
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 
 

VERBALE N. 4 DELL'ADUNANZA DEL 20 GENNAIO 2011 
 

All'adunanza hanno partecipato il Presidente Antonio Conte, il Consigliere Segretario Rodolfo 
Murra, il Consigliere Tesoriere Francesco Gianzi, nonché 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) 
 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative 
 

- Il Consigliere Rossi riferisce sull’istanza di accredito pervenuta dalla Società Nomos Appalti 
per un evento formativo articolato su varie sessioni. Si pone il problema se l’eventuale accreditamento 
debba essere assoggettato al pagamento dei diritti di istruttoria come se si trattasse di una sola sessio-
ne o, invece, di plurimi e distinti eventi. 

Il Consiglio, preso atto che il corso è plurimo, come si evince dal costo di iscrizione cui ogni inte-
ressato è assoggettato ove intenda partecipare, considera l’evento da accreditare non unico e, quindi, 
esso è assoggettato al pagamento di tanti diritti di istruttoria per quante sono le singole sessioni, atteso 
che le stesse sono frequentate da un uditorio sempre diverso. 
 

- Il Consigliere Rossi comunica che occorre accreditare gli eventi formativi in modalità e-learning 
come da elenco. 

Il Consiglio approva attribuendo due crediti a ciascun corso. 
 

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

- In data 18 gennaio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Unicredit Credit 
Management Bank S.p.A. del seminario a titolo gratuito “Debitore, creditori e patrimonio: legislazioni 
a confronto. Alcune riflessioni a partire dall’opera di Ariel Angel Dasso  Derecho concursal compara-
do – 18 e 19 febbraio 2011” che si svolgerà in due giornate, della durata di 10.30 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 19 gennaio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della EDISEF S.r.l. del 
convegno a titolo gratuito “ID SECURITY Sicurezza dell’identità digitale e dematerializzazione – 23 
febbraio 2011” che si svolgerà in una giornata, della durata di 9.20 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 9 (nove) crediti formativi per il convegno suindicato. 
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- In data 14 gennaio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Sapienza Univer-
sità di Roma – Dipartimento di Scienze Giuridiche – Facoltà di Giurisprudenza del convegno a titolo 
gratuito “Inaugurazione del Master di II livello in Diritto dell’Ambiente con la prolusione su Le gran-
di sfide ambientali nell’agenda delle istituzioni europee – 4 febbraio 2011” che si svolgerà in una 
giornata, della durata di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 18 gennaio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Unione Finanzia-
rie Italiane del convegno a titolo gratuito “L’attuazione della nuova disciplina in materia di trasparen-
za e credito ai consumatori, alla luce del recente D.lgs. 218/2010 – 3 febbraio 2011” che si svolgerà in 
una giornata, della durata di 7.30 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 11 gennaio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione A-
zione Legale del convegno a titolo gratuito “Il regime delle prove nel processo civile, amministrativo 
e tributario – 22 giugno 2011” che si svolgerà in una giornata, della durata di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 11 gennaio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione A-
zione Legale del convegno a titolo gratuito “Aspetti pratici della nuova disciplina della proprietà in-
dustriale – 8 giugno 2011” che si svolgerà in una giornata, della durata di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 11 gennaio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione A-
zione Legale del convegno a titolo gratuito “Il regolamento di condominio e le tabelle millesimali – 
11 maggio 2011” che si svolgerà in una giornata, della durata di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 11 gennaio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione A-
zione Legale del convegno a titolo gratuito “La Class Action nel diritto civile e nel diritto amministra-
tivo – 27 aprile 2011” che si svolgerà in una giornata, della durata di 2 ore. 
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Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 11 gennaio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione A-
zione Legale del convegno a titolo gratuito “La gestione dei rifiuti: le novità legislative e in particola-
re il Sistri – 13 aprile 2011” che si svolgerà in una giornata, della durata di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 11 gennaio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione A-
zione Legale del convegno a titolo gratuito “Il regolamento di condominio e le tabelle millesimali – 
11 maggio 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 12 gennaio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione A-
zione Legale del convegno a titolo gratuito “Il Collegato Lavoro: novità e regime transitorio – 16 feb-
braio 2011” che si svolgerà in una giornata, della durata di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 11 gennaio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione A-
zione Legale del convegno a titolo gratuito “Il risarcimento danni nel condominio: i rapporti tra dirit-
to, evidenze tecniche e clausole assicurative – 2 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 11 gennaio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione A-
zione Legale del convegno a titolo gratuito “Il danno da emotrasfusioni: indennizzo e risarcimento del 
danno. Le transazioni in corso e le novità giurisprudenziali – 16 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. 
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- In data 11 gennaio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione A-
zione Legale del convegno a titolo gratuito “Il fallimento: le prime applicazioni della nuova legge fal-
limentare e l’istruttoria prefallimentare – 30 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 20 gennaio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Nomos Appalti 
S.r.l. convegno a titolo gratuito “Il Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici – 9 feb-
braio 2011” che si svolgerà in una giornata, della durata di 5 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 21 gennaio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNAGIPA – U-
nione Nazionale Giudici di Pace del convegno a titolo gratuito “Riforma della giustizia di pace tra le-
galità ed efficienza – 26 gennaio 2011” che si svolgerà in una giornata, della durata di 8 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 20 gennaio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA S.p.A. del 
seminario “Il diritto al rimborso delle spese legali dei dipendenti e la liquidazione degli onorari degli 
Avvocati delle P.A. – 23 e 24 marzo 2011” che si svolgerà in due giornate, della durata di 14 ore 
complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 14 (quattordici) crediti formativi per il seminario suindicato. 
 

