l’automazione 
di procedure e di servizi di interesse comune nel territorio e nell’ambito delle rispettive competenze e 
nella prospettiva di uno spazio di servizi giuridici nell’ambito di Roma Capitale convengono: 
- di sviluppare in modo coordinato iniziative volte a favorire la più efficace organizzazione e fruibili-
tà di servizi informatici e telematici dei rispettivi uffici a vantaggio dell’utenza; 
- di avviare stabilmente una reciproca consultazione e un’efficace cooperazione organizzativa per in-
dividuare obiettivi e progetti comuni in materia di informatica giuridica amministrativa e giudiziaria, 
mediante condivisione di dati e strutture e potenziando -ove occorra- le risorse hardware esistenti 
presso gli Uffici Giudiziari romani, includendovi terminali dedicati per l’accesso a banche dati di in-
teresse giudiziario e ai servizi forniti on line dall’Amministrazione Comunale o destinati alla Poli-
zia Municipale ivi operante, tenendo conto delle esigenze e delle complessità dell’area metropolitana 
romana; 
- di promuovere la condivisione –attraverso l’azione di coordinamento dei Magistrati referenti distret-
tuali informatici civili e penali, interessati nell’ambito del presente protocollo- di dati statistici utili 
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alla più efficace organizzazione amministrativa sul territorio comunale, con particolare riferimento ad 
aree tematiche specifiche di interesse per l’azione amministrativa e giudiziaria; 
- di avviare la programmazione di iniziative congiunte di studio, formazione, aggiornamento e rile-
vazione sui temi dell’informatica giudiziaria e amministrativa, nonchè della protezione dei dati per-
sonali nell’ambito delle procedure amministrative rivolte a Magistrati e Avvocati, nonchè per il Per-
sonale degli Uffici Giudiziari e per il Personale Amministrativo e di Polizia Municipale; 
- di istituire, a tal fine, un’apposita “Conferenza per l’innovazione dei servizi di informatica giudi-
ziaria per Roma Capitale” formata da rappresentanti degli organismi firmatari del presente accordo, 
con il compito di predisporre una prima serie di interventi e di progetti per il biennio 2011/2013, an-
che nell’ambito degli interventi finanziati dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013 (Best Praticses per 
gli Uffici Giudiziari). 

Il Consiglio, rilevato il grande interesse e l’utilità per l’Avvocatura romana, delibera di sottoscri-
vere il su descritto Protocollo e manda al Presidente per i conseguenti adempimenti. 
 

- Il Consigliere Graziani comunica che, a seguito della soppressione della sede di Via Valadier, ha 
calendarizzato le riunioni della Commissione Giovani e Sportello per il primo lunedì (non festivo) di 
ogni mese, dalle ore 14.00 alle ore 15.00, presso la Sala Emilio Conte del Consiglio. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Fasciotti comunica di aver integrato la Commissione Responsabilità Civile inse-
rendo gli Avv.ti Rosario Livio Alessi e Daniele Vitale. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Fasciotti comunica che hanno chiesto di far parte della Commissione di Diritto 
Societario e Commerciale gli Avv.ti Angelo Aversi, Giovanni De Dilectis e Paolo Porrone. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- I Consiglieri Fasciotti e Graziani riferiscono che la legge 183/2010 (cosiddetto “Collegato Lavo-
ro”) è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 243 della Gazzetta Ufficiale n. 262 ed entrerà, 
pertanto, in vigore dal 24 novembre 2010. Nella già espressa prospettiva di offrire immediato soste-
gno operativo alla preannunziata innovazione legislativa e anche al fine di favorire l’accesso degli av-
vocati romani a questa opportunità lavorativa, i Consiglieri Fasciotti e Graziani hanno predisposto un 
modulo da compilarsi da parte dei Colleghi cassazionisti interessati, ai fini della formazione di un e-
lenco di arbitri che abbiano i requisiti richiesti dalla normativa. 

I Consiglieri Fasciotti e Graziani chiedono che il Consiglio diffonda la notizia ai Colleghi, pubbli-
chi l’elenco su una specifica area del sito internet e ne trasmetta comunicazione a tutti gli organismi 
interessati (Uffici del Lavoro, Organizzazioni Sindacali, Ordini e Collegi professionali, ecc.). 

Il Consiglio delibera di inserire nel prossimo ordine del giorno l’eventuale stesura di un elenco te-
nuto dal Consiglio medesimo degli avvocati arbitri nella materia specifica. 
 

- Il Consigliere Rossi comunica di aver predisposto, unitamente alla Società Lextel, una e-mail da 
trasmettere a tutti gli Iscritti contenente le modalità di invio dell’autocertificazione relativa ai crediti 
conseguiti nel primo triennio formativo, ora in scadenza. 

Il Consiglio autorizza l’invio di e-mail agli avvocati con le istruzioni per la compilazione 
dell’autocertificazione. 
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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 nomi-
nativi dei richiedenti non ammessi al patrocinio a spese dello Stato. 
 
Comunicazioni del Presidente 
 

- Il Presidente ricorda ai Consiglieri che è necessario procedere all’individuazione dei nominativi 
di Avvocati che hanno particolarmente onorato la professione, deceduti nello scorso anno, ai quali in-
titolare le Toghe da consegnare ai cinque vincitori della XXXIII Conferenza dei Giovani Avvocati e 
ai tre discenti più meritevoli, della Scuola Forense del Consiglio “Vittorio Emanuele Orlando”. 

Il Consiglio decide di intitolare le Toghe dei vincitori della XXXIII Conferenza dei Giovani Av-
vocati, rispettivamente, alla memoria degli Avv.ti Ennio Parrelli, Osvaldo Fassari, Bartolo Gallitto, 
Antonio Arditi di Castelvetere e Feliciano Serrao e le tre Toghe per i discenti della Scuola, rispetti-
vamente, alla memoria degli Avv.ti Luigi Montesano, Gaetano Marchi e Paola Gasperini. 
 
Pareri su note di onorari 
 
Parere n. (omissis) – Avv. (omissis) 
 

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

(omissis) 
 

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

(omissis) 
 

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

(omissis) 
 
Pratiche disciplinari 
 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza si è proceduto all'esame collegiale di 112 proposte di ar-
chiviazione e 10 di apertura di procedimento disciplinare. 
 

(omissis) 
 
Pareri su note di onorari 
 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi 31 pareri su note di onorari: 
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(omissis) 


