
 
 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 
 

VERBALE N. 5 DELL'ADUNANZA DEL 23 FEBBRAIO 2012 
 
All'adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Consigliere Segretario Pietro Di Tosto, 
il Consigliere Tesoriere Donatella Cerè, nonché i Consiglieri Alessandro Cassiani, Domenico 
Condello, Isabella Maria Stoppani, Fabrizio Bruni, Antonio Conte, Mario Scialla, Roberto Nicodemi, 
Riccardo Bolognesi, Antonino Galletti, Mauro Mazzoni, Matteo Santini, Aldo Minghelli. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 
 

- Il Presidente f.f. Cassiani, dopo un breve cenno di saluto, con riferimento a quanto accaduto 
oggi al Cinema Adriano nel corso della manifestazione indetta dall’Organismo Unitario 
dell’Avvocatura Italiana, e dopo aver rivolto un auspicio alla collaborazione di tutti i Consiglieri, 
ricorda la necessità di costruire un nuovo volto istituzionale, anche di fronte ai problemi che 
affliggono l’Avvocatura. Ritiene necessario prendere contatti con il Presidente del Consiglio dei 
Ministri e con il Guardasigilli, per assumere iniziative contro le norme che stanno distruggendo il 
nostro ruolo professionale. Ritiene, infine, necessario coinvolgere tutti gli avvocati, anche nei ruoli di 
Giudici Onorari di Tribunale e Vice Procuratori Onorari. 
 

- Si procede seguendo l’ordine del giorno con le nomine delle cariche istituzionali. 
 
Elezione del Presidente 
 

- Vengono distribuite le schede per la votazione relativa alla carica di Presidente. Il Presidente f.f. 
propone di nominare quale Presidente, l’Avv. Mauro Vaglio. Elenca funzioni e meriti del Consigliere 
Vaglio, nonché il grande riscontro che ha ricevuto da parte dell’intera Avvocatura. 

Si procede alla votazione per l’elezione del Presidente. I voti vengono espressi come segue: 
- Avv. Mauro Vaglio voti 13 
- Schede bianche: 2 

Risulta eletto, quale Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma per il biennio 
2012/2013, il Consigliere Avv. Mauro Vaglio, che assume le funzioni di Presidente. 
 
Elezione del Consigliere Segretario 
 

- Si procede all’elezione del Consigliere Segretario. Il Presidente propone di nominare quale 
Consigliere Segretario, l’Avv. Pietro Di Tosto. 

I voti vengono espressi come segue: 
- Avv. Pietro Di Tosto: voti 13 
- Schede bianche: 2 

Risulta eletto, quale Consigliere Segretario del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma per 
il biennio 2012/2013, il Consigliere Avv. Pietro Di Tosto, che assume le funzioni di Segretario. 
 
Elezione del Consigliere Tesoriere 
 

- Si procede all’elezione del Consigliere Tesoriere. Il Presidente propone di nominare quale 
Consigliere Tesoriere, l’Avv. Donatella Cerè. 



 
 
 

I voti vengono espressi come segue: 
- Avv. Donatella Cerè: voti 13 
- Schede bianche: 2 

Risulta eletto, quale Consigliere Tesoriere del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma per 
il biennio 2012/2013, il Consigliere Avv. Donatella Cerè. 
 
Comunicazioni del Presidente 
 

- Prende la parola il Presidente con un intervento che integralmente si trascrive: “E’ con grande 
piacere che rivolgo un caloroso benvenuto ai nove Consiglieri di nuova nomina, che per la prima volta 
partecipano a questo illustre consesso: Bolognesi, Bruni, Galletti, Mazzoni, Minghelli, Nicodemi, 
Santini, Scialla e Stoppani. 

Per quanto mi riguarda, ritengo doveroso ringraziare tutti per il grande onore ed onere che mi è 
stato attribuito. Cercherò di ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dell’Ordine con il pensiero 
costantemente rivolto a rappresentare ogni singolo Avvocato iscritto al nostro Albo e con l’umiltà di 
colui che ha sempre qualcosa da imparare da ciascun Collega. 

Un ruolo determinante in questo Consiglio verrà svolto dal Consigliere Cassiani, che costituirà il 
nostro faro e la guida per tutti noi nelle difficoltà quotidiane, e che mi permetto di definire il nostro 
Presidente Onorario. 

Esprimo poi le più vive congratulazioni al Consigliere Segretario Di Tosto ed al Consigliere 
Tesoriere Cerè per le importanti cariche che ricopriranno in questo biennio. Il loro sarà un compito 
veramente difficile e determinante, ma sono certo che sapranno assolverlo nel migliore dei modi. 

Ringrazio infine, con sincerità, il Consigliere Conte, il Consigliere Condello ed i Consiglieri non 
confermati per l’imponente lavoro istituzionale svolto nei due anni precedenti, sempre in armonia fra 
tutti. Mi riferisco in particolare alla disciplina, rispetto alla quale dobbiamo riconoscere che, grazie 
all’impegno di tutto il Consiglio così come richiesto e sollecitato dal Presidente Conte, vi è stato un 
azzeramento dell’arretrato per quanto riguarda i procedimenti disciplinari, cui si è aggiunta la mole di 
pareri di congruità sugli onorari, l’ottimo lavoro per le iscrizioni e cancellazioni, e così via. 

Il nuovo Consiglio e la situazione attuale. Sarebbe ipocrita da parte mia negare che nel precedente 
Consiglio ci siano stati forti attriti tra gli undici Consiglieri di maggioranza ed i quattro di minoranza 
sulla visione ‘politica’ del Consiglio. Ebbene non posso e non voglio limitarmi ad auspicare una 
generica ‘concordia’ nel nuovo Consiglio. 

L’armonia tra tutti i Consiglieri, nella grave situazione attuale, non può più essere solo un 
auspicio ma una condizione indispensabile perchè la nostra professione non debba soccombere sotto i 
colpi di presunte e irrealistiche ‘liberalizzazioni’da parte del legislatore. 

Avremo certamente bisogno, a questo scopo, di un grande impegno da parte dei sei Consiglieri 
che riterrei di definire ‘anziani’. Chiedo quindi una collaborazione fattiva ai Consiglieri Conte e 
Condello affinchè sia possibile ‘istruire’ ed indirizzare nel minor tempo possibile i nuovi Consiglieri. 
Con l’aiuto di tutti mi auguro che possano essere raggiunti gli stessi risultati istituzionali del 
precedente biennio, per i quali ribadisco l’apprezzamento. 

Mi rivolgo sempre ai Consiglieri Conte e Condello per assicurarli che, nel rispetto dei ruoli di 
ciascuno, saranno messi in condizione di operare al meglio in favore dei Colleghi attraverso gli 
strumenti che l’Ordine ha a disposizione. 

Il nuovo Consiglio ha la grande responsabilità di dover soddisfare le aspettative dell’Avvocatura 
romana che ha espresso con il proprio voto l’intenzione di essere partecipe dell’Istituzione ed ha 
imposto a noi eletti di cambiare totalmente il modo di operare. 

Il Consiglio appena insediato, infatti, dovrà operare nella drammatica situazione che tutti 



 
 
 

conoscete, ovvero in un contesto completamente diverso rispetto al passato. Per questo motivo esso 
non potrà che essere, a sua volta, profondamente diverso dai precedenti nelle regole, nel 
funzionamento e negli obiettivi. 

E’ per questo che non inizieremo il nostro lavoro con la consueta spartizione delle Commissioni 
consiliari. Ciò, infatti, tradirebbe già da subito la volontà della base che chiede a gran voce una 
discontinuità con le logiche di gestione che hanno caratterizzato negli anni la nostra Istituzione. 

La società è cambiata, l’Avvocatura è cambiata, noi dobbiamo cambiare. Perciò da oggi non 
parleremo più di Commissioni, ma di ‘Progetti’ e ciascun Consigliere avrà il compito di sottopormi il 
proprio progetto nell’ambito dei settori che nei prossimi giorni provvederò ad assegnare, così come 
compete al Presidente del Consiglio dell’Ordine. 

Tali progetti dovranno essere portati a termine entro tre mesi ed in mancanza di puntuale 
adempimento da parte degli assegnatari, il compito verrà riassegnato ad altri Consiglieri. Ma di questo 
avremo modo di parlare più approfonditamente nelle prossime adunanze, nelle quali 
istituzionalizzeremo anche la Consulta Permanente dell’Avvocatura romana e daremo avvio a tante 
altre novità, indirizzate a coinvolgere la professionalità del maggior numero possibile di Colleghi 
desiderosi di mettersi al servizio degli iscritti. 

Dobbiamo chiederci: cosa si aspetta l’Avvocatura romana da noi? 
La professione forense, come del resto la società, sta attraversando il momento di maggiore 

difficoltà dal dopoguerra. Purtroppo tutti i governi che si sono susseguiti dal 2005 ad oggi sembra che 
abbiano preso di mira l’Avvocatura ed i professionisti in genere con provvedimenti punitivi, come se 
l’annientare la libera professione possa essere la panacea di tutti i mali della società. 

