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VERBALE N. 59 DELL'ADUNANZA DEL 23 DICEMBRE 2010 
 

All'adunanza hanno partecipato il Presidente Antonio Conte, il Consigliere Segretario Rodolfo 
Murra, il Consigliere Tesoriere Francesco Gianzi, nonché i Consiglieri Giovanni Cipollone, Goffredo 
Maria Barbantini, Sandro Fasciotti, Paolo Nesta, Domenico Condello, Alessandro Graziani, Mauro 
Vaglio, Livia Rossi. Pietro Di Tosto, Cristiana Arditi di Castelvetere. 
 
Comunicazioni del Consigliere Segretario 
 

- Il Consigliere Segretario comunica di aver partecipato, su delega del Consiglio, al tradizionale 
scambio degli auguri natalizi al Consiglio di Stato, il giorno 20 dicembre 2010, recando il saluto 
dell’intero Consiglio. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario ringrazia, a titolo personale, il Presidente, il Consigliere Tesoriere e i 
Consiglieri Barbantini, Graziani e Nesta per aver partecipato alla tradizionale Messa natalizia che si è 
svolta in Aula Avvocati il 21 dicembre scorso, unitamente ai molti Colleghi intervenuti. 

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

Il Consiglio 
Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Avv.ti Valentina Canale, Massimo Carucci, Cri-
stina Della Valle, Alessio Foligno, Gianluca Mantellini, Andrea Marsili Feliciangeli, Anna Palmerini, 
Carlo Priolo, Valerio Salomone, Filippo Scoppola, Fabrizio Giorgio Scaletta, Pamela Schimperna, 
Alessia Stabile, Maria Antonietta Tanico, Maria Chiara Tanico, 

autorizza 
i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di 
notificazione previste dal-la citata legge. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla segnalazione del Signor Armando Pulcini in ordine alla 
valutazione che il Consiglio sarebbe tenuto ad effettuare in relazione ad una serie di Convegni (in n. 
di 9) nei quali sono stati presenti un gruppo di Colleghi non risultati prenotati ma che hanno parteci-
pato in quanto vi erano posti a sedere liberi e che hanno attestato la loro presenza in apposito foglio di 
presenza. 

Il Consiglio, ritenuto che a valle della propria deliberazione del 18 novembre 2010 non occorre 
più che il partecipante al corso si sia prenotato, a condizione che sussistano in Aula, dopo l’ingresso 
dei soggetti legittimati, ancora dei posti a sedere; osservato che i dipendenti del Centro Studi debbono 
consentire che i prenotati accedano all’Aula, subordinatamente all’esistenza di posti a sedere residuati 
dopo l’ingresso degli aventi diritto, avendo cura di farli firmare in entrata e poi in uscita su apposito 
foglio presenze (ove non intendano acquisirne con il lettore ottico direttamente il codice a barre ripor-
tato sul tesserino). 

Considerato che il Consiglio non intende esprimere alcuna “valutazione” sulla presenza dei Col-
leghi partecipanti agli eventi formativi, in ordine al loro diritto all’acquisizione dei relativi crediti, ove 
abbiano preso parte all’evento stesso in presenza delle condizioni sopra esposte; 

delibera 
in via di interpretazione autentica della citata deliberazione del 18 novembre 2010, che non compete 
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al Consiglio alcuna valutazione caso per caso, stante l’automatica attribuzione dei crediti formativi in 
presenza delle condizioni di cui alla delibera medesima. 
 
Comunicazioni del Presidente 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Giuseppe Lepore, pervenuta in data 20 dicembre 
2010, con la quale comunica la sua intenzione di rassegnare le proprie formali e irrevocabili dimissio-
ni dall’Assemblea dell’O.U.A. e ringrazia il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e i Delega-
ti al XXX Congresso Nazionale Forense di Genova, della fiducia riposta nella sua persona. 

Il Consiglio prende atto e ringrazia l’Avv. Lepore per l’attività svolta sino ad ora. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota del Dott. Giorgio Santacroce, Presidente della Corte di Appello 
di Roma, pervenuta in data 20 dicembre 2010 con la quale, in risposta alla richiesta del Consiglio del 
16 novembre u.s., riferisce sulla situazione degli Uffici UNEP - Sezione Esecuzioni. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce che l’Avv. Carlo Martuccelli ha espresso il suo ringraziamento per aver 
partecipato alla Cerimonia organizzata dal Consiglio il 18 dicembre u.s. congratulandosi con il Presi-
dente, con il Consiglio tutto e con il Personale per l’ottimo lavoro svolto. 

