
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 
 

VERBALE N. 19 DELL'ADUNANZA DEL 21 APRILE 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, 
Alessandro Graziani, Mauro Vaglio, Livia Rossi, Pietro Di Tosto, Cristiana Arditi di Castelvetere. 
 
Varie ed eventuali 
 

- Il Presidente fa entrare in Aula il personale in servizio al quale desidera rivolgere i più fervidi 
auguri per la prossima Pasqua. Agli auguri del Presidente si aggiungono quelli dei Consiglieri 
presenti, che li estendono anche alle famiglie del personale. 

Il Presidente ringrazia i dipendenti per il lavoro profuso in quest’ultimo periodo rammentando 
agli stessi quanto sia importante il loro ruolo per un proficuo funzionamento di tutta l’Istituzione. 

I dipendenti ringraziano e contraccambiano. Dopo di che escono dall’Aula. 
 
Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; 
cancellazioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica 
 

- Il Consigliere Barbantini relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta 
al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. All'esito il Consiglio delibera quanto segue. 
 
Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n. 5) 
 

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

(omissis) 
 
Cancellazioni dall'Albo per decesso (n. 2) 
 

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

(omissis) 
 
Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 4) 

 
(omissis) 

 
Nulla-osta al trasferimento di Avvocati (n. 2) 
 

(omissis) 



 

 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 10) 
 

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati abilitati (n. 3) 
 

(omissis) 
 
Abilitazioni (n. 11) 
 

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

(omissis) 
 
Revoche abilitazioni a domanda (n. 1) 
 

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

(omissis) 
 
Certificati di compimento della pratica forense (n.7) 
 

(omissis) 
 
Audizione dell'Abogado (omissis) 
 

Il Consiglio 
- Vista la domanda di iscrizione ex D.lgs. 96/2001, presentata dall’Abogado (omissis), nata a 
(omissis) il (omissis); 
- Vista la risposta fornita dalla richiedente; 
- Considerato che la richiedente non ha fornito ulteriore documentazione rispetto a quella già 
depositata e che, pertanto, non risulta l’implementazione della sua esperienza professionale svolta nel 
Paese di provenienza; 
- Udita la relazione del Consigliere Avv. Goffredo Maria Barbantini 

invita 
l’Abogado (omissis) a comparire innanzi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma - Palazzo di 
Giustizia - Piazza Cavour, il giorno 9 giugno 2011 alle ore 18,15, per essere sentita in merito alla 
suddetta istanza. 
 
Audizione dell'Abogado (omissis) 
 

Il Consiglio 



 

- Vista la domanda di iscrizione ex D.lgs. 96/2001, presentata dall’Abogado (omissis), nato a 
(omissis) il (omissis); 
- Visto che è stata richiesta una dichiarazione attestante l’incremento della formazione professionale 
accademica, con raccomandata a.r. n. (omissis), del 30 marzo 2011, inviata presso l’indirizzo dello 
studio legale indicato dal richiedente stesso; 
- Considerato che la missiva è tornata al mittente con la dizione “sconosciuto”; 
- Udita la relazione del Consigliere Avv. Goffredo Maria Barbantini 

invita 
l’Abogado (omissis) a comparire innanzi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma - Palazzo di 
Giustizia - Piazza Cavour, il giorno 9 giugno 2011 alle ore 19,00 per essere sentito in merito alla 
suddetta istanza. 
 
Audizione dell'Abogado (omissis) 
 

Il Consiglio 
- Vista la domanda di iscrizione ex D.lgs. 96/2001, presentata dall’Abogado (omissis), nato a 
(omissis) il (omissis); 
- Visto che è stata richiesta una dichiarazione attestante l’incremento della formazione professionale 
accademica, con raccomandata a.r. n. (omissis), del 30 marzo 2011, inviata presso l’indirizzo dello 
studio legale indicato dal richiedente stesso; 
- Considerato che la missiva è tornata al mittente con la dizione “sconosciuto”; 
- Udita la relazione del Consigliere Avv. Goffredo Maria Barbantini 

invita 
l’Abogado (omissis) a comparire innanzi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma - Palazzo di 
Giustizia - Piazza Cavour, il giorno 9 giugno 2011 alle ore 18,45, per essere sentito in merito alla 
suddetta istanza. 
 
Audizione dell'Abogado (omissis) 
 

Il Consiglio 
- Vista la domanda di iscrizione ex D.lgs. 96/2001, presentata dall’Abogado (omissis), nata a 
(omissis) il (omissis); 
- Vista la risposta fornita dalla richiedente; 
- Considerato che la richiedente non ha fornito ulteriore documentazione rispetto a quella già 
depositata e che, pertanto, non risulta l’implementazione della sua esperienza professionale svolta nel 
Paese di provenienza; 
- Udita la relazione del Consigliere Avv. Goffredo Maria Barbantini 

invita 
l’Abogado (omissis) a comparire innanzi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma - Palazzo di 
Giustizia - Piazza Cavour, il giorno 9 giugno 2011 alle ore 18,30, per essere sentita in merito alla 
suddetta istanza. 
 
Modifica cognome da "Porta" in "Porta Crozon” Chiara 
 

Il Consiglio 
- Vista l'istanza presentata in data 14 aprile 2011 dall’Avv. Chiara Porta, nata a Roma il 21 agosto 
1975, con la quale chiede la modifica del cognome da "Porta" a "Porta Crozon"; 



 

- Visto il certificato di nascita, rilasciato il 7 aprile 2011 dal Comune di Roma; 
- Sentito il Consigliere Relatore Avv. Goffredo M. Barbantini; 

delibera 
di modificare, nell’Albo custodito da questo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, il 
cognome dell’Avv. Chiara “Porta” a “Porta Crozon”. 
 
Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell’Avv. (omissis) 
 

(omissis) 
 
Centenario dell’Ordine nel Palazzo di Giustizia: organizzazione eventi 
 

- Il Consigliere Cipollone fa presente di aver avuto un lungo colloquio odierno con il Dott. 
Secondo Carmenini, Presidente della Commissione di Manutenzione del Palazzo di Giustizia di 
Piazza Cavour, per gli accordi necessari per la manifestazione sul Centenario della presenza 
dell’Ordine nel Palazzo di Giustizia. 

Comunica che al colloquio ha partecipato anche il funzionario Signor Piero Paris e un tecnico 
della Commissione e, tutti insieme, hanno effettuato un sopralluogo negli spazi adibiti alla mostra 
fotografica. E’ stato stabilito che l’androne antistante l’ingresso principale dell’Aula verrà separato 
per coloro i quali si recano all’Ufficio postale, pur potendo costoro vedere necessariamente la mostra. 
Per quanto concerne i quadri da esporre sussistono problemi pressochè insuperabili dovendosi 
chiedere troppi permessi a varie Autorità: quindi si provvederà a fare delle gigantografie. 

Il Presidente comunica di aver di nuovo pregato gli ex Consiglieri e gli ex Presidenti, che non 
hanno ancora inviato le foto in loro possesso, a voler collaborare al più presto trasmettendo le 
riproduzioni che saranno fondamentali per l’allestimento della mostra.. 

Il Consigliere Tesoriere comunica che molte foto, degli ultimi vent’anni, sono state rinvenute in 
Ufficio e fanno parte delle varie Cerimonie di consegna delle medaglie d’oro. 

Ritiene che la data finale per la consegna delle foto alla ditta che cura la mostra debba essere 
fissata al 15 maggio prossimo. 

Il Consigliere Condello riferisce sullo stato di avanzamento del libro rievocativo. 
Il Presidente rivolge una vibrante preghiera ai Componenti della Commissione consiliare che 

curerà l’organizzazione dell’evento di impegnarsi al massimo, visti i tempi serrati, perché tutto venga 
predisposto nel migliore dei modi perché questa celebrazione abbia, per l’Ordine di Roma, la cornice 
di Colleghi e di pubblico che merita. 

Il Consiglio prende atto. 
 
Comunicazioni del Presidente 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Sergio Paparo, Presidente del Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Firenze, pervenuta in data 18 aprile 2011, accompagnatoria dell’invito a partecipare 
al Congresso 2011 della Federazione degli Ordini Forensi d’Europa – FBE, che si svolgerà dal 26 al 
28 maggio prossimi presso il Palazzo dei Congressi a Firenze, sul tema “La Sicurezza Sociale degli 
Avvocati. Sistemi previdenziali a confronto”, corredato dal relativo programma e dalla scheda di 
iscrizione e prenotazione alberghiera. 