Le conseguenze di ciò non solo hanno determinato una sempre maggiore ‘proletarizzazione’ ed 
un crescente impoverimento della nostra categoria, ma stanno incidendo drammaticamente sul più alto 
principio costituzionale: il diritto di difesa e della tutela del cittadino. 

Altro che riduzione dei tempi dei processi! La strada intrapresa è quella dell’abolizione dei 
processi e della cancellazione della garanzia giurisdizionale. 

I nostri Colleghi ci chiedono quindi di intervenire con forza ed in modo incisivo a tutela della 
nostra stessa sopravvivenza. 

Noi, e per noi intendo tutti gli iscritti agli Albi dei vari Consigli d’Italia, abbiamo le capacità, le 
conoscenze giuridiche e tecniche, la correttezza personale e l’etica ‘politica’ per contribuire in modo 
positivo e determinante al cambiamento in atto della società e per migliorarla nel rispetto dei principi 
costituzionali ed europei della giurisdizione a garanzia del cittadino. 

Tuttavia, questo obiettivo sarà raggiungibile solo con l’unione delle forze di tutte le componenti 
rappresentative dell’Avvocatura. Ecco perché il nuovo Consiglio opererà in stretta collaborazione e 
coesione con l’Organismo Unitario dell’Avvocatura, con il Consiglio Nazionale Forense, con la Cassa 
Forense, con l’Unione Distrettuale del Lazio, con gli altri Consigli dell’Ordine territoriali, con tutte le 
Istituzioni Forensi e, soprattutto, con il mondo associativo di base. 

La ricchezza dell’Avvocatura è costituita dalla molteplicità delle sue componenti, ma se il 
numero di 250.000 Avvocati italiani fino ad oggi è stato un limite per la mancanza di una forte 
rappresentatività unica, lavoreremo in modo da conseguire quell’unità di indirizzo politico, 
indispensabile per avere un ruolo incisivo nella società italiana. 

In questo modo, infatti, anche la ‘politica’ non potrà ignorare che noi Avvocati italiani possiamo 
rappresentare un bacino di almeno 1.000.000 di voti e non gli sarà più possibile tenerci fuori dalle 
decisioni che riguardano la nostra vita professionale, facendo affidamento sulle nostre divisioni 
interne. 

Con questo spirito di unità parteciperemo al Congresso Straordinario Forense di Milano del 
prossimo mese di marzo. 



 
 
 

Dovremo avere al nostro fianco anche la Magistratura, alla quale far comprendere che la 
distruzione dell’Avvocatura come componente costituzionale del processo e la sottrazione all’autorità 
giudiziaria della giurisdizione determineranno nel lungo periodo un depauperamento del suo stesso 
ruolo. Colpendo noi, si vuole colpire anche la Magistratura e, sottraendole il processo, la si vuole 
svuotare del suo potere di riequilibrio di forza rispetto al potere esecutivo e alla politica. 

Il ruolo ‘politico’ del Consiglio dell’Ordine è ormai indiscutibile e chiedo il supporto e l’impegno 
di tutti i Consiglieri per diventare il primo baluardo di salvaguardia della professione e del cittadino. 
Dobbiamo necessariamente batterci per la sopravvivenza di tutti gli Avvocati, a cominciare da coloro 
che si trovano in grande difficoltà. 

Sono convinto che disponiamo delle capacità e degli strumenti per vincere questa battaglia 
sociale e, nello svolgere questo compito, abbiamo assoluto bisogno del contributo di tutti quei 
Colleghi che, come noi, vogliano mettersi a disposizione per avviare la rinascita dell’Avvocatura e del 
Paese.” 
 
Comunicazioni del Consigliere Segretario 
 

- Il Consigliere Segretario ringrazia i Consiglieri e afferma il proprio impegno nell’interesse 
dell’Avvocatura romana e al servizio di questa. 

Si augura la cooperazione del personale dipendente e di tutti i Consiglieri. 
Ringrazia della fiducia accordata e informa che, già da domani mattina, si metterà al lavoro per 

consentire alla macchina organizzativa di funzionare al meglio. 
 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 
 

- Prende la parola il Consigliere Tesoriere con un intervento che integralmente si trascrive: “Cari 
Amici Consiglieri, ringrazio il neo Presidente Mauro Vaglio e tutti voi per la fiducia e la stima 
manifestatami con questo incarico veramente prestigioso e di grande responsabilità. 

Permettetemi, innanzitutto, di rivolgere un particolare benvenuto a tutti i nuovi Consiglieri eletti, 
che si trovano per la prima volta a dover assolvere a un ruolo di indubbio prestigio ma altrettanto 
delicato e importante per l’intera Avvocatura Romana. 

Un caro saluto va anche ai ‘vecchi’ Consiglieri che, come me, ben conoscono le difficoltà e gli 
ostacoli propri del compito che ci aspetta e che con rinnovata passione ed entusiasmo si sono messi 
nuovamente al servizio della nostra Istituzione. 

Il Vostro sostegno e soprattutto quello dei tanti Colleghi che hanno permesso al nuovo Consiglio 
di insediarsi, saranno decisivi per poter raggiungere tutti gli ambiziosi obiettivi che ci siamo prefissati 
e poter così ridare alla nostra amata Professione il lustro e la dignità che le compete. 

Il momento particolarmente difficile, i ripetuti attacchi e le recenti riforme che mettono a rischio 
la libertà stessa della nostra categoria, impongono un’azione coesa di tutta l’Avvocatura Romana e 
sono sicura che, nonostante la dura competizione elettorale ormai conclusa, tutti noi sapremo superare 
gli individualismi per far emergere un’unica voce a tutela della nostra categoria e di tutti i cittadini. 

Quanto al mio ruolo di Consigliere Tesoriere, che mi onoro di assumere, posso assicurare che 
sarà svolto con la massima trasparenza e con lo spirito di servizio che ha sempre contraddistinto la 
mia attività consiliare nel corso di questi ultimi 12 anni. 

In tal senso, mi impegno sin d’ora avanti a Voi Consiglieri tutti e all’Avvocatura Capitolina a 
garantire quel rigore e quell’austerità propri dell’Ente, nel rispetto delle peculiarità e delle esigenze 
organizzative e funzionali. 

Nel contempo, analogo impegno sarà indirizzato nello sviluppare ed eventualmente incrementare 



 
 
 

–anche attraverso l’implementazione delle sponsorizzazioni, convenzioni ed agevolazioni- tutte quelle 
iniziative complementari, quali ad esempio quelle sportive, culturali, benefiche e sociali, volte a 
creare momenti di condivisione e aggregazione in favore della nostra categoria. 

Buon lavoro a tutti noi!” 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 
 

- Il Consigliere Stoppani dichiara quanto segue: “Da parte dei nuovi Consiglieri un saluto a 
Presidente, Segretario e Tesoriere, con l’augurio che si possa lavorare insieme per raggiungere tutti 
quei risultati che si attendono gli Avvocati romani.” 
 
Comunicazioni del Presidente 
 

- Il Presidente riferisce sulla mail del Prof. Avv. Gian Franco Ricci, Avvocato e Professore 
Ordinario della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna, pervenuta in data 15 gennaio 
2012, con la quale condivide la ferma posizione di protesta presa dall’Ordine degli Avvocati di Roma 
contro i recenti provvedimenti governativi relativi all’Avvocatura e si dichiara disposto ad essere in 
prima linea per difendere l’Avvocatura in modo deciso e battagliero. A tal proposito, auspica che 
l’Ordine di Roma possa organizzare un incontro (Tavola rotonda o altro) per focalizzare in modo 
tempestivo e definitivo, i problemi più scottanti e gli eventuali rimedi da porre per evitare che, per 
l’Avvocatura, sia troppo tardi. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sulla comunicazione dell’Avv. Duccio Guerriero, pervenuta il 23 gennaio 
2012, con la quale ringrazia l’Ordine di Roma per aver avuto l’opportunità, unitamente ai propri 
familiari, di partecipare all’Udienza papale, svoltasi il 18 gennaio u.s. presso la Sala Nervi. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Enrico Merli, Coordinatore della Commissione 
Interna al Consiglio Nazionale Forense per la Revisione delle Circoscrizioni Giudiziarie, pervenuta in 
data 19 gennaio 2012, con la quale chiede nuovamente ai Presidenti dei Consigli dell’Ordine 
Distrettuali degli Avvocati, di fornire, utilizzando l’allegato “schema di prospetto Tribunali 
Distrettuali”, le notizie richieste relative all’attività giudiziaria e alle relative spese delle 
Circoscrizioni Giudiziarie, queste ultime con riferimento a quelle conseguenti dall’utilizzo delle 
strutture necessarie, dei servizi e delle utenze, al fine di sviluppare e ultimare il lavoro, già in corso, 
della Commissione a ciò preposta. 

Il Consiglio delega il Consigliere Santini. 
 