Il Consiglio prende atto e ringrazia. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Mario Sanino, Presidente della I Commissione Esami 
Avvocato – Sessione 2010, pervenuta il 20 dicembre 2010, con la quale segnala episodi preoccupanti 
verificatisi durante lo svolgimento delle prove di esame. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente comunica che è pervenuta il 22 dicembre 2010 la nota del Ministero della Giustizia 
– Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale della Giustizia Civile, con la quale vie-
ne richiesta l’integrazione della documentazione, ai sensi del Decreto Interministeriale n. 180 del 18 
ottobre 2010, recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del Registro 
degli Organismi di Mediazione, in attuazione del Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010. Inoltre, 
a seguito della segnalazione dei nuovi criteri di valutazione delle domande, è stato prorogato il termi-
ne, per la presentazione della documentazione integrativa, fino al 21 gennaio 2011. 

Il Consiglio delega il Consigliere Condello ai relativi adempimenti. 
 

- Il Presidente riferisce sulle lettere dell’Avv. Costantino Salvatore, Presidente Aggiunto Onora-
rio del Consiglio di Stato, del Dott. Francesco Tagliente, Questore di Roma, del Dott. Luigi Ciampoli, 
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma, con le quali ringraziano il 
Consiglio per aver incluso i loro nominativi nell’ambito della cerimonia di consegna di una medaglia-
ricordo agli Avvocati con 50 o 60 anni di attività professionale e ai Magistrati e agli Avvocati dello 
Stato, collocati a riposo. 

Il Consiglio prende atto. 
 
Pratiche disciplinari 
 
Procedimento disciplinare n. (omissis) – Avv. (omissis) 
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(omissis) 

 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 
 

- Il Consigliere Tesoriere riferisce dello svolgimento di un convegno, organizzato dall’Avv. (o-
missis), nella qualità di Responsabile dell’Associazione (omissis), in data 16 dicembre 2010, nel corso 
del quale è stato distribuito un modulo ai partecipanti nel quale si propone di sottoscrivere una ade-
sione agli scopi statutari dell’Associazione. Tale obbligo di sottoscrizione è sicuramente contrario a 
quanto previsto dal nostro Regolamento sulla Formazione; non si può infatti utilizzare la leva 
dell’evento formativo per “costringere” i partecipanti ad aderire a non meglio specificati statuti e sco-
pi societari. Inoltre, come riferito da alcuni giovani Colleghi, in quel convegno, nel quale si sarebbe 
dovuto parlare di Deontologia Forense, in realtà è stato fatto un vero e proprio comizio elettorale, dal-
le solite persone che ancora non si sono rassegnate all’esito delle urne dello scorso febbraio e che ri-
mangono in campagna elettorale perenne. 

In particolare è stato riferito che, in tale occasione, è stato utilizzato il convegno formativo deon-
tologico solo per screditare l’attività consiliare dicendo, in particolare, che non vengono organizzati 
eventi formativi gratuiti da parte del Consiglio e che erano stati costretti ad organizzare tale convegno 
proprio per ovviare alle carenze istituzionali. 

Il convegno procedeva con ulteriori invettive nei confronti del Consiglio e di alcuni Consiglieri in 
particolare. 

E’ stata manifestata la volontà in particolare da parte di un Collega di rappresentare tali circo-
stanze con un esposto. 

Fa presente che è anche grave che al convegno abbia partecipato il Consigliere dell’Ordine Avv. 
(omissis). 

Propone di aprire, quanto meno, una pratica di Segreteria sull’increscioso episodio, e invita il 
Consiglio a riappropriarsi del potere di svolgere in via esclusiva eventi formativi in materia deontolo-
gica, altrimenti oggi in balìa di soggetti che non hanno alcuna esperienza in materia e che, sovente, 
non hanno neppure gli strumenti cognitivi per impartire lezioni sul tema. 

Il Consigliere Nesta si associa alla proposta di riservare ai Consiglieri lo svolgimento di corsi in 
materia deontologica, vista l’obiettiva esperienza che costoro vantano in proposito. 