Il Consiglio designa i Consiglieri Barbantini, Condello, Fasciotti e Graziani. 
 



 

- Il Presidente riferisce sull’invito dell’Avv. Giuseppe Garrone del Foro di Torino, pervenuta in 
data 19 aprile 2011, a partecipare all’incontro, organizzato dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura 
Italiana, dal titolo “Mediaconciliazione dopo l’ordinanza del TAR Lazio n. 3202 del 12 aprile: 
considerazioni e istruzioni per l’uso”, che si svolgerà a Torino l’11 maggio prossimo, al quale 
parteciperanno l’Avv. Maurizio De Tilla, Presidente dell’O.U.A., il Presidente Giuggioli dell’Ordine 
di Milano e i Presidenti dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati del Piemonte e Valle d’Aosta. 
Confida nell’intervento degli vari Ordini d’Italia e indica che tale Convegno vuole essere anche una 
risposta alla presenza a Torino del Ministro Alfano al Convegno organizzato dall’Ordine dei 
Commercialisti. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota del Ministero della Giustizia –Dipartimento per gli Affari di 
Giustizia- Direzione Generale della Giustizia Civile, pervenuta il 19 aprile 2011, accompagnatoria 
dell’istanza del 10 gennaio 2011, trasmessa dall’Avv. Sebastiano Capotorto, di esonero dall’incarico 
di Vice Presidente effettivo della XVIII Sottocommissione per gli Esami di Avvocato – Sessione 
2010, a causa dei postumi di un intervento medico subìto. 

Il Consiglio prende atto e nomina, in sostituzione dell’Avv. Sebastiano Capotorto, quale Vice 
Presidente effettivo della XVIII Sottocommissione per gli Esami di Avvocato – Sessione 2010, l’Avv. 
Piero Biasiotti, con studio a Roma, Viale Parioli n. 180. 
 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 
 

- Il Consigliere Tesoriere chiede che il Consiglio voglia deliberare la concessione di un pacco 
dono ai dipendenti per le festività Pasquali. 

Il Consiglio approva. 
 

Fondo Assistenza Consiglio 
 

- Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, visti gli atti e udita la relazione del Consigliere 
Tesoriere, delibera di erogare a titolo di assistenza le seguenti somme: 
 

(omissis) 
 
Organismo di Mediazione Forense di Roma/Ente di Formazione Forense di Roma: decisioni da 
assumere  
 

ENTE DI FORMAZIONE FORENSE DI ROMA 
 

- Il Consigliere Condello comunica che si sono conclusi i 7 Corsi per la Formazione dei Mediatori 
professionisti, tenuti presso la Scuola “Dante Alighieri” di Via Cassiodoro in Roma, dall’Ente di 
Formazione di Roma (accreditato al n. 144 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia). 

Gli esami si sono svolti tenendo conto delle seguenti direttive: “Si stabilisce, anzitutto, che la 
prova di valutazione finale si compone di 20 domande a risposta multipla nonchè della stesura, sulla 
base di una traccia proposta dalla Commissione, di una possibile proposta di accordo da sottoporre 
alle parti al fine di raggiungere tra loro la conciliazione. La Commissione,  preliminarmente e dopo 
ampia discussione, individua i seguenti criteri di correzione e valutazione degli elaborati di cui si 
compone la prova finale, che  vengono qui di seguito elencati: 



 

- coerenza e congruenza della risposta alla griglia delle possibili proposte alle singole domande 
predisposte dalla Commissione; 
- logicità, coerenza ed esaustività delle condizioni di accordo proposte rispetto alla traccia 
prospettata nell’elaborato. 

Si stabilisce, inoltre, che a ogni risposta corretta, fornita alle 20 domande di cui sopra, verrà 
attribuito fino a 1 punto e che alla coerente relazione del possibile accordo di conciliazione, verranno 
attribuiti fino a 10 punti. Al fine del superamento dell’esame il punteggio minimo sarà di 18 punti e 
quello massimo di 30 punti.” 

Hanno sostenuto e superato l’esame con esito positivo con il percorso formativo di durata di 50 
ore, come verificato dalla Commissione d’esame e dal Direttore Scientifico gli avvocati come da 
elenco allegato al presente verbale. 

A detti professionisti è stato rilasciato l’attestato, a firma del Legale Rappresentante dell’Ente di 
Formazione, Avv. Antonio Conte e del Direttore Scientifico accreditato, Prof. Avv. Enrico Gabrielli. 

Il Consiglio prende atto. 
 
Ente di Formazione Forense di Roma/Organismo di Mediazione Forense di Roma: 
accreditamento Mediatori 
 

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI ROMA 
 

- Il Consigliere Condello comunica che la quasi totalità degli Avvocati che hanno conseguito il 
titolo di Mediatori Professionisti, rilasciato dall’Ente di Formazione Forense di Roma (accreditato al 
n. 127 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), hanno presentato istanza per essere inseriti 
nell’elenco di Mediatori Professionisti accreditati, in via esclusiva, presso l’Organismo di Mediazione 
Forense di Roma, di cui all’elenco che segue. 
 

Elenco Mediatori Professionisti 
 
Tessera Cognome Nome luogo Data di 

nascita 
A38113 Addessi Angelica Roma 25/05/1978 
A16408 Agamennone Stefano Poggio S.Lorenzo 14/03/1953 
A17170 Agnino Maria Roma 15/08/1973 
A15784 Agosta Giuseppe Roma 28/05/1954 
A22583 Agresti Silvio Roma 11/01/1964 
A27449 Andreozzi Alessandro Roma 06/02/1972 
A12615 Armandola Roberto Roma 01/09/1940 
A36610 Arpaia Alessandra Roma 29/07/1974 
A25264 Baldoni Fabrizio Fernando Genova 23/11/1965 

A21148 Barletta Paolo Roma 16/12/1964 
A32256 Barzellato Alessia Trieste 15/09/1975 
A16848 Battaglia Monica Roma 06/11/1958 
A13712 Belcastro Mario Vincenzo S.Giovanni in Fiore 07/06/1945 



 

A26750  Bertini Francesca Roma 03/06/1971 
A27148 Bini Andrea Roma 04/08/1971 
A23799 Bocci Corrado Roma 29/12/1969 
A15100 Bonanno Giuseppe Maurizio Alessandria Rocca 26/04/1948 

A17977 Bova Giampiero Marino 22/07/1958 
A16089 Bove Filippo Roma 11/03/1947 
A38762 Brizzi Marcello Manciano 07/08/1935 
A13086 Bruni Domenico Catanzaro 21/04/1943 
A31145 Bucci Barbara Roma 08/08/1972 
A15763 Busato  Laura Roma 03/09/1951 
A19571 Caiaffa Fabio Bari 13/07/1965 
A35190 Canestrelli Chiara Roma 08/02/1975 
A40130 Cangialosi Clara Palermo 12/11/1982 
A18443 Capanni Silvia Roma 27/01/1959 
A26831 Capezzuto Francesca Romana Roma 27/08/1970 
A36643 Capogrossi Guarna Luciano Roma 28/06/1974 
A18168 Caporilli Maria Rosaria Paliano 12/09/1954 
A31612 Cappelli Fabrizia Roma 05/08/1972 
A16865 Capuzzi Filippo Giuseppe Palombaro 29/04/1950 
A14759 Cara Mario Roma 30/03/1953 
A26845 Caravetta Massimo Roma 07/02/1967 
A26116 Carpigo Ivan Roma 19/01/1968 
A28478 Casadei Massimiliano Vicenza 12/03/1971 
A27696 Castellana Alessandro Roma 21/10/1969 
A16031 Chialastri Umberto Roma 16/07/1954 
A24139 Ciaccafava Federico Roma 06/08/1963 
A37130 Cialone Maria Roma 05/06/1966 
A26395 Ciciarelli Alessandro Roma 12/08/1971 
A16051 Cisbani Fabio Bologna 11/09/1955 
A33127 Clementi Barbara Roma 17/02/1972 
A40105 Comastri Cristina Roma 28/06/1982 
A14967 Costanza Aniello Roma 02/04/1949 
A22596 Curtilli Liliana Roma 09/01/1969 
A22043 Cutrufo Maria Stella Vittoria 06/03/1959 
A19069 D'Agostino Antonio Roma 22/09/1952 
A19070 D'Alessio Giorgio Roma 25/08/1965 
A20170 De Caro Enrico Catanzaro 08/05/1963 
A24389 De Matteo Fabio Roma 22/01/1967 
A22446 De Paola Sabrina Roma 10/07/1967 
A19139 De Sanctis Mangelli Paolo Roma 20/08/1961 
A15592 Del Bufalo Laura Roma 29/05/1955 