- Il Presidente riferisce sulla comunicazione dell’Avv. Mario Racco, pervenuta in data 26 gennaio 
2012, quale difensore nominato dal Consiglio nell’adunanza consiliare del 1° dicembre 2011, per 
intervenire “ad adiuvandum” nel ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio proposto 
dagli Avv.ti (omissis), iscritti nell’Elenco Speciale (omissis), per ottenere, previa sospensione 
dell’esecuzione, l’annullamento della delibera del Direttore Generale dell’Azienda n. (omissis) che, 
istituendo l’Unità Organizzativa Complessa “U.O.C. Attività Libero Professionale, Affari Istituzionali 
e Legali” all’interno dell’Area Risorse Umane e Finanziarie a sua volta all’interno della Direzione 
Amministrativa, ha determinato la sottoposizione dell’Ufficio Legale dell’Azienda (Affari Legali) 
all’attività sia del Dirigente della UOC Attività Libero Professionale, Affari Istituzionali e Legali sia 



 
 
 

del Coordinatore preposto all’Area Risorse Umane e Finanziarie sia del Direttore Amministrativo. 
L’Avv. Mario Racco trasmette copia della sentenza breve n. (omissis), pubblicata in data 

(omissis), con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Quater, 
dichiara il ricorso “inammissibile per difetto di giurisdizione” e dichiara la giurisdizione del giudice 
ordinario, davanti al quale il processo può essere riproposto con le modalità e i termini di cui all’art. 
11 c.p.a. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente comunica che in data 31 gennaio 2012 è venuto a mancare il Prof. Avv. Tommaso 
Mancini, Professore Ordinario Titolare della Cattedra di Istituzioni di Diritto Privato presso la Facoltà 
di Scienze Politiche dell’Università di Teramo. Ha ricoperto questo incarico per circa quarant’anni. 
Da giovane era stato Assistente associato e ricercatore collaborando alla Cattedra del noto Prof. 
Andrea Torrente, all’Università “La Sapienza” di Roma. 

Il Presidente lo ricorda anche quale noto Penalista che ha seguito i più importanti processi degli 
ultimi trent’anni. 

Il Consiglio esprime la più viva partecipazione al dolore della famiglia e dei Colleghi di studio. 
 

- Il Presidente e il Consigliere Di Tosto comunicano che è scomparso l’Avv. Aurelio Improta. Lo 
ricordano come Avvocato Civilista insigne, per le doti di signorilità, umanità, senso di responsabilità 
che lo caratterizzavano e per aver dato lustro alla Categoria Forense. 

Il Consiglio esprime la più viva partecipazione al dolore della famiglia e, in particolare, al figlio 
Avv. Paolo Improta. 
 

- Il Presidente comunica che martedì 28 febbraio p.v., alle ore 14.30, presso la Cassa Forense si 
terrà un incontro tra il Consiglio dell’Ordine romano e i Rappresentanti dell’Unione del Distretto del 
Lazio. 

Il Presidente invita i Consiglieri a partecipare all’incontro. 
Il Consiglio prende atto. 

 
- Il Presidente comunica che la rassegna stampa giornaliera dei seguenti quotidiani: “Il 

Messaggero”, “Il Tempo”, “Il Sole 24Ore”, “Italia Oggi”, “La Repubblica” e “Il Corriere della Sera”, 
a cui il Consiglio è abbonato via internet, verrà inoltrata, a cura della Segreteria dell’Ordine, tramite 
e-mail, ogni giorno, a tutti i Consiglieri. 

Il Consiglio prende atto. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 
 

- Il Consigliere Santini ricorda la scomparsa dell’insigne Collega Michele Maggio per le grandi 
doti professionali ed umane che lo caratterizzavano e per aver dato lustro alla Categoria forense. 

Il Consiglio si associa. 
 
Varie ed eventuali 
 

- Vengono ammessi in Aula i dipendenti del Consiglio. 
Il Presidente comunica loro le nuove cariche consiliari e presenta i nuovi Componenti. 

 
Partecipazione delegati romani al Congresso Straordinario di Milano del 23 e 24 marzo 2012: 



 
 
 

decisioni consequenziali 
 

- Il Consiglio delega il Consigliere Tesoriere di trovare la soluzione migliore per il pernottamento 
dei 110 Delegati al Congresso e dei Consiglieri dell’Ordine. 

I Consiglieri Nicodemi, Santini e Stoppani propongono di non far partecipare alcun dipendente 
del Consiglio, al fine di ridurre le spese. 

Il Consigliere Segretario rileva che, trattandosi di un Congresso straordinario e della mancanza di 
materiale da consegnare ai Delegati in questa occasione, si può evitare la partecipazione di dipendenti. 

Il Consigliere Bolognesi ritiene, invece, opportuna la presenza di dipendenti. 
Il Consigliere Mazzoni chiede un rinvio sulla decisione dopo la conferma del numero dei 

Delegati che parteciperanno al Congresso. 
Il Consigliere Cassiani ritiene che al Congresso Nazionale il Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Roma debba usufruire di un ufficio di segreteria e ciò per un motivo di ordine pratico ma 
anche per una questione di prestigio. 

Il Consigliere Cassiani propone di mettere all’ordine del giorno della prossima adunanza la 
predisposizione di un documento programmatico da presentare in occasione del Congresso 
straordinario di Milano. Ritiene che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma debba essere 
presente in maniera propositiva e costituire una guida per tutti i partecipanti al Congresso. 

Il Consiglio delibera di rinviare la decisione alla prossima adunanza. 
Il Presidente e il Consigliere Segretario propongono di convocare per giovedì 1° marzo 2012 i 

110 Delegati per il Congresso straordinario di Milano, al fine di valutare la possibilità di presentare 
delle mozioni congressuali. 

Il Consiglio approva all’unanimità e dispone l’invio del bonifico di euro 39.600,00 per la 
prenotazione dei pernottamenti dei partecipanti al Congresso straordinario di Milano. 
 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 
 

- Il Consigliere Tesoriere propone per i Consiglieri l’acquisto di nuove cartelline in pelle per il 
Consiglio e di nuove toghe. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Comunicazioni del Consigliere Segretario 
 
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53 

Il Consiglio 
Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Avv.ti Natalizia Aloise, Marco Amore, Daniela 
Aschi, Ermanno Belli, Bernardo Benincasa, Domenico Benincasa, Giuseppe Maria Berruti, Manuela 
Bianchini, Bruno Bontemps, Guido Borzi, Claudia Bucciarelli, Marcello Buongiorno, Emanuela 
Buscemi, Francesco Canitano, Anna Paola Cappella, Livia Casale, Antonio Casillo, Laura Cassavia, 
Laura Cavarretta, Federico Cilia, Luca De Caroli, Emanuela Maria De Felici, Paola De Filippis, 
Angela De Michele, Lorenzo De Rossi, Gianluca Della Gatta, Daniele Di Bella, Andrea D’Onghia, 
Maria Rosaria Farina, Annamaria Federico, Pierangelo Ferranti, Andrea Ferrini, Valentina Fiorini, 
Ennio Fratticci, Alberto Gava, Carlo Felice Giampaolino, Giampaolo Gori, Franco Greco, Caterina 
Grillone, Cristiano Guida, Daniele Landi, Antonio Leggio, Roberto Luca Lobuono Tajani, Valeria 
Lozzi, Marcantonio Lucifero, Carmine Martino, Claudia Moscati, Enrico Moscati, Antonino 
Palamara, Valeska Palermo, Alessandra Poma, Rosa Rauso, Maria Alessandra Sandulli, Stefano 
Salvatore Scoca, Paolo Spanu, Mauro Stella, Maria Giovanna Talia, Vincenzo Taverniti, Roberto 



 
 
 

Tomassoni, Andrea Romano Tricomi, Chiara Turini, Ivana Ulivi, 
autorizza 

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

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Avv. Maurizio de Tilla, Presidente 
dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana, pervenuta in data 2 febbraio 2012, 
accompagnatoria del proclama di astensione dalle udienze civili, penali, amministrative e tributarie e 
dalle altre attività giudiziarie per i giorni 23 e 24 febbraio 2012, deliberato dall’Assemblea dell’OUA 
in data 20 gennaio 2012, invitando a darne pubblicità. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Avv. Maurizio de Tilla, Presidente 
dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana, pervenuta in data 8 febbraio 2012, con la quale 
informa che nei giorni 23 e 24 marzo p.v. si terrà a Milano il Congresso straordinario dell’Avvocatura 
al quale parteciperanno, a norma di statuto (art. 4 comma 2) i Delegati eletti del Congresso ordinario 
precedente di Genova. 

Inoltre, il Presidente de Tilla invita a partecipare alla manifestazione nazionale indetta a Roma il 
23 febbraio p.v. alle ore 10,00 presso il Cinema Adriano in Piazza Cavour 22, contro le 
liberalizzazioni selvagge e la rottamazione della giustizia. 