Il Consigliere Di Tosto fa rilevare che non è possibile attribuire al Consigliere dell’Ordine, pre-
sente fra i Relatori ai Corsi di deontologia, una sorta di responsabilità oggettiva, di quello che altri di-
cono in quel contesto. 

Il Consiglio delibera: 
a) l’apertura di una pratica di Segreteria sull’episodio di cui alla comunicazione; 
b) la revoca della propria deliberazione con la quale si consente a chiunque di organizzare convegni, 
seminari o eventi formativi sulla deontologia e delibera che, d’ora in poi, in materia verranno accredi-
tate solo proposte nelle quali tra i relatori compaia almeno un Consigliere dell’Ordine, il quale assume 
la personale responsabilità dell’evento stesso ai fini del controllo da esercitare sulle affermazioni che 
durante lo stesso vengono effettuate, soprattutto se estranee alla stretta materia della deontologia. 
 
Assistenza-Cassa di Previdenza 
 

(omissis) 
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Approvazione del verbale n. 58 dell’adunanza del 16 dicembre 2010 
 

- Dato atto che a ciascun Consigliere ne è stata consegnata copia, il Consiglio approva il verbale 
n. 58 dell'adunanza del 16 dicembre 2010. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 
 

- Il Consigliere Condello, con riferimento all’autocertificazione dei crediti formativi riguardanti il 
primo triennio, considerato che l’avvio di detto aggiornamento obbligatorio ha incontrato, nella prima 
fase, problemi organizzativi quanto al numero di corsi e seminari disponibili per soddisfare le richie-
ste degli iscritti a Roma, chiede al Consiglio di consentire ai colleghi che non hanno raggiunto il nu-
mero minimo di crediti formativi di poterli recuperare entro il 30 giugno 2011. 

I colleghi dovranno, pertanto, aggiungere ai crediti formativi previsti per l’anno 2011, i crediti non 
svolti per il periodo precedente. 

I Consiglieri Di Tosto e Vaglio si associano alla richiesta del Consigliere Condello di consentire 
il recupero dei crediti fino a giugno 2011 e chiedono che venga stabilito, come termine per il deposito 
della relazione triennale, la medesima data del 30 giugno 2011. 

Il Consigliere Segretario, il Consigliere Tesoriere e i Consiglieri Cipollone e Rossi, si dichiarano 
tendenzialmente contrari alla proposta di consentire il recupero. 

Anche il Presidente ritiene che sia opportuno limitare la proroga alla presentazione 
dell’autocertificazione al 28 febbraio 2011 e a consentire il recupero entro e non oltre il 31 gennaio 
2011. 

Il Consiglio delibera il differimento del termine per la presentazione dell’autocertificazione al 28 
febbraio 2011 e di consentire, in via del tutto eccezionale in virtù del fatto che si esce dal primo trien-
nio sperimentale, il recupero dei crediti formativi relativi a detto triennio entro e non oltre il 31 gen-
naio 2011. 
 

- Il Consigliere Condello informa il Consiglio che ad oggi sono pervenute n. 1.600 domande di 
partecipazione al Corso di Mediatore. 

Poichè bisogna procedere al sorteggio dei 600 ammessi, così come previsto dalla delibera consi-
liare, propone di procedere a detta operazione in una Assemblea pubblica da svolgersi nell’Aula Av-
vocati il giorno 12 gennaio 2011, alle ore 13.00, alla quale invitare, a mezzo mail, tutti i richiedenti. 

Il Consiglio approva e delibera, altresì, che alle operazioni di sorteggio sia presente un notaio. 
 

- Il Consigliere Condello evidenzia al Consiglio che in un Convegno/Seminario è stato pubblica-
mente dichiarato che il bando per i 600 Mediatori è riservato agli amici/conoscenti dei Consiglieri. 

Poichè queste affermazioni, se effettivamente fatte in una riunione pubblica, comportano un grave 
danno all’immagine per tutto il Consiglio dell’Ordine, propone di procedere all’accertamento dei fatti 
nominando un legale per lo svolgimento di indagini preliminari. 