 

A22307 Della Porta Laura Roma 26/07/1969 
A19788 Della Rocca Cesare Roma 06/03/1963 
A38005 Dell'Ariccia Giordana Roma 05/02/1966 
A25985 Di Domenicantonio Sonia Roma 18/08/1967 
A16163 Di Flavio Adele Ascoli Piceno 21/01/1953 
A23649 Di Giandomenico Claudia Roma 20/04/1967 
A15937 Di Luccio Marina  Genova 23/11/1954 
A24261 Di Marco Leonardo Roma 30/01/1965 
A40143 Di Pasquale Margherita Roma 13/11/1982 
A25189 Dipatrizi Alessandra Roma 01/07/1970 
A27703 Domanico Maria Pia Isola C.Rizzuto 23/04/1968 
A14995 Dragone Claudio Roma 08/10/1950 
A18139 D'Ubaldo Roberta Roma 06/05/1959 
A18053 Dumontel Erica Aosta 21/05/1955 
A12951 D'Urbano Franco Pasquale Bomba 24/02/1944 
A29333 Fadda Filippo Roma 18/03/1967 
A25016 Fadda Giuseppe Roma 15/11/1966 
A28638 Faletti Piero Varallo Sesia 20/10/1971 
A38022 Fantauzzi Simone Roma 08/11/1977 
A27843 Fantetti Francesca Roma 12/09/1967 
A37135 Fedele Fanja Roma 29/01/1972 
A20983 Federico Claudio Roma 04/05/1958 
A15027 Felici Giuseppe Roma 05/08/1948 
A20535 Fera Anna Rita Petilia Policastro 29/06/1961 

A17391 Ferranti Alessandra Roma 23/11/1958 
A28644 Ferri Domenico Cosenza 19/06/1967 
A16772 Ferri Maurizio Roma 10/07/1955 
A19404 Francucci Fulvio Roma 05/01/1962 
A30722 Frisina Francesca Roma 13/06/1976 
A37493 Frustaci Manuela Roma 14/08/1965 
A18108 Gagliano Eugenio Messina 13/01/1960 
A28953 Gagliassi Andrea Roma 28/09/1971 
A19591 Gallo Fabrizio Crotone 23/10/1964 
A11489 Gattegna Renzo Roma 30/11/1939 
A18367 Gelsumino Chiara Matera 25/09/1952 
A17405 Genovesi Francesca Romana Boville Ernica 14/07/1951 

A16169 Giannini Marina Roma 08/05/1955 
A37495 Gigliotti Alessandra Roma 20/05/1972 
A23763 Gioventù Mauro Roma 23/05/1957 
A18111 Giuliani Laura Roma 03/02/1957 
A15739 Giunti Alessandra Firenze 27/07/1953 



 

A36072 Grassi Giovanni Francesco 
Maria 

Catania 28/09/1976 

A22749 Grea Marco Roma 21/11/1967 
A24856 Grimaldi Diego Napoli 28/11/1968 
A36073 Grippo  Maria Alessandra Napoli 07/03/1962 
A19317 Guaitoli Pietro Bologna 03/10/1948 
A15373 Guarnaschelli Giorgio Siracusa 14/05/1953 
A37920 Guerriero Claudia Roma 13/07/1979 
A36489 Guerriero Maria Giuseppina Roma 03/08/1978 
A24600 Gurrieri Alessandra Catania 03/02/1964 
A14688 Iannella Antonio S.Agata di Puglia 11/08/1951 

A22751 Imbrioscia Rita Roma 16/05/1962 
A16984 Improta Paolo Napoli 27/03/1956 
A34804 Lepore Sandra Pontecorvo 20/12/1978 
A16190 Leuci Maria Grazia Tivoli 01/07/1955 
A38505 Leuci Luciano Roma 04/09/1962 
A29992 Lisanti Alessandra Roma 05/03/1970 
A17807 Luciani Maria Antonietta Roma 08/11/1956 

A17289 Macioci  Claudio Roma 29/01/1958 
A25572 Magurno Daniella Belvedere Marittimo 30/09/1966 

A34896 Mallamaci Vincenzo Roma 02/04/1968 
A19234 Mancini Emilio Roma 22/06/1938 
A17305 Mancini Matilde Roma 08/09/1957 
A23456 Mancuso Fabrizio Roma 13/10/1965 
A18268 Manfredi Frattarelli Virginio Roma 26/05/1958 
A16310 Marchio Francesco Crucoli 10/10/1955 
A12459 Marconi Francesco Roma 11/03/1944 
A24864 Marconi Domenico Roma 28/01/1969 
A34575 Marmorato Gianluca Genova 26/11/1971 
A15975 Marocco Domenico Roma 16/06/1948 
A17118 Marrazzo Domenico Nocera 

Inferiore 
04/09/1955 

A17590 Martire Roberto Roma 29/04/1960 
A13849 Marzano Renata Roma 11/05/1949 
A33155 Mazzeo Assunta Paduli 20/06/1972 
A37182 Mazzucato Monica Roma 19/01/1976 
A26031 Melandri Francesca Roma 01/12/1966 
A10133 Meliadò Giovanni Roma 13/11/1934 
A16989 Michalickova Zdenka Trutnov 09/08/1949 
A19753 Micioni Giulio Roma 12/01/1965 



 

A22576 Minieri Antonella Lamezia Terme 18/10/1969 
A13424 Molea Vittorio Roma 25/02/1943 
A32306 Monaco Rita Roma 22/08/1972 
A14571 Mongiello Aldo Roma 07/02/1949 
A36784 Mongiello Francesca Roma 21/05/1976 
A21683 Moroni Roberto Frascati 02/04/1964 
A32586 Neroni Giordano Roma 26/08/1973 
A29628 Nola Giuseppe Roma 18/08/1970 
A20185 Nubila Leonardo Potenza 18/10/1961 
A36995 Olia Maziar Teheran(Iran) 31/08/1970 
A16260 Oliva Maurizio Napoli 29/03/1953 
A35568 Palermo Valeska Roggiano Gravina 26/01/1975 
A24802 Palmigiano Anna Maria Roma 18/10/1965 
A17703 Paris Patrizia Avezzano 19/09/1959 
A16384 Parisi Cristoforo Napoli 08/07/1953 
A20239 Parisi Pietro Roma 16/12/1965 
A27190 Pasquali Roberto Roma 16/05/1961 
A36809 Patti Giovanni Roma 22/03/1979 
A24649 Perillo Andrea Genova 04/02/1969 
A18341 Pettiti Priscilla Roma 28/06/1963 
A25199 Piraino Carmelo Messina 11/10/1969 
A27418 Pirri Alessandra Roma 03/07/1972 
A25172 Pitorri Iacopo Maria Roma 03/03/1971 
A36827 Pittaluga Lorenzo Torino 16/09/1974 
A39434 Polito Sara Taurianova 28/05/1980 
A40285 Porretta Rossana Roma 04/02/1958 
A22947 Rafti Claudia Roma 24/07/1964 
A12196 Raimondo Carmelo Roma 22/07/1943 
A27589 Rampino Giovanni Antonio Stornara 22/07/1962 
A17294 Rao Rosario Carmine Novara di Sicilia 05/09/1958 

A14208 Rapisarda Luigi Mascalucia 02/01/1949 
A25216 Re Amalia Brindisi 04/11/1964 
A21328 Remedia Angelo Isernia 02/08/1966 
A24497 Renzi Francesco Roma 24/03/1967 
A23345 Repaci Giulia Reggio Calabria 21/05/1970 
A22913 Ricci Sonia Roma 22/10/1966 
A21423 Richiello Umberto Roma 27/11/1968 
A18405 Rimato Alessandro Lanciano 24/03/1958 
A16631 Rivetti Antonio Acerra 07/09/1946 
A15984 Rizzo Antonio Roma 26/06/1954 
A19126 Romanini Alessandra Roma 30/10/1963 