Il Consiglio prende atto ed esprime il proprio apprezzamento. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla comunicazione del Ministero della Giustizia – 
Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi-Direzione generale per i 
sistemi informativi automatizzati, pervenuta in data 2 febbraio 2012, con la quale si rappresenta che, 
ai sensi della modifica all’art. 136 c.p.c. disposta dalla Legge 12 novembre 2011 n. 183 che prevede 
l’invio del biglietto di cancelleria tramite posta elettronica certificata (PEC), da tale Ufficio è stata 
accertata l’installazione e l’idoneità delle attrezzature informatiche, la funzionalità dei servizi di 
comunicazione dei documenti informativi e del sistema PEC del Ministero della Giustizia. 

Pertanto, a decorrere dalla data del 31 gennaio 2012, le comunicazioni inviate tramite posta 
elettronica certificata (PEC) avranno pieno valore legale. 

Il Consiglio prende atto, dispone la pubblicazione sul sito istituzionale della relativa informazione 
e delibera di inviare la stessa, via e-mail, a tutti gli iscritti. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Dott. Ezio Germani degli Affari Generali del 
Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 31 gennaio 2012, accompagnatoria della circolare n. 
5-C-2012 relativa al parere che il Consiglio Nazionale Forense ha adottato nella seduta 
amministrativa del 27 gennaio 2012, in merito al valore delle autocertificazioni, con riferimento al 
prescritto periodo di esercizio dell’attività professionale necessario per la presentazione dell’istanza 
per l’iscrizione nell’Albo Speciale degli Avvocati “Cassazionisti”. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla comunicazione del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione 
IX Dibattimentale Penale, pervenuta in data 24 gennaio 2012, accompagnatoria del verbale di udienza 
del 9 gennaio 2012 nel corso della quale si è osservato un minuto di silenzio in commemorazione 
dell’Avv. Paola Parise, scomparsa prematuramente in data 5 gennaio 2012. 

Il Consiglio prende atto. 



 
 
 

 
- Il Consigliere Segretario riferisce in merito all’offerta della Società Lextel, pervenuta in data 29 

dicembre 2011, per la fornitura di un sistema che consentirebbe al Consiglio di comunicare con i 
propri iscritti tramite posta elettronica certificata al costo annuale di Euro 6.000,00 oltre IVA. 

Il Consiglio delega il Consigliere Tesoriere per esame e relazione. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sull’invito dell’American Bar Association – Section of 
International Law di Washington (Stati Uniti d’America), pervenuto in data 20 gennaio 2012, a 
partecipare alla Spring Meeting 2012, che si terrà al The Grand Hyatt New York in New York, dal 17 
al 21 aprile p.v. 

Il Consiglio rinvia alla prossima adunanza. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla proposta di abbonamento annuale pervenuta dalla 
Gazzetta Ufficiale in data 21 novembre 2011. 

Il Consiglio rinvia alla prossima adunanza. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla richiesta dell’Avv. Fortunato Vitale, pervenuta in data 14 
dicembre 2011, che –unitamente ad altri 12 rappresentanti delle squadre di calcio forensi anch’essi 
sottoscrittori dell’istanza- chiedeva di poter svolgere, anche il prossimo anno, il Torneo “Justitia” 
sotto l’egida consiliare, con un contributo economico per affrontare le spese 

Il Consiglio delega il Consigliere Segretario e il Consigliere Tesoriere per esame e relazione. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla mail del Dott. Marco Zummo di Roma Capitale -
Dipartimento Comunicazioni e Diritti dei Cittadini –Progetti Strategici e Grandi Eventi-Ufficio 
Allestimento Spazi, pervenuta in data 18 gennaio 2012, con la quale chiede l’utilizzo del logo 
istituzionale, per procedere all’impaginazione e alla stampa del “Secondo rapporto sullo stato dei 
conflitti nella città di Roma”, unitamente all’eventuale elaborazione di ulteriori supporti comunicativi 
(inviti, locandine, ecc.) dal momento che Roma Capitale, insieme all’Ordine degli Avvocati di Roma, 
è tra gli enti promotori dell’Osservatorio sui conflitti e sulla conciliazione e si occupa della 
progettazione grafica e della stampa dei rapporti annuali. 

Il Consiglio accoglie la richiesta. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 
 

- Il Consigliere Cassiani ricorda la delibera sulla registrazione delle adunanze consiliari e propone 
che la stessa venga applicata. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

- Il Consigliere Cassiani riferisce sul proprio intervento all’Assemblea dell’Adriano che si 
trascrive integralmente: “Questa mattina nel corso dell’Assemblea che si è svolta all’Adriano ho preso 
la parola per manifestare la mia solidarietà con l’indignazione dell’Avvocatura e per rilevare che gli 
interventi dei massimi rappresentanti hanno denotato un imperdonabile ritardo rispetto agli eventi e 
una grave mancanza di programmazione delle misure da adottare per fronteggiare la situazione. 

Nell’occasione ho anche accennato alle ragioni che hanno disciplinato la nascita dell’OUA e ho 
chiesto che gli Organi rappresentativi entro le prossime 48 ore chiedano un incontro al Ministro e al 
Premier”. 
 



 
 
 

- Il Consigliere Galletti dà lettura della delibera dell’OUA:  
“L’Assemblea dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura, riunitasi in Roma nella seduta del 
23/02/2012, 

Letto 
il documento contenente le determinazioni dei partecipanti alla manifestazione tenutasi a Roma, al 
Cinema Adriano, la mattina del 23 febbraio, 

Ribadisce 
le motivazioni di cui alle precedenti Assemblee dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura del 
20/01/2012 e del 17/02/2012 

Delibera 
di proclamare l’astensione dalle udienze civili, penali, amministrative, contabili e tributarie e dalle 
altre attività giudiziarie, dal 15 marzo al 23 marzo 2012.” 

Il Consiglio prende atto ed esprime apprezzamento per l’iniziativa assunta dall’Organismo 
Unitario dell’Avvocatura Italiana. 
 

- Il Consigliere Stoppani riferisce di essere intervenuta dopo il Consigliere Cassiani, 
rammentando l’iter necessario per la proclamazione dell’astensione dalle udienze, e suggerendo 
eventualmente di attuare uno sciopero c.d. bianco, chiedendo in particolare ai Magistrati 
l’applicazione puntuale delle norme. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Condello ricorda la delibera assunta il 19 gennaio 2012: “Il Consigliere Condello, 
quale Coordinatore della Commissione “Amministrazione Giudiziaria dei beni e delle imprese 
sequestrati alla criminalità”, informa il Consiglio di avere, in ottemperanza alle precedenti delibere, 
organizzato un corso di formazione degli Amministratori giudiziari dei beni per creare un gruppo di 
avvocati specializzati in questo particolare settore. 

Il corso si rende necessario per inserire, in dette attività, anche gli avvocati. Questa funzione, 
attualmente, è svolta soltanto dai Commercialisti ed Esperti Contabili. 

Le misure patrimoniali contro le organizzazioni criminali e mafiose sono state al centro di 
un’attività legislativa sempre più pregnante ed efficiente, volta a contrastare la cosiddetta economia 
“non sana” o “criminale” che, nell’operare in un contesto di illegalità, oltre a danneggiare 
l’economia “sana” contribuisce al proliferarsi degli investimenti mafiosi e, quindi, al riciclaggio del 
denaro cosiddetto “sporco”. Da un lato è stata istituita l’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e 
Destinazione dei Beni Sequestrati e confiscati (D.L. 4 febbraio 2010 n. 4, convertito con 
modificazione nella Legge 31 marzo 2010 n. 50); dall’altro si è resa necessaria l’istituzione dell’Albo 
degli Amministratori Giudiziari (Decreto Legislativo 4 febbraio 2010, n. 14), che attende, peraltro, 
attuazione e che potrebbe essere aggiornato. 

Ad integrare la normativa finalizzata a contrastare le organizzazioni criminali a base 
associativa, è intervenuto, di recente, il legislatore che, con il Codice Antimafia (D. Lgs. 6 settembre 
2011, n. 159), nel ricondurre a unità la disciplina preesistente, ha agevolato l’attività dell'interprete e 
ha sicuramente migliorato la gestione dei beni sequestrati e confiscati colmando, tra l’altro, delle 
lacune normative. 
Al corso saranno ammessi 250 Avvocati.  
Verranno riconosciuti 24 crediti di cui 4 di deontologia. 
La partecipazione al corso determinerà il rilascio di un attestato soltanto a coloro che saranno 
presenti al 90% delle lezioni.  
 I relatori sono stati individuati tra Avvocati esperti nella materia, Professori, Magistrati e Dottori 



 
 
 

Commercialisti. 
 
Corso di Specializzazione 
Amministratori Giudiziari 
 
1- Venerdì 16 marzo 2012 - dalle ore 13 alle ore 18 
Lezione introduttiva. L’attuale realtà delle economie criminali e le critiche difficoltà del trapasso 
dell’azienda sottratta al circuito criminale, per essere immessa in quello della legalità. 
 