Il Consigliere Condello è venuto a conoscenza di questa circostanza in occasione del Convegno 
sulla Deontologia tenuto ad Ostia il 22 dicembre 2010. Una Collega ha chiesto, alla presenza di tutti i 
convegnisti, di sapere se era vera la notizia suindicata precisando di averla sentita in occasione di un 
altro convegno pubblico. 

Il Consiglio accoglie la proposta del Consigliere Condello e nomina l’Avv. Gianluca Tognozzi. 
 

- I Consiglieri Condello e Graziani riferiscono in ordine alla proposta avanzata, con nota del 30 
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novembre 2010, dalla Camera Civile di Roma, finalizzata ad offrire al Consiglio l’opportunità di av-
viare una collaborazione con l’Ordine per l’istituzione di iniziative (un presidio informativo presso la 
sede nel Tribunale di Viale Giulio Cesare n.54/B e l’organizzazione di eventi formativi) inerenti il 
Processo Civile Telematico e le nuove tecnologie informatiche. 

I Consiglieri Condello e Graziani, avendo avuto espressioni di adesione da parte dei Componenti 
della Commissione Informatica, allo scopo di incrementare le opportunità di servizi ai Colleghi e di 
diffusione della cultura informatica, chiedono che il Consiglio approvi l’iniziativa, dando mandato ai 
Consiglieri stessi di costituire uno staff di Componenti della Commissione Informatica che prestino 
assistenza ai Colleghi per istruirli al migliore utilizzo delle risorse informatiche e telematiche. 

Il Consiglio approva l’iniziativa e delega i Consiglieri Condello e Graziani per gli atti conseguen-
ti. 
 

- I Consiglieri Condello e Graziani riferiscono in ordine alla richiesta avanzata dall’Associazione 
Bancaria Italiana, finalizzata ad ottenere il patrocinio e il logo del Consiglio (unitamente al già accor-
dato patrocinio del Ministero della Giustizia, del Consiglio Nazionale Forense, del Consiglio Nazio-
nale del Notariato, del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, ecc.) sul 
portale internet www.abiforjutice.it, dedicato al “settore giustizia”. 

I Consiglieri Condello e Graziani propongono di attribuire i richiesti patrocinio ed esposizione del 
logo del Consiglio, tenuto conto dell’elevata qualità delle tematiche del sito web in questione, della 
natura istituzionale dell’Associazione Bancaria Italiana e della prospettiva di organizzazione di eventi 
formativi gratuiti a beneficio dei Colleghi. 

Il Consiglio approva. 
 

- I Consiglieri Condello e Graziani segnalano che, a breve, verrà a scadenza l’autorizzazione con-
cessa dal Presidente del Tribunale di Roma (inizialmente, sino al 30 luglio 2010 e poi prorogata sino 
al 31 dicembre 2010) per l’apertura dei due sportelli informativi (posizionati all’ingresso di Via Le-
panto 4 e al primo piano di Viale Giulio Cesare 54/B) sulle nuove tecnologie applicate alla professio-
ne forense, Posta Elettronica Certificata e Processo Civile Telematico. L’iniziativa, condotta d’intesa 
con le competenti strutture del Tribunale e resasi opportuna dopo l’avvio del Processo Civile Telema-
tico a valore legale (processo di esecuzione immobiliare e per decreto ingiuntivo) ha incontrato gran-
de consenso da parte dei colleghi, consentendo di dotare (senza oneri per il Consiglio) gli avvocati di 
un punto di riferimento per l’utilizzo di risorse informatiche e telematiche applicate alla professione 
forense. 

I Consiglieri Condello e Graziani chiedono che il Consiglio avanzi istanza alla competente Autori-
tà perchè sia autorizzato il mantenimento della risorsa sino al prossimo luglio 2011, in un momento in 
cui –anche a livello governativo- tanto si investe per incrementare l’utilizzo di tali moderne risorse. 

Il Consiglio approva, delegando il Consigliere Graziani alla predisposizione della lettera con la 
quale inoltrare la richiesta. 
 

- Il Consigliere Graziani riferisce di avere partecipato, in data 10 dicembre scorso, a Madrid, alla 
Conferencia Anual de la Abogacia Espanola, il cui tema è stato “I Diritti Umani e la Tutela delle Don-
ne”. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Graziani riferisce di avere incontrato, in data 10 dicembre scorso, il Presidente e 
altri componenti dell’Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Nell’ambito dell’incontro, il Presidente 
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dell’Illustre Collegio degli Avvocati di Madrid ha manifestato grande apprezzamento per la visita e ha 
espresso il desiderio che, nel prossimo futuro, possano svilupparsi relazioni culturali e istituzionali 
con il Consiglio. 