 

A14915 Romano Claudio Ragusa 07/11/1942 
A12416 Rombolà Antonio Monterosso Calabro 01/05/1938 

A37004 Romiti Francesca Viterbo 17/06/1972 
A15975 Roselli Anna Lucia S.Pancrazio Salentino 26/07/1953 

A18040 Sabbatini Laura Roma 28/03/1960 
A32037 Sanci Emilia Roma 05/08/1976 
A18407 Sansoni Maurizio Roma 09/02/1957 
A22435 Scano Antonella Roma 11/09/1969 
A19028 Segnalini Francesco Maria Roma 13/04/1959 
A22499 Segnalini Carlo Roma 17/07/1960 
A26681 Spagna Sabina Roma 07/08/1970 
A27355 Suraci Gemma Ferrara 21/02/1973 
A27890 Talarico Stefano Catanzaro 06/10/1972 
A33122 Taormina Giorgio Latina 24/11/1969 
A22832 Tombolini Alessandra Roma 14/08/1966 
A20498 Torre Giuseppe Bellosguardo 04/02/1964 
A39925 Trabalza Nicola Foligno 27/09/1974 
A17785 Tropiano Fabrizio Maria Roma 09/01/1961 
A18045 Uleri Tiziana Roma 05/11/1958 
A12124 Valenti Ettore Roma 27/06/1941 
A18486 Viola Federico Roma 18/02/1973 
A29554 Zangrilli Paola Roma 11/01/1966 
A40079 Zaniboni Marco Ferrara 05/08/1979 
A36603 Zaottini Alessandro Roma 02/06/1968 
A23185 Zenoni Elisabetta Roma 20/05/1965 
A30018 Zuccarello Valeria Roma 24/04/1972 
 

Gli stessi hanno compilato la scheda da depositare presso il Ministero della Giustizia, la 
dichiarazione sostitutiva di certificato di assenza di condanne penali e la dichiarazione di possesso dei 
requisiti di qualificazione e di disponibilità allo svolgimento dell’attività di Mediatore, in via 
esclusiva, presso l’Organismo di Mediazione Forense di Roma. 

Il Consigliere Condello evidenzia che la modulistica richiesta dal Ministero della Giustizia per 
l’Organismo con gli allegati (Regolamento, tabelle, scheda valutativa, codice etico ed elenco dei 
Mediatori professionisti) deve essere sottoscritta dal Presidente e depositata presso il competente 
Ufficio ministeriale. 

Il Consiglio approva in conformità e manda al Presidente per la sottoscrizione. 
 
Comunicazioni del Presidente 
 

- Il Presidente comunica di aver preso parte, unitamente a molti altri Consiglieri, all’incontro 
conviviale organizzato per festeggiare la conclusione del primo corso per Mediatori di cui ha riferito 
or ora il Consigliere Condello; si compiace del clima festoso e gioviale che, durante l’incontro, si è 



 

respirato tra gli oltre duecento Colleghi che hanno ricevuto l’attestato e che hanno sostenuto 
personalmente i costi della cena. 

Il Presidente ribadisce che l’Organismo di Mediazione del Consiglio sarà la migliore risposta 
dell’Avvocatura a quegli Istituti organizzati dai privati che hanno fiutato il business della 
conciliazione, al fine di offrire la miglior tutela al cittadino utente in virtù delle competenze tecniche 
che solo gli Avvocati possono avere. 

Il Consiglio prende atto e si congratula con il Consigliere Condello per aver organizzato 
l’incontro. 
 
Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell’Avv. (omissis) 
 

(omissis) 
 
Approvazione del verbale n. 18 dell’adunanza del 14 aprile 2011 
 

- Dato atto che a ciascun Consigliere ne è stata consegnata copia, il Consiglio approva il verbale 
n. 18 dell'adunanza del 14 aprile 2011. 
 
Comunicazioni del Consigliere Segretario 
 

- Il Consigliere Segretario comunica che ha contattato la Società Unisalute, che gestisce la polizza 
sanitaria della Cassa Forense e degli Avvocati del Foro di Roma (nonchè del relativo personale 
amministrativo), per verificare la possibilità di approvare una polizza sanitaria anche per gli Avvocati 
iscritti nell’Elenco Speciale i quali, non essendo iscritti alla Cassa Forense in quanto dotati di un 
sistema previdenziale autonomo, potrebbero non avere copertura assicurativa sanitaria. 

La Società Unisalute, studiata la proposta e ritenuta meritevole di accoglimento l’istanza, ha 
elaborato uno schema di polizza da sottoporre all’attenzione del Consiglio, valida esclusivamente per i 
predetti Avvocati iscritti nell’Elenco Speciale. 

Il Consigliere Segretario propone che il Consiglio approvi lo schema di polizza lasciando, 
ovviamente, liberi i Colleghi dell’Elenco Speciale di stipularla o meno. 

Il Consiglio approva e manda al Consigliere Segretario per gli ulteriori incombenti. 
 

- Il Consigliere Segretario comunica di aver preso parte, sabato 16 aprile 2011, al convegno 
organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli e dall’U.N.A.E.P. (Unione Nazionale 
Avvocati Enti Pubblici) sul tema dell’autonomia e dell’indipendenza dei professionisti iscritti 
nell’Elenco Speciale. 

Al convegno, svoltosi presso la Biblioteca Storica di Castelcapuano, hanno preso parte relatori 
insigni, i cui interventi sono stati particolarmente apprezzati dal folto uditorio presente. 

Il Consigliere Segretario ha portato i saluti del Consiglio dell’Ordine di Roma. 
Il Consiglio prende atto e ringrazia. 

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

Il Consiglio 
Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Avv.ti Irene Badaracco, Anna Bevilacqua, 
Paolo Bonaiuti, Celeste Buglioni, Paolo Cannata, Stefano Carmignoto, Susanna Chiabotto, 
Massimiliano Ciccacci, Daniele Colobraro, Otello Emanuele, Daniela Jouvenal, Filippo Mangiapane, 
Martino Moioli, Maria Morrone, Camilla Nava, Giancarlo Navarra, Ettore Paolucci, Francesco 



 

Pugliese, Adriana Tipaldi, 
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 comunica che, per mero errore materiale, nella delibera del Consiglio 
del 10 febbraio 2011 relativa alla nuova dotazione organica del personale dipendente, è stato indicato, 
nella parte relativa al V Dipartimento (Iscrizioni-Pareri), n. 4 posti per l’Area “B” in luogo di n. 5 
posti, mentre il numero totale e complessivo del personale era corretto. 

Il Consiglio prende atto e approva la rettifica del refuso. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sull’invito dell’UIA - Union Internazionale des Avocats- 
pervenuta in data 7 aprile 2011, a partecipare al Seminario dal titolo “Intellectual Property Rights in a 
Digital World” , che si svolgerà a Monaco (Germania) nei giorni 3 e 4 giugno prossimi. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla richiesta dell’Avv. (omissis), pervenuta in data 12 aprile 
2011, della corresponsione di un compenso per la sua partecipazione quale Componente effettivo 
della XVIII Sottocommissione per gli Esami di Avvocato –sessione 2007- avendo, a sua memoria, 
percepito un mandato di pagamento dalla Banca d’Italia in occasione di una Sezione precedente ove 
partecipò quale Presidente di una Sottocommissione. 

Il Consiglio rilevato che l’istanza non è di competenza del Consiglio, atteso che gli eventuali 
compensi sono erogati dalla Corte di Appello, dispone archiviarsi l’istanza, con invio dell’estratto del 
verbale al Collega istante. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla comunicazione dell’Avv. Maurizio de Tilla, Presidente 
dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana, pervenuta in data 8 aprile 2011, accompagnatoria 
della relazione illustrativa e dello schema decreto del Presidente della Repubblica recante disposizioni 
in materia di determinazioni degli importi e delle modalità di pagamento dei diritti di copia e di 
certificato, del contributo unificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio nel processo 
civile, nonchè in materia di riscossione delle spese di giustizia, dallo stesso Organismo depositata il 19 
aprile scorso al Consiglio dei Ministri. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, 
pervenuta in data 12 aprile 2011, accompagnatoria del decreto, emesso nella seduta del 5 aprile 
scorso, di nomina degli Avvocati Salvatore Cantelli e Gianni Di Matteo, designati dall’Ordine di 
Roma, quali Membri della Commissione del Patrocinio a spese dello Stato per l’anno 2011. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Dott. Giorgio Santacroce, Presidente della Corte 
di Appello di Roma, pervenuta in data 12 aprile 2011, in merito alla nuova convenzione Bancaria con 
l’Istituto di Credito con sportelli nell’edificio di Piazzale Clodio, alla luce delle varie offerte 
pervenute. 