2- Venerdì 23 marzo 2012 - dalle ore 13 alle ore 18 
Introduzione e quadro generale sulle misure di prevenzione personali e patrimoniali, secondo il 
nuovo codice antimafia (D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159). - I soggetti destinatari. - Titolarità della 
proposta e presupposti. 
3- Venerdì 30 marzo 2012 - dalle ore 13 alle ore 18 - Le Misure di prevenzione personali e 
patrimoniali, secondo il nuovo codice antimafia (D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159). Il procedimento 
applicativo. Il sequestro e la confisca. - Rapporti con i procedimenti penali.  
4- Venerdì 13 aprile 2012 - dalle ore 13 alle ore 18  -Effetti delle Misure di prevenzione nei confronti 
dei terzi. L’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati (introduzione). - L’Amministratore 
giudiziario. - Nomina e revoca. 
5- Venerdì 20 aprile 2012 - dalle ore 13 alle ore 18 - L’amministratore dei beni sequestrati e 
confiscati. - Competenza. - Responsabilità. - Rapporti con il fallimento.  
6- Venerdì 27 aprile 2012 - dalle ore 13 alle ore 18 - La gestione dei beni sequestrati e confiscati. La 
destinazione dei beni sequestrati . 
7- Venerdì 4 maggio 2012 - dalle ore 13 alle ore 18 - Regime fiscale dei beni sequestrati. Rapporti 
con le procedure esecutive dei Concessionari di riscossione pubblica e con le azioni esecutive 
individuali.  
8- Venerdì 11 maggio 2012 - dalle ore 13 alle ore 18 - Disciplina dei rapporti giuridici pendenti. 
9- Venerdì 18 maggio 2012 - dalle ore 13 alle ore 18 - Accertamento dei crediti dei terzi, rapporti ed 
analogie con la Legge fallimentare (R. D. n. 267/42). Eventuale liquidazione dei beni e rapporti col 
fallimento  
10- Venerdì 25 maggio 2012 - dalle ore 13 alle ore 18 - Effetti delle Misure di prevenzione. 
L’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione dei beni sequestrati e confiscati ed il suo ruolo centrale.” 

Il Consigliere Condello propone di posticipare la data di inizio del corso di due settimane.  
Le domande per la iscrizione al corso devono essere trasmesse a mezzo fax al Consiglio. Al corso 

saranno ammessi 250 Avvocati iscritti all’Ordine di Roma.  
Il Consiglio delibera di rinviare l’inizio del Corso dopo le festività pasquali. 
Il Consigliere Mazzoni propone di togliere la parola “Specializzazione” nell’intestazione del 

Corso. 
Il Consiglio approva. 
Il Consiglio delibera di rinviare ogni decisione sull’indicazione del Consigliere che avrà la 

responsabilità dell’attività del Corso di Amministratore Giudiziario. 
 

- Il Consigliere Condello ricorda al Consiglio che nei giorni 22-25 Marzo 2012 si terrà a Roma la 
“European Young Bar Association Spring Conference”, il Congresso Europeo della Giovane 
Avvocatura. 

La European Young Bar Association raggruppa le Associazioni di Giovani Avvocati esistenti in 
gran parte dei Consigli dell’Ordine dei Paesi europei. E’ altresì affiliata con la American Bar 



 
 
 

Association Young Division. 
La Conferenza dei Giovani Avvocati è Group member dell’EYBA, il cui Comitato esecutivo è 

composto da 6 Membri: Amina Omar Nieto (Barcelona), President, Lorreine Keown, Vice President 
(Belfast), Olivier Quesneau (Paris), Secretary, Sebastien Braq (Lion), Treasurer, Mariangela Condello 
(Rome), Executive Officer, Milan Bajic (Sarajevo), Executive Officer. 

Il Consiglio ha già deliberato il patrocinio ed il sostegno per l’importante evento internazionale, 
cui parteciperà anche la Giovane Avvocatura Romana e Italiana, con la delibera del 6 ottobre 2011. 

Gli organizzatori italiani dell’evento, i Segretari della Conferenza dei Giovani Avvocati, avevano 
richiesto anche il patrocinio della Scuola Forense “Vittorio Emanuele Orlando” e della Conferenza 
Giovani Avvocati (Andrea Sciarrillo) ed il supporto economico per il cocktail per i convegnisti che si 
terrà venerdì 24 Marzo presso lo “Shari Vari” con una spesa contenuta in euro 3.000,00. 

Il Consiglio prende atto, invita a partecipare i Consiglieri e rinvia la decisione relativamente al 
costo dell’evento. 
 
Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; 
cancellazioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica 
 

- Il Consigliere Cerè 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. 162) 
 

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

(omissis) 
 
Passaggi dall'Elenco speciale all'Albo ordinario (n. 3) 
 

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

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

(omissis) 
 
Variazioni Elenco speciale (n. 8) 
 

(omissis) 
 
Cancellazioni dall'Albo per decesso (n. 7) 
 

(omissis) 



 
 
 

 
Cancellazioni dall'Albo a domanda (n. 26) 
 

(omissis) 
 
Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 11) 
 

(omissis) 
 
Variazione di nome da "Enrico" a "Enrico Maria” Bozza 
 

Il Consiglio 
- Vista l'istanza presentata in data 3 febbraio 2012 dall’Avv. Enrico Bozza, nato a Benevento il 7 
novembre 1976, con la quale chiede la modifica del nome da "Enrico" a "Enrico Maria"; 
- Visto la copia della Carta d’Identità n. AS6837044, rilasciata dal Comune di Roma, in data 18 
ottobre 2011; 
- Sentito il Consigliere Relatore; 

delibera 
di modificare, nell’Albo custodito da questo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, il nome 
del suindicato professionista da “Enrico” a “Enrico Maria”. 
 
Nulla-osta al trasferimento di Avvocati (n. 6) 
 

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 47) 
 

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati abilitati (n. 4) 
 

(omissis) 
 
Abilitazioni (n. 51) 
 

(omissis) 
 
Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 24) 
 

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

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 7) 
 



 
 
 

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

(omissis) 
 
Nulla-osta al trasferimento di praticanti avvocati (n. 4) 
 

(omissis) 
 
Rinuncia al nulla-osta per trasferimento di praticanti avvocati (n. 1) 
 

(omissis) 
 
Certificati di compimento della pratica forense (n. 5) 
 

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

- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Cerè, procede all'esame di alcune domande di 
accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che 
approva. 
 

- In data 14 febbraio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Accademia 
Forense del convegno a titolo gratuito "La consulenza tecnica civile" che si svolgerà il 24 febbraio 
2012, della durata di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 14 febbraio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Avvocati per l’Europa del convegno a titolo gratuito "Il compenso per le prestazioni professionali 
all’avvocato dopo l’abrogazione delle tariffe forensi…" che si svolgerà il 23 febbraio 2012, della 
durata di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 17 febbraio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione di 
promozione sociale ‘Democrazia nelle Regole’ del convegno a titolo gratuito "Il procedimento 
amministrativo: i principi" che si svolgerà il 24 febbraio 2012, della durata di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 



 
 
 

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

- In data 27 gennaio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CED – Corte di 
Appello Formazione decentrata del convegno a titolo gratuito "Giustizia genere femminile?..." che si 
svolgerà il 23 febbraio 2012, della durata di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 24 gennaio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CED – Corte di 
Appello Formazione decentrata del convegno a titolo gratuito "L’illecito disciplinare negli 
orientamenti recenti della giurisprudenza della sezione disciplinare del CSM e della Corte di 
Cassazione" che si svolgerà il 1 febbraio 2012, della durata di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 3 febbraio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Consiglio Superiore 
della Magistratura del convegno a titolo gratuito "La convalida dell’arresto e il giudizio direttissimo" 
che si svolgerà il 20 febbraio 2012, della durata di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 7 febbraio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Consiglio Superiore 
della Magistratura del convegno a titolo gratuito "Fermo amministrativo e ipoteca: problemi 
procedurali con particolare riguardo alla sentenza della Corte di Cassazione SS.UU. n. 20931 del 12 
ottobre 2011" che si svolgerà il 22 febbraio 2012, della durata di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 3 febbraio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’IGI – Istituto 
Grandi Infrastrutture - del convegno a titolo gratuito "I contratti pubblici nella stagione dei decreti 
legge" che si svolgerà il 22 febbraio 2012, della durata di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 7 febbraio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Istituto Poligrafico 
e Zecca dello Stato S.p.A. del convegno a titolo gratuito "Aggiornamento in tema di servizi e 



 
 
 

forniture" che si svolgerà il 20 febbraio 2012, della durata di 4 ore. 
Il Consiglio 