- In data 20 gennaio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA S.p.A. del 
seminario “Le polizze assicurative della P.A. e dei pubblici dipendenti – 13 e 14 aprile 2011” che si 
svolgerà in due giornate, della durata di 14 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 14 (quattordici) crediti formativi per il seminario suindicato. 
 

- In data 14 gennaio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA S.p.A. del 
seminario “Il punto sulla riforma del pubblico impiego – 30/31 marzo e 1 aprile 2011” che si svolgerà 
in tre giornate, della durata di 19.30 ore complessive. 
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Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 19 (diciannove) crediti formativi per il seminario suindicato. 
 

- In data 13 gennaio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Win For Legal 
S.r.l. del seminario “Corretta gestione degli uffici e responsabilità. Il processo innanzi alla Corte dei 
Conti – 17/24 e 31 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 17 gennaio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Istituto di Studi 
Giuridici del Lazio “A. C. Jemolo” del seminario “Corso di formazione Governo del territorio e piani-
ficazione urbanistica e territoriale. L’abusivismo II ed. – dal 25 gennaio all’8 marzo 2011” che si 
svolgerà in undici giornate, della durata di 55 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 17 gennaio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Noi Conciliamo 
S.r.l. del convegno “Master in recupero del credito e comunicazione d’impresa – 1 febbraio 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 17 gennaio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione “LE 
TOGHE” unitamente alla Bridge Mediation Italia del seminario “Corso conciliatori professionisti – 
dall’11 febbraio 2011 al 13 maggio 2011” che si svolgerà in tre mesi, della durata di 52 ore comples-
sive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 17 gennaio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione “LE 
TOGHE” unitamente a Bridge Mediation Italia del seminario “Supercorso accreditativo per concilia-
tori – 28 gennaio e 4 febbraio 2011” che si svolgerà in due giornate, della durata di 12 ore complessi-
ve. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 
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di concedere n. 12 (dodici) crediti formativi per il seminario suindicato. 
 

- In data 15 gennaio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione Agi-
re e Informare del convegno “La mediazione: un’opportunità...ma per chi? – 31 gennaio 2011” che si 
svolgerà in una giornata, della durata di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 13 gennaio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Nomos Appalti 
S.r.l. del seminario “Il nuovo Regolamento generale ex d.P.R. 207/10 attuativo del Codice dei contrat-
ti – dal 16 febbraio al 14 dicembre 2011” che si svolgerà in dieci giornate, della durata di 50 ore com-
plessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 19 gennaio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Camera Civile di 
Roma del convegno a titolo gratuito “La Deontologia forense e la formazione dell’Avvocato – 27 gen-
naio 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 e si concede il patrocinio 
all’evento. 
 

- In data 17 gennaio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Camera Civile di 
Roma del convegno a titolo gratuito “Il Codice Deontologico forense ed il ruolo del Consiglio 
dell’Ordine – 20 gennaio 2011” che si svolgerà in una giornata, della durata di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 2 (due) crediti formativi per il convegno suindicato e concede il patrocinio all’evento. 
 

- In data 15 gennaio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione Agi-
re e Informare del convegno a titolo gratuito “Gli aspetti deontologici della professione di Avvocato – 
26 gennaio 2011” che si svolgerà in una giornate, della durata di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato e concede il patrocinio all’evento. 
 

- In data 19 gennaio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Camera Penale di 
Roma del convegno a titolo gratuito “Difesa d’Ufficio e Deontologia del Difensore e Formazione, 
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Aggiornamento e Specializzazione come obblighi deontologici del Penalista – 29 gennaio 2011” che 
si svolgerà in una giornata, della durata di 5 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 5 (cinque) crediti formativi per il convegno suindicato e concede il patrocinio 
all’evento. 
 

- In data 19 gennaio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ANAS S.p.A. del 
convegno a titolo gratuito “Il sistema deontologico nell’ordinamento forense con le particolari appli-
cazioni per gli Avvocati degli albi speciali – 27 gennaio 2011” che si svolgerà in una giornata, della 
durata di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato e concede il patrocinio all’evento. 
 

- In data 19 gennaio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ANAS S.p.A. del-
la attività formativa “La figura del convenuto nel codice di procedura civile e l’istituto della media-
zione alla luce delle ultime modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 28/2010 in vigore da marzo 2011 – 27 
gennaio 2011 ” che si svolgerà in una giornata, della durata di 5 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 5 (cinque) crediti formativi per la attività formativa suindicata. 
 

- In data 19 gennaio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ANAS S.p.A. del-
la attività formativa “L’entrata in vigore del Codice del processo amministrativo e la disciplina del 
contenzioso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici in attuazione della Direttiva n. 
2007/66/CE – 28 gennaio 2011” che si svolgerà in una giornata, della durata di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 4 (quattro) crediti formativi per la attività formativa suindicata. 
 

- In data 19 gennaio 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Camera dei De-
putati della attività formativa “Programma di formazione sul nuovo regolamento di amministrazione e 
contabilità e sul nuovo regolamento per l’accesso agli atti amministrativi – dal 28 gennaio al 28 marzo 
2011 ” che si svolgerà in dieci giornate, della durata di 20 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 20 (venti) crediti formativi per la attività formativa suindicata. 
 
Comunicazioni del Presidente 
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- Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Carlo Priolo, pervenuta in data 13 gennaio 2011, con 
la quale trasmette l’articolo pubblicato sul quotidiano “L’Opinione”, nel quale richiama l’attenzione 
sull’Avvocatura quale possibile classe dirigente. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota del Dott. Paolo de Fiore, Presidente del Tribunale Ordinario di 
Roma, pervenuta in data 14 gennaio 2011, con la quale comunica l’assegnazione del locale ex Consip, 
per le esigenze prospettate dal Consiglio e dalla Camera Penale di Roma. 