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 12 aprile 2011, accompagnatoria 
dell’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sul ricorso R.G. n. 10937/2010, 
che rimette alla Corte Costituzionale la questione della obbligatorietà della Media-conciliazione. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota della Dott.ssa Claudia Morelli, Responsabile 
Comunicazione e rapporti con i Media del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 13 aprile 
2011, accompagnatoria del comunicato stampa relativo all’ordinanza con la quale il Tribunale 
Amministrativo Regionale per il Lazio ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la 
questione di legittimità di alcune norme del decreto legislativo con cui si è attuata la delega prevista 
dalla legge n. 69/2009 relativamente alla mediazione. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sull’invito, pervenuto in data 12 aprile 2011, dell'Avv. Nicola 
Colavita, promotore e organizzatore del “Mercedes Benz Roma Golf Forense Più 2011”, a partecipare 
alla manifestazione sportiva dedicata alle principali categorie che svolgono attività professionale nel 
mondo del diritto (Avvocati, Notai, Magistrati, Commercialisti e Medici,) che si svolgerà nei giorni 
dal 30 aprile al 1° maggio 2011, nel Parco di Roma Golf Club, Via dei Due Ponti 110. 

Il Consiglio prende atto e ne dispone la pubblicazione sul sito internet consiliare. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota della Dott.ssa Alessandra Coacci della Camera di 
Commercio di Grosseto -Ufficio Affari Generali e Segreteria, pervenuta in data 12 aprile 2011, 
accompagnatoria dell’avviso di selezione e del modello di domanda per l’affidamento di un incarico 
legale per la valutazione della situazione contrattuale del Segretario Generale, l’individuazione delle 
azioni più opportune a tutela degli interessi dell’Ente camerale e l’eventuale successiva assistenza 
dell’Ente camerale in sede giurisdizionale. 

Chiede al Consiglio la pubblicazione di quanto trasmesso, al fine di darne la massima diffusione 
comunicando, inoltre, che il termine per la presentazione delle candidature scade il 13 maggio 2011 e 
che l’avviso è pubblicato sul sito internet della Camera di Commercio di Grosseto, all’indirizzo 
www.gr.camcom.it (area “La Camera”, sezione “Concorsi e avvisi di selezione”). 

Il Consiglio dispone la diffusione della notizia attraverso il proprio sito istituzionale. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Associazione Giuristi Italiani, pervenuta il 12 
aprile 2011, con la quale comunica l’avvio del movimento intitolato “La mediazione civile agli 
avvocati”, la cui iniziativa è pubblicizzata con volantini e manifesti, e chiede, inoltre, al Consiglio 
l’adesione e il contributo alla diffusione del messaggio indirizzato alle Istituzioni e ai cittadini. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce che è pervenuta in data 18 aprile 2011 la comunicazione 
dell’Avv. Paola Rebecchi, Segretario della Camera Penale di Roma, relativa alla proclamazione 
dell’astensione dalle udienze e dalle attività giudiziarie Penali, deliberata dalla Giunta dell’Unione 
delle Camere Penali Italiane nell’adunanza dell’11 aprile 2011 e indetta per il giorno 6 maggio 2011. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sul ricorso giurisdizionale dell’Avv. Prof. (omissis), pervenuto 
il 14 aprile 2011, proposto dalla (omissis), dall’(omissis) e dallo stesso Avv. Prof. (omissis), contro il 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e nei confronti dell’Avv. (omissis), per l’annullamento 



 

della nota del 4 febbraio 2011 nonchè della nota del 1° aprile 2011, entrambe emesse dall’Ordine di 
Roma nell’ambito del procedimento relativo alla pratica n. (omissis), con le quali è stata negata 
l’emissione di un parere preventivo in materia deontologica in quanto “l’emissione di parere potrebbe 
costituire anticipazione di giudizio”. 

Il Consiglio intendendo resistere al giudizio nomina proprio difensore l’Avv. Raffaele Izzo, con 
studio in Roma, Lungotevere Marzio n. 3. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce che è pervenuto in data 15 aprile 2011 l’atto di citazione della 
Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma S.A.D. 4 nei confronti dell’Avv. 
Alessandro Cassiani, quale Legale Rappresentante p.t. del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Roma, ovvero altro funzionario delegato, a comparire in qualità di teste relativamente alla trattazione 
del procedimento penale R.G. (omissis) nei confronti del Dott. (omissis). 

La comparizione è fissata dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma in Piazzale Clodio –rito 
monocratico- Edificio B Aula 6, per il giorno 2 maggio 2011, alle ore 12.00. 

Il Consiglio delega la Signora Sabrina Riso, dipendente del Consiglio e responsabile dell’Ufficio 
Disciplina. 
 
Audizione Avv. (omissis) – ex art. 43 L.P. 
 

(omissis) 
 

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

(omissis) 
 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 
 

- Il Consigliere Tesoriere, unitamente all’Avv. Nicola Colavita, Vicario della Commissione 
Convenzioni e Agevolazioni, esaminata le seguenti proposte di convenzione e, constatata la bontà di 
tali offerte, propone di selezionare le seguenti aziende: 
Servizi Vari: 
- Dott.ssa Angelica Ammendola (grafologa); 
- Dott.ssa Alessia Pandolci (traduttore); 
- Sartoria Gallo di Marco e Alessandra Gallo S.n.c.; 
- Sartoria Gemello di Massimiliano Broccoletti, Roma; 
- Manifattura Fraizzoli & C. S.r.l.; 
- DHL Express; 
- Golfprogram 2011 - Sig. Simone Selli (Maestro Golf); 
- ALD AUTOMOTIVE (noleggio autovetture). 
Servizi Medici Sanitari e Fisioterapici: 
- Poliambulatorio Medico Albatros Sinergie; 
- D&D Aesthetic Medical S.r.l. – Metodo 5 Passaporto Riabilitazione Estetica; 
- Rome American Hospital – convenzione ortopedica. 
Servizi Turistici: 
- Residence “Nettuno Club – Agathyrno Resort” in Sicilia, Capo d’Orlando (ME); 



 

- Albergo diffuso “Robur Marsorum” in Abruzzo, Borgo di Rovere, nel Comune di Rocca di Mezzo; 
- Renaissance Naples Hotel Mediterraneo. 
Servizi Video e Fotografici: 
- StudioUno di Gianluca Tamburini – Realizzazione filmati e spot televisivi. Campagne stampa e 
comunicazione. 
Eventi: 
- Cupcake Eventi – Servizio wedding planner. 

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

Il Consiglio prende atto e approva. 
 

- Il Consigliere Tesoriere chiede al Consiglio di poter inviare una mail a tutti gli Iscritti contenente 
le agevolazioni finora approvate, invitandoli a visitare il sito dell’Ordine per conoscere le opportunità, 
in materia di servizi, a loro riservati. 

Il Consiglio prende atto e approva. 
 

- Il Consigliere Tesoriere comunica di aver ricevuto dai Consiglieri Graziani e Nesta l’analisi 
positiva sulla proposta della Equitalia Gerit S.p.A. per la riscossione coattiva dei contributi. 

Il Consiglio delibera di incaricare la Equitalia Gerit S.p.A. alla riscossione dei contributi dovuti 
dai Praticanti Avvocati morosi sino all’anno 2009. 

Il Consiglio prende atto e approva. 
 

- Il Consigliere Tesoriere comunica di aver richiesto un preventivo alla Società Gruppo FNT per il 
potenziamento dell’impianto d’illuminazione dell’Aula Avvocati. 

Il preventivo è di Euro 14.500,00 (oltre IVA): prevede l’istallazione di n. 26 proiettori nella parte 
superiore e prevede anche il rifacimento del quadro elettrico all’esterno dell’Aula Avvocati. 