(omissis) 
delibera 

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

- In data 23 gennaio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Legambiente del 
convegno a titolo gratuito "’Rifiuti Spa’ Dieci anni di applicazione del delitto di traffico organizzato 
di rifiuti…" che si svolgerà il 13 febbraio 2012, della durata di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 26 gennaio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Osservatorio 
Nazionale sul diritto di famiglia del convegno a titolo gratuito "I regolamenti europei sulla famiglia – 
Giurisdizione, esecuzione, legge applicabile" che si svolgerà il 2 febbraio 2012, della durata di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 26 gennaio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ADAPT – 
Associazione per gli Studi internazionali e comparati sul Diritto del Lavoro e delle relazioni 
Industriali e Associazione Amici Marco Biagi del convegno a titolo gratuito "Progettare per 
modernizzare. Il pensiero e la Scuola di Marco Biagi dieci anni dopo" che si svolgerà il 15 marzo 
2012, della durata di 5 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 15 febbraio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’AGI – 
Associazione giuriste italiane in collaborazione con l’ANPRI – Associazione nazionale professionale 
per la ricerca del convegno a titolo gratuito "Ricerca e diritto. Verso lo spazio europeo della ricerca: 
una roadmap per l’Italia" che si svolgerà l’8 marzo 2012, della durata di 5 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 20 febbraio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Antitrust Italiana del convegno a titolo gratuito "Crisi, liberalizzazioni e concorrenza: il ruolo 
dell’Autorità Antitrust" che si svolgerà il 6 marzo 2012, della durata di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 



 
 
 

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

- In data 20 febbraio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Antitrust Italiana del convegno a titolo gratuito "Crisi, liberalizzazioni e concorrenza: il ruolo 
dell’Autorità Antitrust" che si svolgerà il 6 marzo 2012, della durata di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 20 febbraio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Forense ‘Ius Ac Bonum’ del convegno a titolo gratuito "I reati tributari e la responsabilità 
amministrativa degli enti" che si svolgerà il 22 marzo 2012, della durata di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 3 febbraio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Consumers’ Forum del convegno a titolo gratuito "Le conciliazioni paritetiche fra consumatori e 
aziende. L’evoluzione in Italia e in Europa. Terzo rapporto" che si svolgerà il 1 marzo 2012, della 
durata di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 20 febbraio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Progetto Diritti onlus del convegno a titolo gratuito "Rifugiati o pacchi postali?" che si svolgerà il 28 
febbraio 2012, della durata di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 21 febbraio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Camera Minorile 
Nazionale CAMMINO del convegno a titolo gratuito "Nuove e meno nuove prassi applicative del 
tribunale per i minorenni e del tribunale ordinario in tema di procedimenti separativi della coppia 
genitoriale" che si svolgerà il 27 febbraio 2012, della durata di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 21 febbraio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Consiglio 
Superiore della Magistratura del convegno a titolo gratuito "Profili caratteristici dei problemi 
minorili" che si svolgerà il 21 marzo 2012, della durata di 4 ore. 



 
 
 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 20 febbraio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Corte Suprema 
di Cassazione del convegno a titolo gratuito "Il contratto di diritto europeo" che si svolgerà il 19 
marzo 2012, della durata di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 9 febbraio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Corte Suprema di 
Cassazione del convegno a titolo gratuito "Il giudicato esterno ed il processo tributario" che si 
svolgerà il 15 marzo 2012, della durata di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 31 gennaio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Corte Suprema di 
Cassazione del convegno a titolo gratuito "Le misure cautelari reali: principi generali, prassi 
giurisprudenziali, problematiche applicative" che si svolgerà il 1 marzo 2012, della durata di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 1 febbraio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Dei Consulting 
del convegno a titolo gratuito "Approfondimenti sulla mediazione ad un anno dalla sua entrata in 
vigore" che si svolgerà il 15 marzo 2012, della durata di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 13 febbraio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Dei Consulting 
del convegno a titolo gratuito "Evoluzione giurisprudenziale in materia di contenzioso bancario" che 
si svolgerà il 22 marzo 2012, della durata di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 22 febbraio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CED - Corte di 
Appello Formazione decentrata magistratura del convegno a titolo gratuito "L’accertamento tecnico 



 
 
 

preventivo nel processo previdenziale (art. 445 bis c.p.c.) – Problemi interpretativi ed applicativi" che 
si svolgerà il 1 marzo 2012, della durata di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 20 febbraio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CED - Corte di 
Appello Formazione decentrata magistratura del convegno a titolo gratuito "Questioni nuove o 
controverse nella giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione in materia 
penale" che si svolgerà il 29 febbraio 2012, della durata di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 13 febbraio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Fondazione 
Nazionale Sicurezza Rubes Triva del convegno a titolo gratuito "Obblighi di prevenzione, 
responsabilità civili, penali e amministrative…" che si svolgerà il 28 febbraio 2012, della durata di 4 
ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 21 febbraio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della INTERTIC in 
collaborazione con lo Studio Chiomenti del convegno a titolo gratuito "The 2012 Intertic Conference 
on Antitrust Policy" che si svolgerà il 24 maggio 2012, della durata di 8 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 14 febbraio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Istituto Guglielmo 
Tagliacarne del seminario a titolo gratuito "Corso di aggiornamento sul diritto amministrativo" che si 
svolgerà in cinque giornate, dal 23 febbraio al 9 marzo 2012, della durata di 6 ore ciascuna. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 6 (sei) crediti formativi per ogni singola giornata del seminario suindicato. 
 

- In data 22 febbraio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della JUSTOWIN 
S.r.l. del convegno a titolo gratuito "Incontro di studio" che si svolgerà il 27 marzo 2012, della durata 
di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 



 
 
 

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

- In data 21 febbraio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Lega Italiana dei 
Diritti dell’Uomo del convegno a titolo gratuito "Colpa medica, medicina difensiva e speculazioni: 
profili medico sociali e giuridici per una proposta legislativa" che si svolgerà il 16 marzo 2012, della 
durata di 8 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 26 febbraio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Osservatorio 
Nazionale sul diritto di famiglia del convegno a titolo gratuito "Lo statuto giuridico della famiglia di 
fatto" che si svolgerà il 1 maggio 2012, della durata di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 21 febbraio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’UER – Università 
Europea di Roma del convegno a titolo gratuito "Nuovi servizi e contenuti digitali tra semplificazione 
amministrativa, diffusione della conoscenza e diritti individuali" che si svolgerà il 9 marzo 2012, della 
durata di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 13 febbraio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
UNAI – Unione Nazionale Amministratori d’Immobili del convegno a titolo gratuito "Novità 
legislative e giurisprudenziali dell’anno 2011" che si svolgerà il 3 marzo 2012, della durata di 7 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 21 febbraio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università degli 
Studi Roma Tre, Astril e Fondazione Marco Biagi del convegno a titolo gratuito "Flessibilità del 
lavoro, problemi e prospettive" che si svolgerà il 5 marzo 2012, della durata di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 2 febbraio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’AAAML – 
Asociación de Antiguos alumnos Magister Lucentinus, Merico Legal Studio legale, del convegno 
"Enforcing Trademak Rights. Oppositions and other crucial remedies in Eu and Latin American 



 
 
 

Countries" che si svolgerà in una giornata, il 23 marzo 2012, della durata complessiva di 7 ore totali. 
Il Consiglio 

(omissis) 
delibera 

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

- In data 3 febbraio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’AIAF Lazio – 
Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori, del convegno "Il ruolo 
dell’Avvocato nella gestione dei conflitti: riti e pratiche alternative, profili deontologici" che si è 
svolto il 16 febbraio 2012, della durata complessiva di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 8 febbraio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Altalex Consulting 
S.r.l., del convegno "Il concorso di referendario della Corte dei Conti aggiornamento e tecniche per la 
prova scritta" che si svolgerà il 24 marzo 2012, della durata complessiva di 7 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 13 febbraio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Giovanna d’Arco Onlus e da parte dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, del "Corso di 
Aggiornamento e Formazione su pedofilia e abusi all’infanzia" che si svolgerà dal 31 marzo al 30 
settembre 2012, della durata di 60 ore complessive (10 ore a giornata), suddivise in 3 moduli da 2 
giornate ciascuno. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 20 febbraio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’AIIA - 
Associazione Italiana Internal Auditors, del "Corso di specializzazione per componenti degli 
Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 e altri responsabili dei controlli" che si svolgerà dal 23 
marzo al 9 novembre 2012, della durata complessiva di 92 ore suddivise in 3 moduli da 16, 48 e 28 
ore ciascuno. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 3 febbraio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Business 
International – Divisione di Fiera Milano Media S.p.A., del seminario "Intervenire nell’impresa in 
crisi: il confronto tra Professionisti e Organi Giudiziari. Come affrontare le difficoltà “fisiologiche”, 
individuare le “patologie” e attivare gli strumenti giuridici per evitare il default. Professionisti e 



 
 
 