Il Consiglio prende atto e ringrazia. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota del Sindacato Avvocati di Bari, pervenuta in data 10 gennaio 
2011, con la quale commenta in modo inopportuno ed ironico i contrasti sorti tra il Presidente del 
Consiglio Nazionale Forense, Prof. Avv. Piero Guido Alpa, e il Presidente dell’Organismo Unitario 
dell’Avvocatura Italiana, Avv. Maurizio de Tilla, durante i lavori del Congresso Nazionale Forense di 
Genova. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sull’invito rivoltogli dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova a 
partecipare alla Cerimonia per la consegna della medaglia ricordo agli avvocati con cinquant’anni di 
iscrizione e per la consegna della tessera dell’Ordine ai nuovi iscritti che hanno conseguito 
l’abilitazione nell’ultima sessione di esami che si terrà il prossimo 12 febbraio. 

Il Consiglio prende atto e ringrazia. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota del Dott. Claudio Varrone, Presidente della Commissione Tri-
butaria Regionale del Lazio, pervenuta in data 17 gennaio 2011, con la quale chiede l'indicazione dei 
nominativi di avvocati designati dal Consiglio per far parte della Commissione del patrocinio a spese 
dello Stato anno 2011. 

Il Consiglio delibera di rinnovare la nomina degli avvocati già designati per l’anno 2010. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Laura Jannotta, pervenuta in data 18 gennaio 2011, 
accompagnatoria della lettera del Presidente dell’Unione Nazionale delle Camere Civili nella quale 
esprime la preoccupazione del Consiglio dei Presidenti e della Giunta Esecutiva dell’Unione Naziona-
le delle Camere Civili, per i pressanti e irrisolti problemi che affliggono l’Avvocatura, quali 
l’approvazione della legge professionale, che è ancora a metà del suo iter, e chiede che il Presidente 
del Consiglio Nazionale Forense si attivi per convocare tutte le componenti istituzionali ed associative 
dell’Avvocatura affinchè possano confrontarsi ed elaborare proposte condivise. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Barbara Comparetti, Presidente dell’Ordine degli Av-
vocati di Tolmezzo, pervenuta in data odierna, con la quale comunica di aver apprezzato molto l’in-
tervento da lui svolto a favore della pari dignità di tutti gli Ordini Forensi a prescindere dal numero 
degli iscritti e trasmette la relazione dell’Ordine di Tolmezzo a difesa del mantenimento del Tribuna-
le. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota del Prof. Avv. Lucio Colantuoni, pervenuta in data odierna, con 
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la quale lo invita a partecipare in data 27 gennaio 2001, dalle ore 14.00 alle ore 18.00, a Milano 
nell’Aula Napoleonica dell’Università degli Studi di Milano, in occasione dell’inaugurazione del Cor-
so di Perfezionamento in “Diritto Sportivo e Giustizia Sportiva” alla Tavola Rotonda sul tema “Avvo-
cati e Sport: Formazione e Specializzazione”. 

Comunica, inoltre, che parteciperà ai lavori, nella veste di relatrice, l’Avv. Laura Vasselli che ha 
incaricato di portare l’indirizzo di saluto del Consiglio e che ha delegato a organizzare, a Roma, altra 
manifestazione in sinergia con l’Università degli Studi di Milano. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota del Dott. Antonio Spoti, Revisore dei conti del Consiglio, per-
venuta in data odierna, nella quale riporta osservazioni e considerazioni di carattere contabile e fiscale 
conseguenti lo svolgimento dell’attività per la gestione dell’Organismo di Mediazione e della relativa 
attività di formazione dei Mediatori. 

Il Consiglio delega il Consigliere Condello a riferire alla prossima adunanza. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Antonello Carbonara, Presidente del Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di L’Aquila, pervenuta in data odierna, con la quale segnala che persiste 
ancora la situazione di difficoltà e di emergenza dei Colleghi aquilani, dovuta al post-sisma, e solleci-
ta a tenere alta l’attenzione con manifestazioni di vicinanza e iniziative di solidarietà. 

Il Consiglio delega il Consigliere Tesoriere a formulare qualche proposta di aiuto e delibera di 
pubblicare la lettera del Presidente Carbonara sul sito istituzionale. 
 

- Il Presidente rammenta di aver inviato a tutti gli Iscritti una lettera via mail informativa 
sull’incontro con il Ministro Alfano avvenuto la settimana scorsa. Riporta qui di seguito la propria let-
tera che ha avuto vasti apprezzamenti da moltissimi destinatari: 