Il Consiglio rinvia alla prossima adunanza, incaricando l’Ufficio Amministrazione di far 
pervenire il preventivo stesso agli atti di tutti i Consiglieri. 
 

- Il Consigliere Tesoriere fa presente che è pervenuta una istanza di Emergency, alla quale 
apparteneva il compianto Collega Nigro, con la quale si chiede un contributo come avvenuto lo scorso 
anno per finalità umanitarie. 

Il Consiglio delibera la concessione di un contributo di solidarietà di Euro 2.500,00. 
 

- Il Consigliere Tesoriere riferisce sulla richiesta di concessione del patrocinio dell’Ordine dei 
Cavalieri di Malta per gli Avvocati, facenti parte dello stesso “Ordine”, che svolgono attività 
professionale gratuita nell’interesse di persone bisognose. 

Il Consiglio approva. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 
 
Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis) 
 

(omissis) 
 

- Il Consigliere Condello propone di organizzare tre convegni di approfondimento sulle 
problematiche giuridiche riguardanti la Mediazione, nei mesi di maggio e giugno prossimi, presso il 
Teatro Manzoni. Le spese per la locazione del Teatro sono state previste nel bilancio dell’Ente di 



 

Formazione Forense di Roma e devono essere imputate a detto Ente. Ai Mediatori accreditati 
dall’Organismo e a quelli che verranno accreditati con i prossimi corsi, verrà riservato l’accesso al 
Teatro. 

I convegni si svolgeranno dalle ore 13,00 alle 16,00 nelle date che verranno concordate con la 
Direzione del Teatro e con il riconoscimento di tre crediti formativi. 

Il Consiglio prende atto e approva. 
 

- Il Consigliere Condello informa il Consiglio che l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 
147/2011, ha stabilito che i corsi di formazione tenuti degli Enti di Formazione accreditati dal 
Ministero della Giustizia, non sono soggetti ad Iva e, pertanto, detta disposizione potrà essere attivata 
anche per l’Ente di Formazione Forense di Roma. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Condello comunica di aver partecipato, unitamente al Consigliere Graziani, alla 
riunione convocata dal Consiglio Nazionale Forense per la presentazione del progetto “Portale 
gestione Organismi di Mediazione” elaborato per i Consigli dell’Ordine. 

Da un punto di vista tecnico l’applicazione informatica è composta da diverse sezioni, ciascuna 
con funzioni ad hoc. Si va da una sezione anagrafica in cui saranno racchiuse le informazioni cardine 
dei principali attori del processo di conciliazione (cittadini, avvocati, Organismi, mediatori), ciascuno 
dei quali avrà un apposito profilo a seconda del ruolo all’interno della procedura; al “workflow”, che 
scandirà tutte le fasi del procedimento (dalla presentazione della domanda di mediazione fino al 
verbale conclusivo della procedura); alla sezione Assegnazione automatica del mediatore secondo il 
principio della “rotazione qualificata”; all’aula in cui si svolgerà il processo  

La fase di “start up” prevede il rilascio del software entro il 10 maggio prossimo ad alcuni 
Organismi pilota che saranno, in seguito, individuati; poi si terranno corsi di formazione per i 
responsabili delle Segreterie degli Organismi e, a fine maggio 2011, sarà rilasciato agli Ordini il 
programma base. A fine giugno 2011 sarà disponibile la versione con funzioni più sofisticate. A 
breve, inoltre, tutte le informazioni tecnico-operative del nuovo programma saranno racchiuse in 
un’apposita area dedicata del sito del Consiglio Nazionale Forense. 

Il Consigliere Condello precisa, pertanto, che allo stato appare opportuno soprassedere alla 
creazione di un proprio sistema informatico e attendere il programma del Consiglio Nazionale 
Forense. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- I Consiglieri Condello e Graziani segnalano che, sulla Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2011, è 
stato pubblicato il D.M. 21 febbraio 2011 contenente le nuove regole tecniche del Processo 
Telematico, ossia il “Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e 
nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei 
principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi 
dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 
febbraio 2010 n.24”. 

A prescindere dalle caratteristiche strettamente tecniche, peculiarità salienti di tale normativa sono 
costituite da una rivalutazione del ruolo della posta elettronica certificata e dall’apertura della struttura 
all’accesso da parte dei cosiddetti “utenti privati” (oltrechè dei “soggetti abilitati”). 

Il Consiglio prende atto. 
 



 

- I Consiglieri Condello e Graziani riferiscono in ordine all’incontro tenutosi il 20 aprile scorso, 
presso la Sala della Musica del Tribunale Civile, indetta dalla D.G.S.I.A. per la presentazione delle 
nuove regole tecniche del Processo Telematico. Alla riunione, alla quale hanno partecipato molti 
operatori (avvocati, magistrati, personale giudiziario e tecnici) provenienti dai Fori in cui gli Uffici 
Giudiziari sono maggiormente avanzati sul fronte delle utilizzazioni informatiche e telematiche 
applicate alle attività giudiziarie. Nell’occasione, sono state presentate le relazioni da parte del Dott. 
Fausto Basile (MinInnovazione), del Dott. Stefano Aprile e del Dott. Giulio Borsari (D.G.S.I.A.) 
nonchè del Dott. Angelo Piraino (MinGiustizia), cui hanno fatto seguito un confronto alimentato da 
numerosi interventi e chiarimenti. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- I Consiglieri Fasciotti, Graziani e Nesta comunicano che si terrà a Torino, nelle giornate di 
sabato 28 e domenica 29 maggio prossimi, l’Assemblea Nazionale degli Osservatori Civili. Si tratta 
del consueto incontro in cui i vari Organismi locali si incontrano per esprimere il risultato delle 
proprie sperimentazioni e raccogliere gli indirizzi delle esperienze altrui. 

Quest’anno, il tema del raduno è “Modelli condivisi per una Italia unita – Quali risorse per una 
giustizia efficiente?”. 

I Consiglieri Fasciotti, Graziani e Nesta propongono che il Consiglio partecipi all’iniziativa, al 
fine di approfondire la conoscenza delle prassi avviate presso altri Fori e così poter valutare quali di 
esse possano essere attuate negli uffici giudiziari romani. 

Il Consiglio delega i Consiglieri Fasciotti, Graziani e Nesta a partecipare. 
 

- Il Consigliere Graziani comunica che è pervenuta, da parte dell’Ilustre Colegio de Abogados di 
Madrid, l’invito a partecipare al “III Encuentro en Madrid”, che si terrà a Madrid il 13 e 14 maggio 
prossimi. Si tratta di un evento di particolare rilevanza, organizzato dall’Ordine forense madrileno, per 
riunire i rappresentanti delle Istituzioni forensi (Collegi professionali e Associazioni) della Spagna e 
di tutto il mondo. Nel corso della cerimonia di apertura dell’evento è stato riservato uno spazio per la 
formale stipula dell’accordo di collaborazione tra i Consigli dell’Ordine di Roma e di Madrid, 
approvato da entrambi gli Organismi nelle rispettive adunanze del 10 marzo e del 18 gennaio 2011. 

Il Consiglio delega il Consigliere Graziani. 
 

- Il Consigliere Graziani comunica di avere avuto informale conoscenza (tramite consultazione del 
sito internet istituzionale) del fatto che la Corte Costituzionale ha reso l’ordinanza 138 (depositata in 
Cancelleria il 15 aprile 2011) con cui ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di 
legittimità costituzionale dell’art. 22, sesto comma, del Regio Decreto Legge 27 novembre 1933, n. 
1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 gennaio 1934, n. 36, come modificato dall’art. 1-bis del Decreto-Legge 21 maggio 2003, n. 
112 (Modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense) convertito, 
con modificazioni, dalla Legge 18 luglio 2003, n. 180, –sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 51, 
primo e terzo comma, della Costituzione, nonchè in riferimento all’art. 52 della Carta dei Diritti 
fondamentali dell’Unione europea- “valorizzabile ex art. 117 Cost.”, e all’art. 11 della Convenzione 
europea dei Diritti dell’Uomo. Con tale ordinanza è stata, quindi, decisa la questione di 
costituzionalità sollevata, con ordinanza del 26 aprile 2010, dal Consiglio Nazionale Forense in sede 
giurisdizionale, nell’ambito della controversia promossa dall’Avv. (omissis) avverso il medesimo 
Consigliere Graziani. 