Organi Giudiziari a confronto nell’analisi delle più recenti sentenze giurisprudenziali e nel definire le 
linee di azioni lungo le quali si muovono i principali Tribunali d’Italia”, che si svolgerà in due 
giornate, l’8 ed il 9 maggio 2012, della durata complessiva di 8 ore (4 ore a giornata). 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 3 febbraio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Business 
International – Divisione di Fiera Milano Media S.p.A., del convegno "Il Collegio Sindacale e gli 
Organi di Controllo di S.p.A. e S.r.l. alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità per il 
2012" che si svolgerà il 16 febbraio 2012, della durata complessiva di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 9 febbraio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Camera di 
Commercio Internazionale – Comitato Nazionale Italiano – ICC Italia, del convegno "La vendita 
internazionale redazione e negoziazione di contratti e di condizioni generali" che si svolgerà il 13 
marzo 2012, della durata complessiva di 6 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 3 febbraio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Cenacolo Giuridico 
S.r.l., del convegno "La riforma del sistema disciplinare e dei codici deontologici nelle libere 
professioni dopo la L. 14 settembre 2011 n. 148 (di conversione del D.L. 13 agosto 2011 n. 138), la 
Legge di stabilità 12 novembre 2011 n. 183 ed il Decreto “Salva Italia” 6 dicembre 2011 n. 201, L. 
214/2011" che si svolgerà il 21 aprile 2012, della durata complessiva di 6 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 3 febbraio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Cenacolo Giuridico 
S.r.l., del convegno "La gestione del procedimento disciplinare delineata dal D.Lgs. 27 ottobre 2009 
n. 150 e dai C.C.N.L. area dirigenza 2006-2009: circolari della funzione pubblica, primi problemi 
applicativi, prime decisioni della magistratura" che si svolgerà il 25 marzo 2012, della durata 
complessiva di 6 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 20 gennaio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Fiera Milano 



 
 
 

Media S.p.A – Divisione Business International, del convegno "Il trasporto dei prodotti healthcare. 
Vincoli normativi e problematiche tecnico operative" che si è svolto il 14 febbraio 2012, della durata 
complessiva di 7 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 13 febbraio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Fondazione 
Italiana per il Notariato, del convegno "Il Notariato parte attiva del sistema di antiriciclaggio – 
Incontro con le altre Istituzioni impegnate nella difesa della legalità: esperienze, problematiche, 
contributi, istruzioni operative" che si svolgerà il 2 marzo 2012, della durata complessiva di 8 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 2 febbraio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Istituto Superiore 
di Studi Giuridici, del "Corso annuale per la preparazione all’esame di Avvocato Febbraio – 
Dicembre 2012" che si svolgerà dal 22 febbraio al 3 dicembre 2012, della durata complessiva di 108 
ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 27 gennaio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA S.p.A., del 
seminario "Come si redige un contratto a prova di contenzioso" che si svolgerà in due giornate 
scindibili, il 9 e 10 maggio 2012, della durata complessiva di 14 ore (7 ore a giornata). 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 27 gennaio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA S.p.A., del 
seminario "La gestione dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni" che si svolgerà in due 
giornate scindibili, 29 e 30 marzo 2012, della durata complessiva di 13 ore (6 ore e 30 minuti a 
giornata). 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 13 (tredici) crediti formativi per il seminario suindicato. 
 

- In data 1 febbraio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA S.p.A., del 
seminario "Verbali e organi collegiali nelle pubbliche amministrazioni" che si svolgerà in due 
giornate scindibili, 8 e 9 maggio 2012, della durata complessiva di 13 ore. 

Il Consiglio 



 
 
 

(omissis) 
delibera 

di concedere n. 13 (tredici) crediti formativi per il seminario suindicato. 
 

- In data 1° febbraio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA S.p.A., del 
seminario "Novità importanti sul D. Lgs. 231/01" che si svolgerà in due giornate scindibili, 12 e 13 
marzo 2012, della durata complessiva di 14 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 8 febbraio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA S.p.A., del 
seminario "Il ciclo di vita del documento informatico: formazione, trasmissione e conservazione" che 
si svolgerà in due giornate scindibili, 27 e 28 marzo 2012, della durata complessiva di 13 ore (7 ore la 
prima giornata e 6 ore la seconda giornata). 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 13 (tredici) crediti formativi per il seminario suindicato. 
 

- In data 8 febbraio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA S.p.A., del 
seminario "Tutela della privacy in ambito sanitario" che si svolgerà in due giornate scindibili, 19 e 20 
aprile 2012, della durata complessiva di 10 ore (6 ore il primo giorno e 4 ore il secondo giorno). 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 8 febbraio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA S.p.A., del 
seminario "La nuova formazione in materia di sicurezza del lavoro" che si svolgerà in due giornate 
scindibili, 29 e 30 marzo 2012, della durata complessiva di 14 ore (7 ore a giornata). 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 14 febbraio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA S.p.A., del 
convegno "Campi elettromagnetici" che si svolgerà il 19 aprile 2012, della durata complessiva di 7 
ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 20 febbraio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA S.p.A., del 
convegno "L’attuazione della riforma degli intermediari finanziari" che si svolgerà il 23 marzo 2012, 



 
 
 

della durata complessiva di 7 ore. 
Il Consiglio 

(omissis) 
delibera 

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

- In data 20 febbraio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA S.p.A., del 
seminario "SIMOG, CIG, MAV, rapporti con l’AVCP” che si svolgerà in due giornate, 12 e 13 aprile 
2012, della durata complessiva di 10 ore (6 ore il primo giorno e 4 ore il secondo giorno). 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 22 febbraio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA S.p.A., del 
seminario "Aggiornamento dei principi contabili OIC per la redazione dei bilanci" che si svolgerà in 
due giornate scindibili, 4 e 5 aprile 2012, della durata complessiva di 13 ore (6 ore e 30 minuti a 
giornata). 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 13 (tredici) crediti formativi per il seminario suindicato. 
 

- In data 22 febbraio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA S.p.A., del 
seminario "La gestione informatica della documentazione sanitaria" che si svolgerà in due giornate 
scindibili, 22 e 23 maggio 2012, della durata complessiva di 10 ore (6 ore il primo giorno e 4 ore il 
secondo giorno). 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 22 febbraio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA S.p.A., del 
seminario "La nuova disciplina della tutela del consumatore/utente e della concorrenza (D. L. 
1/2012)" che si svolgerà in due giornate scindibili, 2 e 3 aprile 2012, della durata complessiva di 12 
ore (6 ore e 30 minuti il primo giorno e 5 ore e 30 minuti il secondo giorno). 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 12 (dodici) crediti formativi per il seminario suindicato. 
 

- In data 23 gennaio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Maggioli 
Formazione e Consulenza, del “Master in appalti pubblici (modulo base e moduli specialistici) 8° 
Edizione" che si svolgerà da marzo a giugno 2012 (dieci giornate d’aula totali), della durata 
complessiva di 70 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 



 
 
 

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

- In data 22 febbraio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Organismo di 
ricerca giuridico-economica S.r.l. – Impresa Sociale, del seminario "Le novità sull’antiriciclaggio" 
che si svolgerà il 21 e 22 marzo 2012, della durata complessiva di 14 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 22 febbraio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Organismo di 
ricerca giuridico-economica S.r.l. – Impresa Sociale, del convegno "Le novità fiscali del governo 
Monti" che si svolgerà il 14 marzo 2012, della durata complessiva di 6 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 20 febbraio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Paradigma S.r.l., 
del convegno "I crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione e la gestione dei ritardati 
pagamenti" che si svolgerà il 30 marzo 2012, della durata complessiva di 8 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 14 febbraio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della SACA S.r.l. – 
Società di Avvocati per la Conciliazione e l’Arbitrato, del seminario "Il ruolo dell’Avvocato nella 
mediazione – L’Avvocato mediatore" che si svolgerà il 20 e 27 marzo 2012, della durata complessiva 
di 18 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 16 febbraio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Scuola Superiore 
dell’Economia e della Finanza “Ezio Vanoni”, del master “I contratti pubblici in materia di lavori, 
beni e servizi. Aspetti giuridici ed economici degli appalti e concessioni nell’attuale congiuntura" che 
si svolgerà da febbraio a giugno 2012, della durata complessiva di 1500 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 1°febbraio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale 
Internazionale Gaglione, del "Corso di Legal English” che si svolgerà in 3 giornate, 5, 12 e 26 maggio 



 
 
 

2012, della durata complessiva di 18 ore (6 ore a giornata). 
Il Consiglio 

(omissis) 
delibera 

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

- In data 13 febbraio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale 
Prof. Avv. Franco Giampietro e da parte dello Studio Ingegneria Vittorio Giampietro, del convegno 
"Reati ambientali & responsabilità d’impresa. Sottoprodotti & end of waste" che si svolgerà il 5 
marzo 2012, della durata complessiva di 8 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 31 gennaio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Synergia 
Formazione S.r.l., del convegno "Waste to energy" che si svolgerà il 29 marzo 2012, della durata 
complessiva di 8 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 16 febbraio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Synergia 
Formazione S.r.l., del seminario "L’esecuzione del contratto negli appalti di lavori, servizi e forniture" 
che si svolgerà il 17 e 18 aprile 2012, della durata di 16 ore totali (8 ore a giornata). 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 8 (otto) crediti formativi per ciascuna giornata del seminario suindicato. 
 