“INCONTRO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA ALFANO 
SULLA MEDIACONCILIAZIONE E LEGGE PROFESSIONALE 

Gentilissime Colleghe, Gentilissimi Colleghi, 
come ho sempre fatto dall’inizio del corrente biennio, sono ad informarVi -tempestivamente- su ogni 
rilevante accadimento riguardante la nostra sempre più difficile professione, dove è obbligo/dovere 
dell’Ordine di Roma “battersi” a tutela dei tantissimi Colleghi che rappresenta. 
Come certamente ricordereTe, l’ultimo Congresso Nazionale Forense -conclusosi a Genova lo scorso 
28 novembre- sarà ricordato come una delle Assemblee di Categoria maggiormente dibattute. Il Mini-
stro Alfano, presente ai lavori, ha trovato un’Avvocatura profondamente segnata dall’indifferenza del-
la “politica”, che ha reagito con veemenza (e con talune modalità di protesta sicuramente eccessive, 
ma forse comprensibili) mai vista in passato. 
L’Ordine di Roma -in quella sede, per il tramite dell’intervento del sottoscritto- chiese agli Organi 
rappresentativi dell’Avvocatura, dal CNF all’OUA, di intervenire fortemente sul Ministro della Giu-
stizia, al fine di ottenere, in tempi rapidi e come promesso dall’On. Alfano stesso, un nuovo “tavolo di 
concertazione” che affronti, in modo risolutivo, le tante urgenze e criticità per far uscire l’Avvocatura 
da una crisi professionale/economica che attanaglia e depotenzia la Categoria forense, ormai da molti 
anni. 
L’Ordine di Roma -anche dopo la conclusione del Congresso e, in particolare, dopo il Salone della 
Giustizia di Rimini- ha pressato gli Organi di rappresentanza dell’Avvocatura per ottenere questo “ta-
volo” con il Ministro Alfano, ribadendo il ruolo che gli Ordini territoriali possono ricoprire, in virtù 
del consenso degli iscritti, affinchè la forza dei numeri degli Avvocati possa essere riconosciuta come 
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un’adeguata porta d’ascolto da parte della “politica”. 
Forse anche grazie a tutto ciò, finalmente, il 13 gennaio scorso, il Ministro della Giustizia ha convoca-
to -presso il Ministero di Via Arenula- i Presidenti degli Ordini Forensi di Bari, Bologna, L’Aquila, 
Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, ecc., nonchè i rappresentanti delle Unioni Regiona-
li Forensi del Triveneto, Campania, Liguria, Lazio, Sicilia, Abruzzo, Piemonte, Molise, Lombardia, 
ecc. 
Il Ministro Alfano ha subito precisato che la convocazione aveva carattere rigorosamente istituzionale 
e, per questo, erano presenti solo gli Ordini e le Unioni Distrettuali -oltre al CNF- e non quelle com-
ponenti dell’Avvocatura che non hanno una funzione “ordinistica”. 
Il Ministro ha ribadito che intendeva, quindi, avere un quadro preciso del grado di preparazione degli 
Ordini in relazione all’entrata in vigore della “Mediaconciliazione”, nonchè delle reiterate e vibranti 
doglianze mostrate dagli stessi nei confronti del decreto, anche e soprattutto perchè gli Ordini sono 
quelli che vengono eletti dai Colleghi e che sono, ogni giorno, a stretto contatto con gli Avvoca-
ti/Elettori. 
Questo ha sgombrato subito il campo da tutte quelle polemiche da parte di chi (OUA e qualche Asso-
ciazione) aveva lamentato il mancato invito al nuovo tavolo di concertazione (sarebbe, tuttavia, au-
spicabile che in questo delicato momento per l’Avvocatura si mettano da parte personalismi e sterili 
correnti di pensiero e si miri, viceversa, a perseguire finalmente risultati concreti che si ottengono so-
lo con l’unità della Categoria). 
L’incontro si è rivelato importantissimo ed è partito con i migliori presupposti perchè il Ministro stes-
so ha esordito dicendo che era pronto “ad ascoltare” le esigenze dei rappresentanti della Categoria fo-
rense. 
Il Ministro Alfano ha ascoltato, per primo il Presidente Alpa e, subito dopo, i Presidenti degli Ordini 
più numerosi, tra cui il sottoscritto. 
Personalmente, ho rappresentato all’On. Alfano che, oggi, il Ministro ha l'occasione di riprendere un 
dialogo costruttivo con un'Avvocatura fortemente delusa e provata dalla cronica indifferenza della 
"politica" (che l'ha sempre esclusa da ogni occasione per affrontare insieme i problemi della Catego-
ria) e, soprattutto, che la crisi della “Giustizia” non si risolve con l'introduzione forzosa di sistemi ob-
bligatori o di istituti nati e creati senza ascoltare gli Avvocati, anzi estromettendoli da ogni ruolo. 
Ho affrontato -trovando subito il conforto e l’appoggio dei Presidenti dei grandi Ordini- il tema scot-
tante della Mediaconciliazione, ribadendo, vibratamente, che l'Ordine di Roma rischia di venire tra-
volto dalla operatività dell'istituto il prossimo marzo, per un'evidente mancanza di risorse e strutture 
che certamente non possono essere reperite in tempi brevi. Una mancanza di organizzazione che au-
menterà l'esasperazione anche del cittadino, con il risultato che l’istituto della mediazione invece di 
deflazionare il contenzioso, farà lievitare le ostilità di chi ha necessità di tutelare un diritto. 
Ho sottolineato, altresì, che l'Ordine di Roma è il più numeroso d'Italia e vede, ovviamente, amplifica-
te in sede locale tutte le difficoltà che vive la Categoria a livello nazionale. Ho chiesto, senza se e sen-
za ma, che la normativa sulla Mediaconciliazione venga modificata -non soltanto prorogandone im-
mediatamente l'entrata in vigore- ma introducendo l’obbligatorietà della difesa tecnica, che deve esse-
re affidata ad un Avvocato evitando il rischio che altre categorie, che non hanno gli strumenti culturali 
e professionali idonei, pretendano di assistere il cittadino che ricorre alla mediazione. 
Sempre sulla Mediaconciliazione –richiamandomi ad una preziosa relazione del Presidente 
dell’Ordine di Milano Giuggioli- ho fatto presente al Ministro le palesi e sconcertanti lacune che que-
sto istituto ha sotto il profilo tecnico come: 
- la verifica dei numerosi aspetti d’incostituzionalità; 
- la modifica della legge con la previsione di non obbligatorietà del ricorso alla mediazione; 
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- la previsione dell’assistenza tecnica obbligatoria del difensore Avvocato; 
- la previsione della competenza territoriale; 
- l’abolizione delle connessioni con il processo, che non siano il frutto dell’accordo congiunto delle 
parti; 
- la graduale applicazione della legge in riferimento alle materie coinvolte, con la previsione di una 
fase sperimentale. 
Ho chiesto, in ultimo, che il Ministro si impegni affinchè la Camera dei Deputati calendarizzi rapida-
mente l'esame del disegno di legge di riforma professionale, già approvato al Senato, consentendo al-
l'Avvocatura di intervenire per alcuni emendamenti sul testo, al fine di ottenere una stesura definitiva 
che tenga conto delle esigenze della Categoria. 
I Presidenti intervenuti successivamente hanno condiviso e ribadito fortemente questi concetti. Si è 
data, finalmente, l’immagine di un’Avvocatura “ordinistica” davvero unita e marcatamente rappresen-
tativa della Categoria. 
Il Ministro Alfano ha preso nota (in senso letterale perchè ha redatto molti appunti su tutto quello che 
ha udito) chiedendoci qualche giorno di riflessione e promettendoci di riconvocarci entro il mese di 
gennaio!! 
Ciò dovrebbe dare la misura di quanto il Ministro intenda affrontare effettivamente e concretamente le 
questioni sottoposte al suo esame, in quel rinnovato spirito di collaborazione che solo tra “Istituzioni” 
può rinvenirsi. 
Nessuno è autorizzato a fare previsioni eccessivamente ottimistiche (a tal proposito, auspichiamo che 
chi invia ai Colleghi “proclami di vittorie” o “mail autoreferenziali” -pur non avendo partecipato 
all’incontro con il Ministro- dove l’estensore delle stesse si autoattribuisce goffamente meriti  che 
non ha, si astenga dal farlo perchè, tra l’altro, nessun risultato è stato ancora raggiunto…) sull’esito 
che questo primo e nuovo contatto con il Ministro potrà far scaturire: ma non si può non convenire sul 
fatto che tale incontro costituisce un elemento di grandissimo rilievo nel quale si è avuta netta la sen-
sazione di un forte “cambio di rotta” da parte dell’On.le Alfano che –evidentemente- ha deciso di dia-
logare costruttivamente con l’Avvocatura. 
“Staremo a vedere”, con fiducia, ma con un costante impegno a vigilare perchè la forza dei nostri nu-
meri possa stimolare la funzione decisionale della “politica”. 
Al di là, appunto, di scenari più o meno rosei che si possono ora profilare, resta il fatto -sul quale tutti 
i presenti all’incontro con il Ministro hanno concordato- che questa situazione potrebbe essere una 
grande “chance” per l'Avvocatura (dopo anni di sonore bocciature e di sconfitte istituzionali) per ap-
prodare ad un progetto di cambiamento condiviso, che veda come protagonista la nostra Categoria. 
E noi, in quel progetto -quale Ordine più numeroso d’Italia, quale Ordine della Capitale, quale Ordine 
che rappresenta migliaia di Avvocati che ogni giorno si battono per dare dignità alla loro Professione- 
CI SAREMO. 
Un caro e cordiale saluto, e ancora un augurio per un proficuo e positivo 2011. 
Roma, 18 gennaio 2011 Antonio Conte” 