Il Consiglio prende atto, e resta in attesa della decisione di merito. 
 



 

- Il Consigliere Graziani segnala che, presso la Sezione Fallimentare del Tribunale Ordinario di 
Roma, allo Sportello “Ufficio Istanze” della fase prefallimentare si verificano ingenti assembramenti 
di Colleghi, in fila per richiedere informazioni e ottenere il rilascio di copie. Ciò avviene da quando 
l’apertura al pubblico dello sportello avviene dalle ore 10.00 alle ore 12.00. La fila giunge anche a 
imporre 45 minuti di attesa e, peraltro, la suddetta fila si forma proprio in prossimità dell’ingresso 
della Sezione, ostacolando –in taluni casi- la stessa deambulazione negli spazi antistanti allo sportello. 
Avendo raccolto le lamentele di numerosi Avvocati e collaboratori in attesa, il Consigliere Graziani 
chiede che venga sensibilizzata la Presidenza del Tribunale e della stessa Sezione Fallimentare, 
affinchè il servizio possa ritornare all’efficienza lungamente manifestata sino a che non è stato 
introdotto l’attuale orario di apertura al pubblico. 

Il Consiglio approva e delega lo stesso Consigliere Graziani a predisporre una missiva nel senso 
da lui proposto. 
 

- Il Consigliere Graziani riferisce in ordine alla prospettiva di fornire ai Colleghi la connessione 
internet presso i locali del Consiglio. A seguito di specifici confronti sull’argomento, è stata acquisita 
una nuova e più economica offerta da parte dell’operatore telefonico Unidata S.p.A., alla stregua della 
quale sono previsti, per installazione e canone del primo anno, un costo di euro 3.850,00 (oltre IVA) 
e, dal secondo anno, un costo annuale di euro 1.500,00 (oltre IVA). 

Il Consigliere Graziani chiede, quindi, che il Consiglio deliberi la spesa per consentire che 
l’innovazione, di grande utilità per i Colleghi, possa essere fruita già in concomitanza con i 
festeggiamenti del Centenario di permanenza dell’Ordine forense nel Palazzo di Giustizia. 

Il Consiglio approva la proposta deliberando la spesa e manda all’Ufficio Amministrazione, 
coadiuvato dal Consigliere Graziani, per l’attuazione. 
 
Proc. disc. n. (omissis) – Avv. (omissis) 
 

(omissis) 
 

- Il Consigliere Arditi di Castelvetere, quale Coordinatore della Commissione Sport e Cultura, 
comunica che, in data 20 aprile 2011, nell’Aula Avvocati, si è svolto il Convegno “Diritto e 
Spettacolo”. Il Convegno ha visto la partecipazione, quali relatori, di autorevoli personalità del mondo 
del Diritto e dello Spettacolo: il Dott. Renzo Arbore, l’Avv. Prof. Giorgio Assumma, il Dott. Maurizio 
Costanzo e l’Avv. Prof. Andrea Miccichè. E’ stato un evento straordinario, e di eccezionale contenuto 
tecnico e scientifico: l’attenzione dimostrata dalla platea, sino alle ore 19.00 e la capacità tecnica e di 
comunicazione dei relatori, hanno dato all’evento un successo strepitoso. 

Il Consigliere Arditi di Castelvetere vuole inoltre ringraziare l’Avv. Fioravante Carletti –che ha 
curato l’ineccepibile organizzazione- per l’ottima riuscita. E vuole, inoltre, ringraziare il Presidente 
Conte per la sua disponibilità e per l’opportunità concessale per la nomina quale Coordinatore della 
Commissione Cultura. 

Il Consiglio prende atto e ringrazia. 
 

- Il Consigliere Arditi di Castelvetere, quale Coordinatore della “Commissione Sport e Cultura”, 
nomina quale Componente l’Avv. Alessandro Di Majo. 

Il Consiglio approva e manda all’Ufficio competente. 
 

- Il Consigliere Gianzi, quale Coordinatore della Commissione “Diritto e Procedura Penale” 
nomina quale Componente l’Avv. Gaetano Caprino. 

Il Consiglio approva e manda all’Ufficio competente. 



 

 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/ attività formative 
 

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

- In data 20 aprile 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Amministrazione 
Provinciale di Roma del convegno a titolo gratuito “I riti speciali disciplinati nel libro IV c.p.a.: il rito 
in materia di accesso, il procedimento ingiuntivo, il rito avverso il silenzio” – 3 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 20 aprile 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Amministrazione 
Provinciale di Roma  del convegno a titolo gratuito “I riti speciali disciplinati nel libro IV c.p.a.: Il 
processo in materia di appalti pubblici” – 5 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 18 aprile 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ADR Center S.p.A. 
del convegno a titolo gratuito “Il ruolo dell’Avvocato nella mediazione, La nuova disciplina della 
mediazione in attuazione del D.Lgs 28/2010” – 25 maggio 2011 - che si svolgerà in una giornata, 
della durata di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 20 aprile 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’APL – Avvocati per 
il Lavoro – del convegno a titolo gratuito “La tutela dei rapporti di lavoro dopo la cessione di ramo 
d’azienda” – 26 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 18 aprile 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione IUS 
AC BONUM – del convegno a titolo gratuito “Diritto Penitenziario: dalla esecuzione della pena alle 
misure alternative alla detenzione: novità normative e giurisprudenziali” – 9 maggio 2011 - che si 
svolgerà in una giornata, della durata di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 



 

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

- In data 19 aprile 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte degli Avvocati della 
Libertà – del convegno a titolo gratuito “I reati informatici, intercettazioni telefoniche e perquisizioni 
telematiche” – 12 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 20 aprile 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Consiglio Superiore 
della Magistratura – Commissione per la Formazione della Magistratura Onoraria – del convegno a 
titolo gratuito “Le ultime modifiche al Codice di Procedura Civile. La Mediazione delegata – 11 
maggio 2011 - che si svolgerà in una giornata, della durata di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 20 aprile 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Corte Suprema di 
Cassazione – del convegno a titolo gratuito “La tutela del risparmio” – 18 maggio 2011 - che si 
svolgerà in una giornata, della durata di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 15 aprile 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’INTERTIC ed 
IMEDIPA – del convegno a titolo gratuito “The 2011 Conference on the Recent Developments in 
Competition Enforcement” – 6 maggio 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 19 aprile 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della RADIOTV S.r.l. – 
del convegno a titolo gratuito “La transizione alle trasmissioni televisive digitali terrestri per 
l’emittenza locale a seguito della legge n. 220/10 e del decreto legge n.34/2011” – 25 maggio 2011 - 
che si svolgerà in una giornata, della durata di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 20 aprile 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’UNAI (Unione 
Nazionale Amministratori d’Immobili) – del convegno a titolo gratuito “Parziarietà/ Solidarietà nelle 



 

obbligazioni condominiali fra Corte di Cassazione e Agenzie delle Entrate” – 14 maggio 2011 - che si 
svolgerà in una giornata, della durata di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 18 aprile 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’UNICREDIT 
CREDIT MANAGEMENT BANK e A.E.D.B.F. (Associazione Europea Diritto Bancario e 
Finanziario)– del convegno a titolo gratuito “Le nuove Cartolarizzazioni Bancarie” – 20 maggio 2011 
- che si svolgerà in una giornata, della durata di 7 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 20 aprile 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Giurisprudenza e Facoltà di Economia. Nell’ambito delle 
iniziative promosse dagli studenti e finanziate dall’Ateneo – del convegno a titolo gratuito “La 
Finanza di progetto nei lavori pubblici ( Incontri sul partenariato pubblico privato)” – 11 maggio 2011 
- che si svolgerà in una giornata, della durata di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 20 aprile 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università degli 
Studi di Roma TRE – con la collaborazione di Federalismi (www.federalismi.it) e Giustamm 
(www.giustamm.it) - del convegno a titolo gratuito “L’azione risarcitoria nei confronti delle PP.AA. e 
l’eterno dibattito sulle giurisdizioni)” – 11 maggio 2011 - che si svolgerà in una giornata, della durata 
di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 20 aprile 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università degli 
Studi Roma TRE – Facoltà di Giurisprudenza – Cattedra di Giustizia Amministrativa - del seminario a 
titolo gratuito “Incontri con l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato: La tutela dinanzi al 
Giudice Amministrativo – 2,12 e 16 maggio 2011” che si svolgerà in tre giornate, della durata di 9 ore 
complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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