Il Consigliere Graziani propone, quindi che, alla stregua di esperienze condotte da altri Consigli 
dell’Ordine, venga proposto all’Ilustre Colegio de Abogados de Madrid un protocollo di collabora-
zione culturale e instaurazione di stabili relazioni a profitto dei colleghi iscritti nei rispettivi Albi 
forensi, finalizzato tanto allo scambio culturale tra le Istituzioni, quanto allo sviluppo di iniziative 
volte alla reciproca conoscenza dei sistemi giuridici dei due Paesi. 

Il Consiglio approva la proposta e delega al riguardo il Consigliere Graziani al fine di predisporre 
i relativi atti propedeutici all’intesa. 
 

- Il Consigliere Graziani segnala che gli è pervenuta comunicazione riguardo al fatto che, grazie 
all’intervento del progetto formativo europeo “Leonardo da Vinci”, l’Ilustre Colegio de Abogados de 
Madrid ha assunto l’incarico di promuovere gli stages in Italia (della durata di quindici settimane, dal 
febbraio 2011, presso studi legali) di giovani avvocati spagnoli. Poichè tali stages non comporterebbe-
ro oneri economici obbligatori per gli studi legali ospitanti e dal momento che tali iniziative contribui-
rebbero molto alla diffusione delle cultura giuridica di altri Paesi europei, il Consigliere Graziani pro-
pone che il Consiglio collabori all’iniziativa, individuando colleghi che siano disponibili ad accogliere 
tali stagisti e a favorirne l’apprendimento di nozioni di diritto italiano. 

Il Consiglio approva la proposta e delibera la diffusione della notizia. 
 

- Il Consigliere Graziani propone che, nell’ottica di esprimere il riconoscimento ai colleghi che 
abbiano maturato una rilevante anzianità di iscrizione (30 anni) nell’Albo tenuto dal Consiglio, in 
concomitanza con la celebrazione del Centenario di permanenza del Consiglio nel Palazzo di Giusti-
zia di Piazza Cavour e per gli anni successivi, il Consiglio attribuisca agli stessi colleghi una attesta-
zione di benemerenza. 

Il Consiglio delibera di individuare nei colleghi che abbiano acquisito almeno 40 anni di iscrizione 
coloro ai quali attribuire un particolare attestato, da consegnarsi a margine della cerimonia che si sta 
organizzando sul centenario di permanenza nel Palazzo di Giustizia. 
 

- Il Consigliere Graziani segnala che il rilascio dei locali di Via Valadier ha comportato un mag-
giore impegno della sede istituzionale di Piazza Cavour. D’altro canto, numerosi colleghi hanno avuto 
modo di segnalare tanto la lontananza della sede di Piazza Cavour dal Tribunale, quanto l’incomodo 
derivante dalla carenza di parcheggi in prossimità della sede del Consiglio. Conseguentemente, valu-
tate entrambe le circostanze, nell’ambito di un più razionale sfruttamento degli spazi disponibili pres-
so la sede di Piazza Cavour e nell’ottica di agevolare il servizio encomiabilmente svolto dai Compo-
nenti della Commissione Giovani e Sportello, il Consigliere Graziani propone che il servizio di assi-
stenza offerto dallo “Sportello Giovani” sia svolto presso la Sala Avvocati di Viale Giulio Cesare 
n.54/B (stanza 30-30 bis), con la consueta cadenza di turni settimanali (nelle giornate dei mercoledì 
feriali, dalle ore 12.30 alle ore 13.30). 

A tale riguardo, il Consigliere Graziani segnala di avere già consultato i Componenti della Com-
missione Giovani e Sportello, raccogliendone un’entusiasmante adesione da parte di tutti i Compo-
nenti. 