Il Consigliere Vaglio riferisce che le proposte che sono state fatte al Ministro sulla Media-
conciliazione (in particolare obbligo della difesa tecnica) non lo trovano assolutamente d’accordo, at-
teso che se fossero accolte rappresenterebbero un mero “contentino” da non considerarsi assolutamen-
te satisfattive. Fermo restando che la proroga dell’entrata in vigore della normativa è auspicabile, ciò 
che deve essere perseguito è l’abrogazione dell’obbligatorietà della mediazione seguita da interventi 
strutturali incisivi e fondamentali, per la categoria e per i cittadini, che non possono essere ridotti 
all’obbligo della difesa tecnica. 

Il Presidente replica che il Consiglio dell’Ordine non legifera e che, quindi, la posizione di ostra-
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cismo totale e assoluto non sarà mai vincente, poichè il Ministro ha dichiarato in modo esplicito che 
l’istituto della mediazione non sarà mai abrogato, rientrando in modo imperativo nel programma di 
Governo. Richiama tutti ad assumere impegni ed a fare dichiarazioni improntate ad onestà intellettua-
le, ben sapendo ciò che si può ottenere e quello che è impensabile riuscire ad avere. Il risultato fino a 
ora ottenuto, dopo il congresso di Genova dove ha imperato la gazzarra, è quello di aver ricostruito un 
dialogo con la politica. 

Il Consigliere Di Tosto osserva che altro elemento di battaglia dev’essere necessariamente quello 
della regolamentazione della competenza territoriale nella Media-conciliazione. 

Il Presidente rileva che questo profilo è contenuto nelle richieste perentorie fatte presenti al Mini-
stro, come si evince dalla propria comunicazione pubblica. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente informa che sabato scorso ha partecipato all’Assemblea Straordinaria svoltasi pres-
so il Consiglio Nazionale Forense dedicata ad ascoltare gli Ordini distrettuali. La riunione, alla quale 
il Presidente ha partecipato accompagnato dal Consigliere Segretario, dal Consigliere Tesoriere e dai 
Consiglieri Graziani e Rossi, ha avuto un grande successo di presenze e di interventi qualificati. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente comunica di aver partecipato oggi all’inaugurazione dell’anno formativo presso 
l’Istituto Jemolo, accompagnato dal Consigliere Segretario e dal Consigliere Nesta, portando i saluti e 
gli auguri del Consiglio. 