 

- In data 20 aprile 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università degli 
Studi Roma TRE – Cattedra di Analisi Economica del Diritto - Franco Romani - del convegno a titolo 
gratuito “Legal Ethics: l’etica delle professioni legali. L’esempio di Giorgio Ambrosoli – 11 maggio 
2011” che si svolgerà in una giornata, della durata di 2,30 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 8 aprile 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Centro Studi Giuridici 
Santa Caterina del seminario “Corso di preparazione per magistrato ordinario” – dal 15 gennaio al 25 
giugno 2011 - che si svolgerà in cinque mesi, della durata di 92 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 8 aprile 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Centro Studi Giuridici 
Santa Caterina del seminario “Corso di preparazione per referendario TAR e Corte dei Conti” – dal 15 
gennaio al 25 giugno 2011 - che si svolgerà in cinque mesi, della durata di 128 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 19 aprile 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della MELIUSFORM 
S.r.l. del seminario “Executive Master in Avvocato d’Affari” – dal 22 ottobre 2011 al 25 febbraio 
2012 - che si svolgerà in quattro mesi, della durata di 72 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 15 aprile 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Business 
International S.p.A. del convegno “Internet e Tv. Le sfide e i dubbi dell’attuale regolamentazione” – 
10 maggio 2011 - che si svolgerà in una giornata, della durata di 7 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 19 aprile 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA S.r.l. del 
seminario “Riforma del processo d’esecuzione mobiliare ed immobiliare e del processo cautelare” – 
dal 5 al 7 dicembre 2011 - che si svolgerà in tre giornate, della durata di 16 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 



 

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

- In data 19 aprile 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA S.r.l. del 
seminario “Il processo del lavoro e gli altri riti speciali” – dal 10 al 12 novembre 2011 - che si 
svolgerà in tre giornate, della durata di 16 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 19 aprile 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA S.r.l. del 
seminario “L’attuazione della direttiva ricorsi (d.l.vo 53/2010) e la gestione del contenzioso nei 
contratti pubblici” – dal 15 al 17 novembre 2011 - che si svolgerà in tre giornate, della durata di 16 
ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 19 aprile 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA S.r.l. del 
seminario “Master in gestione dei procedimenti tipici delle Forze Armate” – dal 7 al 11 novembre 
2011 - che si svolgerà in cinque giornate, della durata di 27 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 20 aprile 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Centro Nazionale 
Studi e Ricerche sul Diritto della Famiglia e Minori del convegno “Gli strumenti alternativi al giudizio 
Mediazione – Conciliazione - ADR” – 30 maggio 2011 - che si svolgerà in una giornata, della durata 
di 3 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 20 aprile 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Centro Nazionale 
Studi e Ricerche sul Diritto della Famiglia e Minori del seminario “Master diritto di Famiglia e 
Minori” – dal 7 giugno al 6 luglio 2011- che si svolgerà in nove giornate, della durata di 50 ore 
complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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



 

- In data 21 aprile 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Istituto Nazionale di 
Pedagogia Familiare S.a.s. del seminario “Situazioni di affido ed adozione” – dal 27 maggio al 19 
giugno 2011 - che si svolgerà in sei giornate, della durata di 35 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 20 aprile 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Istituto Nazionale di 
Pedagogia Familiare S.a.s. del seminario “Master in mediazione familiare” – da settembre 2011 ad 
aprile 2013 - che si svolgerà in venti mesi, della durata di 400 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 19 aprile 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA S.p.A. del 
seminario “Il ciclo di vita  della garanzia ipotecaria” – dal 30 al 31 maggio 2011 - che si svolgerà in 
due giornate, della durata di 11 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 19 aprile 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA S.p.A. del 
seminario “La Banca tesoriere terzo pignorato” – dal 6 al 7 giugno 2011 - che si svolgerà in due 
giornate, della durata di 11 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 19 aprile 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA S.p.A. del 
seminario “I danni alla persona nel rapporto di lavoro” – dal 21 giugno al 22 giugno 2011 - che si 
svolgerà in due giornate, della durata di 11 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 15 aprile 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA S.p.A. del 
seminario “Il procedimento amministrativo dalla A alla Z” – dal 26 settembre all’11 ottobre 2011 - 
che si svolgerà in quattro giornate, della durata di 26 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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



 

 
- In data 15 aprile 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA S.p.A. del 

seminario “Obblighi e responsabilità in tema di dichiarazioni rese alla P.A. ” – dal 25 al 26 maggio 
2011 - che si svolgerà in due giornate, della durata di 11 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 15 aprile 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della SLPC - Sports Law 
and Policy Centre del seminario “Master in diritto ed organizzazione aziendale dello sport” – da 
settembre 2011 a gennaio 2012 - che si svolgerà in quattro mesi, della durata di 80 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 20 aprile 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università LUISS 
Guido Carli del seminario “Master Universitario di Secondo livello in Regolazione dell’attività e dei 
mercati finanziari” – da gennaio 2012 a dicembre 2012 - che si svolgerà in dodici mesi, della durata di 
1.500 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 20 aprile 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università LUISS 
Guido Carli del seminario “Corso di Perfezionamento in Diritto dell’Energia” – da novembre 2011 ad 
aprile 2012 - che si svolgerà in cinque mesi, della durata di 40 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 20 aprile 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università LUISS 
Guido Carli del seminario “Corso di Perfezionamento in Diritto e Gestione della Proprietà 
Intellettuale della Concorrenza e delle Comunicazioni” – da febbraio a maggio 2012 - che si svolgerà 
in tre mesi, della durata di 100 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 19 aprile 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale 
Lombardo & Associati e Studio Legale Tributario Santacroce – Procida-Fruscione dell’attività 
formativa “Il Regime Fiscale nella Realizzazione dei Lavori Pubblici – Profili Giuridici e Tributari” – 



 

dal 1° marzo 2011 al 21 aprile 2011 - che si svolgerà in quindici giornate, della durata di 30 ore 
complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per la attività formativa suindicata. 
 
Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato 
 

- Su relazione del Consigliere Fasciotti vengono ammessi al patrocinio a spese dello Stato, in via 
anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 i richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i 
nominativi dei richiedenti non ammessi al patrocinio a spese dello Stato. 
 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 
 

- Il Consigliere Tesoriere riferisce che la Società Lextel ha predisposto il preventivo di spesa per 
avviare il nuovo servizio di gestione dei crediti formativi. 

Il Consigliere Rossi precisa che la spesa è imposta dall’esigenza di adeguare il software acquisito 
alle specifiche esigenze dell’Ordine forense romano, stante la particolarità del Regolamento locale e 
della correlativa disciplina delle esenzioni da crediti formativi, adottata dal Consiglio a beneficio dei 
Colleghi. 

Il Consigliere Graziani riferisce di essere a conoscenza del fatto che i tecnici della Società Lextel 
stanno prioritariamente lavorando su tale progetto e, contestualmente, a quello inerente la 
realizzazione dell’interfaccia web tra il sito internet del Consiglio e la struttura informatica, per 
l’accesso telematico all’Anagrafe del Comune di Roma. In relazione a tale ultima realizzazione, il 
Consigliere Graziani riferisce di avere avuto assicurazioni che la risorsa sarà ultimata e disponibile 
entro la prima metà del prossimo mese di maggio. 

Il Consigliere Segretario manifesta il proprio sconcerto, essendo lui a conoscenza che la Società 
Lextel avrebbe ultimato entro il corrente mese di aprile le lavorazioni per il collegamento telematico 
all’Anagrafe comunale. 

A questo punto, il Presidente dispone che sia convocato il rappresentante legale della Società 
Lextel, per l’adunanza prossima del 28 aprile 2011 alle ore 15.00, affinchè compaia per rendere 
chiarimenti in proposito. 

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

(omissis) 
 
Pareri su note di onorari 
 

(omissis) 
 

Pratiche disciplinari 
 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza si è proceduto all'esame collegiale di 38 proposte di 
archiviazione o di apertura di procedimento disciplinare. 



 

 
(omissis) 

 
Pareri su note di onorari 
 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi 47 pareri su note di onorari: 
 

(omissis) 
 