Il Consiglio approva la proposta, delegando il Consigliere Graziani al raccordo con i Colleghi del-
lo Sportello, dandone adeguata informativa al Presidente del Tribunale Ordinario di Roma. 
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- Il Consigliere Graziani comunica che, facendo seguito ai contatti avuti il 14 ottobre scorso in oc-
casione dell’inaugurazione della sede italiana della Camera di Commercio Italo-Germanica e 
nell’ottica di offrire maggiori opportunità di lavoro a tutti i colleghi romani (con particolare riguardo 
ai giovani avvocati), ha predisposto un programma di massima per un incontro di studio finalizzato 
alla diffusione della cultura giuridica europea, con particolare riguardo alle realtà italiane e tedesche, 
da tenersi presso la Sala del Consiglio il 31 gennaio 2011, dalle ore 14.00 alle ore 17.00. 

L’organizzazione di tale incontro ha suscitato l’interesse anche dell’Ordine dei Dottori Commer-
cialisti, con la quale Istituzione sarebbe possibile condividere l’organizzazione dell’evento stesso. Al-
la stregua del programma sinora ipotizzato, è probabile che possa prendere parte alla manifestazione 
lo stesso Ambasciatore di Germania, Dott. M. Gerdts, nel mentre hanno già espresso la loro adesione 
(come Relatori) l’Avv. Robert Rudek (Avvocato e Rechtsanwalt), l’Avv. Paola Nardini (Console di 
Germania e Rappresentante della Camera di Commercio Italo-Germanica) nonchè il Dott. Daniel Sai-
ler (Commercialista di Francoforte e Vice Presidente della Camera di Commercio Italiana per la Ger-
mania). 

Il Consigliere Graziani chiede, dunque, che il Consiglio approvi l’iniziativa, da tenersi –ove pos-
sibile- in condivisione con il locale Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, conce-
dendo l’uso dell’Aula e attribuendo all’evento n. 3 (tre) crediti formativi. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Graziani riferisce di avere partecipato, in sostituzione del Presidente e in rappre-
sentanza del Consiglio, in data 19 dicembre scorso, a Roma, al Concerto di Natale della Banda Musi-
cale della Polizia di Stato. La cerimonia ha visto la partecipazione del Presidente della Regione Lazio, 
del Sindaco di Roma, del Prefetto di Roma e del Questore di Roma. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Barbantini riferisce di essere stato presente agli Auguri di Natale scambiati al Tri-
bunale Amministrativo Regionale per il Lazio portando il saluto del Consiglio. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Cipollone intende congratularsi con il Presidente, in particolare, e con i Consiglie-
ri che sono stati presenti alla Cerimonia di conferimento delle medaglie, svoltasi sabato scorso, orga-
nizzata in modo splendido, dipanatasi con ordine e rapidità. Fa rilevare di aver già scritto il suo edito-
riale sul Centenario della presenza del Consiglio nel Palazzo di Giustizia. 

Il Consigliere Rossi si associa e si congratula, altresì, con il Consigliere Tesoriere, per 
l’organizzazione della cena di gala della domenica successiva alla Cerimonia. 

Il Consigliere Segretario esprime anch’egli il proprio compiacimento per i due eventi, dispiacen-
dosi solo del fatto che alla Cerimonia solenne del sabato mattina il Consiglio non era al completo. E-
sprime la propria gratitudine al personale del Primo Dipartimento, che con estrema professionalità e 
dedizione ha consentito l’ottima riuscita della Cerimonia stessa. 

Il Presidente si associa a quanto detto, ringraziando i Consiglieri che, peraltro, per la cena di gala 
si sono mantenuti nei limiti degli inviti loro consentiti. 

Il Consigliere Nesta riferisce che il Prof. Stella Richter lo ha incaricato di porgere i più sentiti rin-
graziamenti all’intero Consiglio per la magistrale organizzazione sia della Cerimonia e sia della cena 
di gala. 

Il Consiglio prende atto. 
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Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative 
 

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

- In data 22 novembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione di 
Promozione Sociale Democrazia nelle Regole del seminario a titolo gratuito “Il Procedimento Ammi-
nistrativo (10 incontri) – dal 28 gennaio al 2 dicembre 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 il seminario suindicato. 
 

- In data 16 dicembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale 
Coratella del convegno a titolo gratuito “L’organismo di vigilanza nel D.lgs 231/01 – 25 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 16 dicembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della I.S.LE. S.r.l. del 
convegno a titolo gratuito “Il custode giudiziario e le procedure esecutive – 1 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 16 dicembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale 
Tassone del convegno a titolo gratuito “Il nesso di causa nell’illecito civile e nella medicina legale: 
problemi aperti, classi di fattispecie e prospettive – 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 il convegno suindicato. 
 