Il Consiglio prende atto. 
 
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.48) 
 

(omissis) 
 

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

(omissis) 
 

Cancellazioni dall'Albo a domanda (n.5) 
 

(omissis) 
 
Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n.5) 
 

(omissis) 
 
Nulla-osta al trasferimento di Avvocati (n.4) 
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(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n.7) 
 

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

(omissis) 
 

Abilitazioni (n.25) 
 

(omissis) 
 
Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n.1) 
 

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n.1) 

 
(omissis) 

 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n.2) 
 

(omissis) 
 

Nulla-osta al trasferimento di praticanti avvocati (n.3) 
 

(omissis) 
 
Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell’Avv. (omissis) –ex art. 43 L.P. 

 
(omissis) 

 
Comunicazioni del Consigliere Segretario 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce di aver presenziato, quale delegato del Consiglio, alle opera-
zioni di perquisizione e sequestro eseguite lo scorso 18 gennaio in Via (omissis), presso lo studio 
dell’Avv. (omissis) nonchè presso la sua abitazione in Via (omissis). 

Le operazioni di perquisizione si sono svolte nell'assoluta correttezza e regolarità imposti dalla 
legge. 

Segnala la circostanza affinchè il Consiglio ne prenda atto e valuti la posizione del Collega e i 
presupposti che hanno condotto all’iniziativa giudiziaria a suo carico. 

Il Consiglio ne prende atto e delibera di aprire una pratica di disciplina. 
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- Il Consigliere Segretario riferisce che in data 18 gennaio 2011 si è svolta la prima riunione del 
Consiglio direttivo dell’Osservatorio permanente sui conflitti e sulla conciliazione, di cui al protocollo 
d’intesa sottoscritto anche dall’Ordine degli Avvocati. Componente lo stesso Consiglio direttivo, per 
il Consiglio dell’Ordine è stato designato l’Avv. Francesco Caroleo. La prossima riunione 
dell’Organismo si terrà il prossimo 22 febbraio, nella quale ogni Ordine professionale, aderente al 
Protocollo, dovrà designare un componente del Comitato scientifico. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario comunica che è pervenuta la richiesta dell’Ufficio Legale 
dell’Equitalia Gerit S.p..A. che invita l’Ordine a voler collocare, anche presso il Tribunale, una casset-
ta per la ricezione della corrispondenza, proveniente dagli avvocati, diretta alla Società stessa. 

Il Consigliere Segretario propone la collocazione di una cassetta anche presso gli sportelli infor-
mativi del Tribunale Civile, con apposizione di avviso sul relativo cristallo dello sportello stesso. 

Il Consiglio approva. 
 
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53 

Il Consiglio 
Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Avv.ti Mariangela Aparo, Paola Di Vaia, Chiara 
Gala, Francesco Paolo Giuffrè, Paolo Guerra, Francesca Iannini, Egidio Mastrolia, Francesco Saverio 
Monno, Carlo Picardi, Alfonso Porfido, Sabrina Romano, 

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. (omissis), pervenuta in data 14 gennaio 
2011, con la quale informa di essere stato contattato da un operatore del servizio telefonico “892424” 
che gli ha proposto di ricevere clientela attraverso tale servizio. 

Poichè ritiene che detta proposta sia stata rivolta a tutti i professionisti forensi e che si tratterebbe 
di procacciamento di clientela vietata dal Codice Deontologico, chiede che il Consiglio adotti le misu-
re necessarie per impedire tale attività. 

Il Consiglio delibera l’apertura di una pratica di segreteria. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Dott. Luigi Consoli, Segretario Generale del 
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, pervenuta in data 14 gennaio 2011, con la quale chie-
de l'indicazione di alcuni nominativi da designare quali membro effettivo e uno o più membri sup-
plenti per far parte della Commissione patrocinio a spese dello Stato per l'anno 2011. 

Il Consiglio delibera di rinnovare l’incarico ai due iscritti già designati per l’anno 2010. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Dott. Paolo de Fiore, Presidente del Tribunale 
Ordinario di Roma, pervenuta in data 12 gennaio 2011 con la quale, con riferimento alla richiesta di 
concessione di una stanza da adibire a postazione per l’erogazione di servizi informativi della Società 
Equitalia Gerit S.p.A., comunica che potrà valutare tale richiesta solo dopo che saranno terminati gli 
spostamenti di locali e di razionalizzazione delle Sezioni X e XI. 

Il Consiglio prende atto ma invita il Presidente del Tribunale a tenere costantemente informato 
l’Ordine dello stato di avanzamento dei lavori. 
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- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’On. Piero Cucunato, Presidente della Commis-
sione Speciale per l’attuazione delle Riforme Istituzionali, datata 5 gennaio 2011, con la quale lo rin-
grazia per il contributo offerto nel corso delle audizioni sul tema della riforma della città metropolita-
na, contenute nel volume “La città metropolitana di Roma Capitale vista dai cittadini” che è stato pre-
sentato in data odierna a Palazzo Valentini alla presenza dei rappresentanti delle più importanti asso-
ciazioni di categoria, sindacati, ordini professionali e degli enti locali e che ha visto la partecipazione 
del Presidente della Provincia di Roma Nicola Zingaretti. Il Consigliere Segretario aggiunge di aver 
partecipato, in rappresentanza del Consiglio, alla conferenza di presentazione del volume medesimo 
svoltasi stamane a Palazzo Valentini. 