- In data 16 febbraio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Synergia 
Formazione S.r.l., del convegno "Responsabilità amministrativa e contabile per danno erariale" che si 
svolgerà il 19 aprile 2012, della durata complessiva di 8 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 14 febbraio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Università di 
Roma Tor Vergata – Consorzio UNIPROF, del seminario "Modulo Diritto e contenzioso tributario – 
Master per le professioni economico contabili" che si svolgerà dal 17 febbraio al 24 marzo 2012, della 
durata complessiva di 64 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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



 
 
 

 
- In data 3 febbraio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Università 

Sapienza di Roma, del "Master Universitario di II livello in Diritto del Minore – Direttore Prof. M. 
Bianca" che si svolgerà da gennaio a novembre 2012, della durata complessiva di 300 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 1 febbraio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Valor S.r.l., del 
convegno "Seminario di approfondimento - Il processo di legittimità – Il ricorso per Cassazione – 
contenuto – tecniche - strategie" che si svolgerà il 24 febbraio 2012, della durata complessiva di 5 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 21 febbraio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. – Corso “In House” per la struttura Legale, dell’attività interna 
all’Ente "Formazione in materia di appalti pubblici" che si svolgerà in sei giornate, dal 22 febbraio al 
14 marzo 2012, della durata complessiva di 24 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il seminario suindicato. 
 
Formazione elenco di difensori per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti giudiziari 
civili e amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione 
 

- Esaminate le domande, il Consiglio delibera di integrare l'elenco degli avvocati per il patrocinio 
a spese dello Stato con l'inserimento dei nominativi dei Colleghi. 
 
Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato 
 

- Su relazione del Consigliere Cerè 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. 
 
Determinazioni da assumere con riguardo all’organizzazione e al funzionamento del 
Dipartimento Mediazione; costituzione del nuovo direttivo dell’Organismo di Mediazione 
Forense di Roma; costituzione del nuovo direttivo dell’Ente di Formazione dei Mediatori 
Forensi; nomina del Coordinatore dell’Organismo e dell’Ente 
 

- Il Consigliere Condello ricorda al Consiglio, e in particolare ai nuovi Consiglieri, che la 
posizione assunta nel passato biennio, sulla mediazione è stata quella di sollecitare il legislatore a 
modificare la normativa per eliminare l’obbligatorietà e per inserire l’assistenza tecnica.  

Il Consiglio aveva comunque rilevato la necessità di istituire un Organismo di Mediazione gestito 



 

come dipartimento dell’Ordine per creare un servizio agli avvocati e sottrarre questo Istituto ai privati. 
Per dette finalità in data 1° ottobre 2010 era stato accreditato al Ministero l’Organismo di 

Mediazione Forense di Roma e successivamente l’Ente di Formazione dei Mediatori Forensi di Roma. 
Il Consigliere Condello evidenzia: 

- che sono accreditati 643 Avvocati Mediatori; 
- che sono stati attivati, fino alla data odierna circa 3.500 procedimenti di mediazione davanti 
all’Organismo di Mediazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Roma; 
- che fino alla data odierna sono state definiti circa 1.500 procedimenti; 
- che l’assegnazione dei procedimenti ai mediatori è avvenuta con rigoroso ordine alfabetico; 
- che i Mediatori erano stati accreditati in tre periodi: I periodo n. 12 Avvocati Mediatori, II periodo n. 
200 Avvocati Mediatori, III periodi 435 Avvocati Mediatori. 

Il primo gruppo ha avuto in media n. 12 incarichi avendo operato nella prima fase di costituzione 
dell’Organismo. Il secondo gruppo ha avuto n. 6 incarichi. Il terzo gruppo entro il mese di marzo 
2012 raggiungerà il numero di n. 6 incarichi. 
- che le indennità versate dalle parti hanno consentito di pagare tutte le spese e di riconoscere un 
compenso agli Avvocati Mediatori; 
- che l’Organismo e l’Ente di Mediazione hanno realizzato entrate per circa euro 900.000,00 nel 
periodo dal 21 marzo 2011 fino ad oggi; 
-che i locali di Via Attilio Regolo hanno consentito di risolvere il problema degli incontri dei 
mediatori con le parti. 

Il Consigliere Condello rileva che a causa dell’elevato numero dei procedimenti attivi sono venuti 
in evidenza alcune criticità e precisamente: 
- è necessario risolvere il problema dei locali nel Tribunale sollecitando il Presidente all’assegnazione 
di altri spazi; 
- è necessario risolvere il problema delle comunicazioni alle parti (RR., e-mail, PEC, fax) realizzando 
sistemi automatizzati; 
- è necessario utilizzare dipendenti stabili per creare personale qualificato; 
- è necessario e urgente risolvere i problemi di sincronizzazione con il programma gestione del 
Consiglio Nazionale Forense. 

Il Consigliere Condello ricorda che tutto il Dipartimento di Mediazione si autofinanzia e che 
nessun costo è a carico dell’Avvocatura e/o dell’Ordine. 

Il Consigliere Condello rileva che, in virtù dell’attuale normativa, a partire dal 21 marzo 2012 si 
aggiungeranno le materie Condominio e Responsabilità Civile Automobilistica e che tutto ciò 
comporterà una possibile triplicazione dei procedimenti. 

Il Consigliere Condello ribadisce quanto già fatto con comunicazione trasmessa in data 17 
febbraio 2012, e chiede una esplicita presa di posizione del Consiglio circa la effettiva continuazione 
del servizio prestato agli Avvocati con l’Organismo di Mediazione. 

Il Consiglio delibera di modificare il Direttivo dell’Organismo di Mediazione Forense di Roma 
che risulta, pertanto, così composto: Consiglieri Avv.ti Mauro Vaglio, Pietro Di Tosto, Donatella 
Cerè, Riccardo Bolognesi, Fabrizio Bruni, Alessandro Cassiani, Domenico Condello, Antonio Conte, 
Antonino Galletti, Mauro Mazzoni, Aldo Minghelli, Roberto Nicodemi, Matteo Santini, Mario 
Scialla, Isabella Maria Stoppani, che sostituiscono i Consiglieri precedenti. 

Il Consiglio delibera di rinviare la nomina del Coordinatore dell’Organismo di Mediazione 
Forense di Roma. 
 

Il Consiglio delibera di modificare il Direttivo dell’Ente di Formazione Forense di Roma che 
risulta, pertanto, così composto: Consiglieri Avv.ti Mauro Vaglio, Pietro Di Tosto, Donatella Cerè, 



 

Riccardo Bolognesi, Fabrizio Bruni, Alessandro Cassiani, Domenico Condello, Antonio Conte, 
Antonino Galletti, Mauro Mazzoni, Aldo Minghelli, Roberto Nicodemi, Matteo Santini, Mario 
Scialla, Isabella Maria Stoppani, che sostituiscono i Consiglieri precedenti. 

Il Consiglio delibera di rinviare la nomina del Coordinatore dell’Ente di Formazione Forense di 
Roma. 
 
Incarico al Consigliere Segretario per eventuale rinnovo dei contratti a termine e/o part time del 
personale 
 

- Il Consiglio delega il Consigliere Segretario di verificare e rinnovare i contratti a termine e part-
time del personale. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 
 

- Il Consigliere Minghelli riferisce quanto segue: 
“- Poichè è stata da più parti segnalata la concessione di gratuiti patrocini a favore di “compagini 
sociali” o “persone giuridiche”; 
- Poichè il fatto è gravissimo se eventualmente avvenuto, configurando danno erariale ed anche 
penale; 
- Poiché incomberebbe sul Consiglio il dovere di comunicare tali distorsioni; 

il sottoscritto Consigliere Avv. Aldo Minghelli 
chiede 

di procedere alla revisione dei gratuiti patrocini in essere o di autorizzare questo Consigliere a tale 
attività si dà sincerare l’assoluta non corrispondenza al vero di quanto segnalato. 

Il Consiglio delega il Consigliere Minghelli a verificare l’esistenza di eventuali concessioni di 
patrocini a spese dello Stato in favore di persone giuridiche e di riferire al Consiglio. 
 

- Il Consigliere Scialla chiede di poter acquisire presso gli Uffici consiliari informazioni circa i 
rapporti contrattuali che legano il Consiglio dell’Ordine con la Lextel S.p.A. per l’organizzazione 
delle difese di ufficio. 

Nelle aule del penale emerge una grave disorganizzazione ed i Colleghi si attendono una 
regolarizzazione della situazione. 

Il Consiglio delega il Consigliere Scialla ad approfondire il contratto sottoscritto dal Consiglio 
con la Società Lextel per la gestione delle difese di ufficio. 
 
Pratiche disciplinari 
 
P.D. n. (omissis) – Avv. (omissis) 
 

(omissis) 
 
P.D. n. (omissis) - Avv. (omissis) 
 

(omissis) 
 