- In data 22 dicembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale 
Associato Iudica - Carbone del convegno “Scrivere – Argomentare – Persuadere – 5 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. 
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- In data 17 dicembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ASSOCTU del 

seminario “Swap su tassi di interessi e su valuta: aspetti tecnici e aspetti giuridici – 4 febbraio 2011” 
che si svolgerà in una giornata, della durata di 9 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 21 dicembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Synergia For-
mazione S.r.l. del seminario “DVR, Duvri e responsabilità ex D.Lgs. 231/01 stress da lavoro correlato 
– 30 e 31 marzo 2011” che si svolgerà in due giornate, della durata di 16 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 17 dicembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Gruppo MCS del 
convegno “Sicurezza sui luoghi di lavoro negli Studi Legali – 8 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 22 dicembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Camera Civile 
di Roma del seminario “IX corso di Basic principles of english law – dal 13 gennaio 2011 al 23 giu-
gno 2011” che si svolgerà in cinque mesi, della durata di 46  ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 21 dicembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Ente per la For-
mazione Integrata S.p.A. – EFI Spa del seminario “Corso di perfezionamento e specializzazione per 
mediatore conciliatore professionista – 21/22/28/29 gennaio 2011 e 4/5 febbraio 2011” che si svolgerà 
in sei giornate, della durata di 52 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 21 dicembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della EFI S.p.A. – 
Ente per la Formazione Integrata S.p.A. del seminario “Corso di perfezionamento e specializzazione 
in mediatore conciliatore professionista – dal 17 al 25 gennaio 2011” che si svolgerà in sei giornate, 
della durata di 52 ore complessive. 
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Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 20 dicembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Comitato per una 
serena convivenza del convegno a titolo gratuito “Deontologia Forense e Diritto Naturale – 1)Il pro-
cedimento disciplinare 2)Deontologia e mediazione 3)Deontologia tra sistema codificato e diritto 
naturale – 28 dicembre 2010” che si svolgerà in una giornata, della durata di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 21 dicembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Avvocati per l’Europa – Sezione Territoriale di Roma del convegno a titolo gratuito “Ordinamento 
Forense e Deontologia – 20 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 si concede il patrocinio 
all’evento. 
 
Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato 
 

- Su relazione del Consigliere Fasciotti vengono ammessi al patrocinio a spese dello Stato, in via 
anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 i richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nomi-
nativi dei richiedenti non ammessi al patrocinio a spese dello Stato. 
 
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.11) 

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

(omissis) 
 

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

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

(omissis) 
 

Cancellazioni dall'Albo a domanda (n.26) 
 

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

(omissis) 
 

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n.5) 
 

(omissis) 
 

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

(omissis) 
 
Abilitazioni (n.11) 
 

(omissis) 
 
Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n.13) 
 

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n.10) 
 

(omissis) 
 

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

 
Certificati di compimento della pratica forense (n.1) 
 

(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. 
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Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 
 

- Il Consigliere Tesoriere comunica che è in corso l’organizzazione della festa del Centenario del-
la sede del Consiglio che si terrà insieme alla stessa Corte di Cassazione, con la cui Commissione di 
Manutenzione ha preso accordi per un evento in sinergia. 

Il Consigliere Barbantini propone che sia emesso un francobollo commemorativo per l’evento e 
chiede che si prendano accordi con l’Ufficio filatelico. 

Il Consiglio prende atto e conferma la delega al Consigliere Tesoriere e al Consigliere Cipollone, 
autorizzando il Consigliere Barbantini a prendere gli accordi da lui proposti. 
 
Comunicazioni del Presidente 
 

- Il Presidente comunica che la prossima riunione del Consiglio si terrà il giorno 30 dicembre p.v. 
alle ore 10.00 e che la prima dell’anno nuovo si terrà il 5 gennaio 2011 alle ore 15.30. 

Il Consiglio prende atto. 
 
Pareri su note di onorari 
 
Parere n. (omissis) – Avv. (omissis) 
 

(omissis) 
 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi 39 pareri su note di onorari: 
 