Il Consiglio prende atto e ringrazia. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Avv. Alessio Foligno, Responsabile Staff Con-
tenzioso della Equitalia Gerit S.p.A., pervenuta in data 14 gennaio 2011, con la quale comunica che a 
decorrere dal 3 gennaio 2011 provvederà a segnalare al Consiglio i nominativi degli avvocati che no-
tificheranno gli atti di precetto unitamente alla sentenza, nei casi in cui la stessa Società sia costituita 
in giudizio e risulti soccombente -così come statuito dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di 
cassazione del 23 dicembre 2009 n. 27214- senza aver previamente informato per iscritto i legali della 
Equitalia Gerit dell’intenzione di dare corso alla procedura esecutiva. 

Il Consiglio prende atto. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 
 

- I Consiglieri Barbantini e Cipollone in relazione alla richiesta della Sig.ra Concetta Dolce, la 
quale utilizza uno dei locali a lei dati in concessione dal Consiglio presso la Palazzina “B” della Città 
Giudiziaria di Piazzale Clodio, per i servizi svolti per gli Avvocati (videoscrittura, fax, fotocopie, 
internet e PC fai da te –quest’ultimo servizio utilizzato personalmente dagli avvocati) esprimono pare-
re favorevole perchè venga effettuato anche il servizio di noleggio e custodia toghe. 

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

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

(omissis) 
 
Approvazione dei verbali nn. 2 e 3 delle adunanze del 13 e del 18 gennaio 2011 
 

- Dato atto che a ciascun Consigliere ne è stata consegnata copia, il Consiglio approva i verbali 
nn. 2 e 3 delle adunanze del 13 e del 18 gennaio 2011. 
 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 
 

- Il Consigliere Tesoriere comunica di aver convocato e incontrato, insieme al Consigliere Cipol-
lone, i rappresentanti di tre Società da selezionare per l’organizzazione della manifestazione per la ce-
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lebrazione del centenario della permanenza dell’Ordine nel Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour. 
Sono stati richiesti vari preventivi di spesa per una serie di iniziative e di arredi. E’, quindi, in corso 
una progettazione unitaria che verrà presentata entro il prossimo 31 gennaio. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Tesoriere comunica di aver avuto, nel quadro della Convezione stipulata con il 
Teatro Manzoni, la concessione di sei date per lo svolgimento di altrettanti eventi formativi. Rammen-
ta che la capienza del Teatro è di 440 posti. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Tesoriere riferisce sul convegno che si è tenuto ieri, 19 gennaio, sul tema della 
“Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche” e ringrazia gli insigni relatori intervenuti. 

Il Consiglio prende atto e si associa al Consigliere Tesoriere. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 
 

- Il Consigliere Condello informa il Consiglio di aver incontrato, in ottemperanza alla delibera del 
9 dicembre 2010, il Dott. Massimo Moriconi, Consigliere Dirigente della Sezione distaccata di Ostia 
del Tribunale Ordinario di Roma, per l’individuazione di un locale idoneo per lo svolgimento del pro-
cedimento di mediazione. 

Il Consigliere Moriconi ha comunicato che, per 2 o 3 volte alla settimana, può essere utilizzato, a 
titolo gratuito ai sensi dell’art. 18 D.lgs. 28/2010, il locale attualmente usato per le aste immobiliari. 

Il Consigliere Condello allega la piantina del locale (all. n. 2) e rileva l’idoneità dello stesso a es-
sere utilizzato per la mediazione. Il locale, sito presso gli Ufficiali Giudiziari di Ostia, offre un acces-
so indipendente, una sala da adibire per le attese e un salone per lo svolgimento della mediazione. Nel 
salone potrà essere anche ricavato un altro piccolo locale per consentire al mediatore di svolgere le 
audizioni delle parti, anche singolarmente. 

Il locale è già provvisto di una grande scrivania e di sedie e dovrà essere ulteriormente attrezzato a 
cura del Consiglio, come previsto dall’art. 18 D.lgs. 28/2010, di altro arredamento. 

Nella fase iniziale sarà necessario soltanto inserire un salottino nella sala di attesa e un mobile per 
la custodia del materiale necessario ai Mediatori, con una spesa massima di 2.000,00-3.000,00 euro. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Condello informa il Consiglio che è in fase di organizzazione un convegno sulla 
mediazione finalizzata alla conciliazione civile e commerciale, unitamente all’Università di Cameri-
no. Saranno Relatori il Prof. Avv. Giovanni Arieta, la Prof. Luciana Ruggieri, la Prof. Maria Pia Ga-
sperini, il Prof. Avv. Andrea Buti, il Prof. Francesco Rizzo. Il convegno potrà tenersi il 16 febbraio 
2011 dalle ore 13.00 alle ore 17.00 al Teatro Manzoni e verranno riconosciuti ai partecipanti quattro 
crediti formativi. 

Il Consiglio delibera in conformità. 
 

- Il Consigliere Condello comunica di aver depositato all’Ufficio parte della modulistica riguar-
dante l’Organismo di Mediazione Forense di Roma e precisamente: 1. richiesta di avvio di procedura 
di mediazione in materia civile e commerciale facoltativa; 2. richiesta di avvio di procedura di media-
zione in materia civile e commerciale delegata/demandata dal Giudice (all.ti nn. 3 e 4). 

Detta modulistica verrà inserita nel sito web e messa a disposizione dei Colleghi e dei Cittadini 
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che vogliono attivare la procedura di mediazione davanti all’Organismo di Mediazione Forense di 
Roma. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Segretario e il Consigliere Condello fanno rilevare il prezioso lavoro svolto negli 
anni dalla Camera di Conciliazione di Roma, con iniziative di particolare successo e prestigio per il 
Consiglio quale, ad esempio, “La Porta del diritto”, e preso atto dei rapporti con la Corte di Appello di 
Roma, delle convenzioni già stipulate e in itinere, nonchè delle partecipazioni ad Organismi di rappre-
sentanza, ad Osservatori sulla materia e, soprattutto, del riconoscimento legislativo di cui al Regola-
mento Regionale n. 7/2009 e s.m.e.i., nel ringraziare i Colleghi per l’opera sino a oggi prestata, evi-
denziano la necessità di coordinare e ottimizzare le attività della Camera di Conciliazione di Roma 
con quelle del neo costituito Organismo di Mediazione Forense di Roma. 

A tal proposito, il Consigliere Segretario e il Consigliere Condello propongono che, pur mante-
nendo la propria struttura organizzativa e regolamentare e la rappresentanza esterna, la Camera di 
Conciliazione venga assorbita dall’Organismo di Mediazione Forense di Roma del quale costituirà un 
dipartimento autonomo soggetto a direzione e controllo dell’Organismo medesimo. 

A tal fine i Conciliatori della Camera di Conciliazione di Roma che faranno domanda, come da 
bando di formazione in corso, verranno inseriti nell’elenco dei partecipanti al Corso di formazione or-
ganizzato dall’Ente di Formazione Forense di Roma e poi, acquisito il titolo di mediatore forense, 
nell’elenco dei mediatori dell’Organismo di Mediazione Forense di Roma. 

Tutta l’attività di conciliazione derivante dalla sottoscrizione di convenzioni presenti e future da 
parte della Camera di Conciliazione di Roma, verrà interamente gestita dall’Organismo di Mediazione 
Forense di Roma. 

Eventuali introiti di qualsiasi natura derivanti dalla sottoscrizione delle Convenzioni da parte della 
Camera di Conciliazione saranno direttamente incassati, fatturati e gestiti dall’Organismo di Media-
zione Forense di Roma. 

Tutte le altre attività della Camera di Conciliazione, anche gratuite, continueranno a essere gestite 
direttamente e autonomamente dalla Camera di Conciliazione, con la collaborazione dei Conciliatori 
della Camera di Conciliazione e dei Conciliatori dell’Organismo di Mediazione Forense che vorranno 
aderire alle iniziative. 

Il Consigliere Segretario e il Consigliere Condello chiedono, infine, di essere delegati dal Consi-
glio a dare corso, in relazione ai propri rispettivi ruoli, a tutti i necessari e conseguenti adempimenti. 

Chiedono, inoltre, che il Presidente venga delegato ad informare ed a gestire i rapporti con il Pre-
sidente della Corte di Appello di Roma. 

Il Consiglio approva con il voto contrario del Consigliere Vaglio. 
 

- Il Consigliere Graziani segnala l’opportunità di dotare i Componenti del Consiglio della carta di 
identità C.C.B.E. (Conseil des Barreaux Européens – Council of the Bars and Law Societies of Euro-
pe); ciò in una prospettiva di maggiore corrispondenza del Consiglio alle Istituzioni forensi europee e 
di internazionalizzazione della professione forense. Il C.C.B.E. produce la carta ma non la emette a 
nome del singolo avvocato. La carta viene inviata all’Ordine nazionale oppure all’autorità professio-
nale nazionale, regionale o locale, a seconda delle condizioni stabilite da ogni Stato membro che, 
quindi, la emette a nome degli avvocati iscritti, in base alle richieste ricevute. La carta rende più age-
vole l’accesso agli organi giudiziari e alle istituzioni per gli avvocati che sono attivi al di fuori della 
propria giurisdizione. Identifica il titolare della carta nelle lingue ufficiali del C.C.B.E. come avvocato 
abilitato in uno degli Stati membri. La carta è riconosciuta anche dalla Corte Europea di Giustizia e 
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dal Tribunale di Primo Grado. Vi sono due versioni della carta d’identità C.C.B.E.: la carta d’identità 
C.C.B.E. cartacea e quella in plastica. La versione in plastica contiene all’incirca le stesse informa-
zioni della versione cartacea ma vi è anche la possibilità opzionale di un chip e di una striscia magne-
tica, nell’ottica di una maggiore prospettiva internazionalizzazione delle attività consiliari. 

Il Consiglio approva la proposta (con riferimento alla versione in plastica della card) e manda al 
Consigliere Graziani per l’espletamento degli incombenti relativi, avvalendosi del personale consilia-
re. 
 

- Il Consigliere Graziani comunica che, in considerazione dell’importanza dell’iniziativa, 
l’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania ha concesso il proprio patrocinio all’incontro di 
studio organizzato dal Consiglio, tramite la Commissione Giovani e Sportello, unitamente al Consi-
glio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma, programmato per il 31 gen-
naio 2011, dalle 14.00 alle 17.00, presso la Sala del Consiglio. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Nesta comunica, nella sua qualità di Coordinatore della Commissione Legislazio-
ne Italiana e Comunitaria, di aver inserito nella Commissione stessa l’Avv. Alessandra Torelli. 

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

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

(omissis) 
 
Pratiche disciplinari 
 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono state distribuite a tutti i Consiglieri le bozze dei 
provvedimenti di archiviazione e di apertura di procedimento disciplinare che verranno discusse nella 
prossima adunanza. 
 
Pareri su note di onorari 
 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi n. 69 pareri su note di onorari: 
 

(omissis) 
 
 
 


