
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 

VERBALE N. 54 DELL'ADUNANZA DEL 23 NOVEMBRE 2010 
 

All'adunanza hanno partecipato il Presidente Antonio Conte, il Consigliere Segretario Rodolfo 
Murra, il Consigliere Tesoriere Francesco Gianzi, nonchè i Consiglieri Alessandro Cassiani, Giovanni 
Cipollone, Goffredo Maria Barbantini, Sandro Fasciotti, Domenico Condello, Alessandro Graziani, 
Mauro Vaglio, Livia Rossi, Cristiana Arditi di Castelvetere. 
 
Incontro con i Delegati al XXX Congresso Nazionale Forense 
 

- Vengono ammessi in Aula gli Avv.ti Gaetano Amoroso, Riccardo Bolognesi, Maurizio Campo-
lo, Silvia Cappelli, Fioravante Carletti, Gloria Caruso, Giandomenico Catalano, Filippo Cece, Roma-
no Cerquetti, Massimiliano Cesali, Luigi Chilelli, Andrea Ciannavei, Roberto Ciociola, Paola Cittadi-
ni, Marco De Fazi, David Del Gigante, Giovanni De Luca, Andrea De Marchi, Stefano De Paolis, Ma-
rio De Vergottini, Giuseppe Di Giorgi, Gianni Di Matteo, Francesco Faustini, Caterina Flick, Clemen-
te Frascari Diotallevi, Rosanna Fratarcangeli, Filippo Garroni, Grazia Maria Gentile, Fabrizio Gizzi, 
Flavia Grasso, Alessia Guerra, Valentina Guzzanti, Antonella Iannotta, Onorio Laurenti, Giuseppe 
Lepore, Giorgio Lombardi, Giuseppe Lombardi, Walter Lombardi, Samantha Luponio, Enrico Mac-
callini, Claudio Macioci, Paolo Maldari, Antonio Jacopo Manca Graziadei, Vittorio Amedeo Marinel-
li, Andrea Melucco, Leopoldo Muratori, Andrea Pontecorvo, Elisabetta Rampelli, Maria Rossetti, Ste-
fano Rubeo, Stefano Ruggiero, Antonella Sannino, Mario Scialla, Massimiliano Venceslai, Paolo 
Voltaggio, Andrea Zanello, delegati dell’Ordine degli Avvocati di Roma al XXX Congresso Naziona-
le Forense che si terrà a Genova dal 25 al 27 novembre 2010. 

Prende la parola il Presidente il quale rivolge il più caloroso saluto dell’intero Consiglio ai Dele-
gati presenti, ringraziandoli della loro partecipazione odierna. Fa presente che questa breve riunione è 
stata indetta nel solco della tradizione romana, in virtù della quale l’Istituzione è solita salutare ed au-
gurare buon lavoro ai Delegati qualche giorno prima dell’inizio del Congresso Nazionale Forense. Ri-
volge a tutti un sentito invito a voler prendere parte ai lavori congressuali e a fare in modo di fornire 
all’Assemblea una immagine dell’Avvocatura romana coesa, leale e laboriosa. 

Interviene il Consigliere Vaglio il quale ringrazia i Colleghi intervenuti che hanno così sottratto 
tempo prezioso alle proprie attività professionali accogliendo l’invito ad essere presenti. Sottolinea 
che al Congresso si dibatteranno temi, quali quello sulla media-conciliazione, sui quali non è possibile 
non far sentire una forte voce di dissenso. 

Riprende la parola il Presidente il quale fa rilevare come, in questa sede, non sia opportuno fare 
proclami politici, e si limita ad osservare che ogni Delegato è libero di rappresentare al Congresso la 
propria opinione e il proprio pensiero senza sentirsi condizionato da nulla e da nessuno, neppure dalle 
deliberazioni del Consiglio il quale, per rimanere al tema accennato dal Consigliere Vaglio, ha già e-
spresso mesi or sono e, quindi, in tempo non sospetto, la propria opinione al riguardo con apposita de-
liberazione, così come accaduto per tanti altri temi che saranno oggetto di discussione al Congresso. 
La posizione dell’Avvocatura romana sulla media-conciliazione è molto chiara ed è assolutamente 
aderente alla delibera consiliare del 22 aprile 2010. 

Interviene il Consigliere Graziani il quale richiama l’attenzione dei presenti sul fatto che è oppor-
tuno sensibilizzare i Colleghi che oggi non sono in Aula al fine di ricordar loro di andare comunque a 
Genova, atteso che il Consiglio, altrimenti, sarà costretto ad addebitargli le relative spese di soggior-
no. 

Al termine il Presidente saluta i Colleghi Delegati e li licenzia. 
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Proc. disc. n. (omissis) nei confronti degli Avv.ti (omissis) 
 

(omissis) 
 
Comunicazioni del Presidente 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota del Dott. Gerardo Longobardi, Presidente dell’Ordine dei Dot-
tori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, pervenuta in data 18 novembre 2010, con la 
quale chiede di predisporre un comunicato congiunto dei due Ordini professionali per la divulgazione 
del documento relativo ai requisiti minimi richiesti dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Falli-
mentare per la nomina dei curatori fallimentari, dei Commissari Giudiziali, dei Liquidatori Giudiziali 
e dei Difensori delle procedure concorsuali davanti alle Commissioni Tributarie. 

Il Consiglio rinvia alla prossima adunanza. 
 

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

Il Consiglio, in sostituzione dell’Avv. Rosa Ierardi, nomina il Consigliere Cristiana Arditi di Ca-
stelvetere. 
 

- Il Presidente riferisce in merito al Convegno sul tema “La deontologia Forense” tenutosi lo scor-
so 19 novembre presso l’Hotel Cavalieri Hilton che ha riscosso grande successo nel Foro romano 
stante anche la finalità benefica dell’iniziativa volta a raccogliere un contributo economico per 
l’acquisto di un macchinario per migliorare la respirazione dei bambini ricoverati presso il Reparto di 
Terapia Intensiva Pediatrica del Policlinico Umberto I diretto dal Prof. Corrado Moretti. 

Tale acquisto è stato sacralizzato con l’evento “Charity live music” tenutosi nella serata dello 
stesso giorno, che ha visto la partecipazione di alcuni complessi musicali e canori nonchè 
l’organizzazione di una riffa con ricchi premi messi a disposizione da vari sponsor tra i quali figurano 
le A.S. Roma e A.S. Lazio, le quali hanno donato due maglie originali ciascuna. 

Il Presidente, alla conclusione dell’intera giornata, che ha visto la partecipazione di oltre 1.000 
rappresentanti della classe forense, ha espresso il suo più sentito ringraziamento ai Colleghi che hanno 
contribuito all’ottima riuscita dell’evento e della raccolta fondi. 

Il Presidente riferisce, inoltre, che dell’evento è stato dato ampio risalto anche mediante la pub-
blicazione di due articoli apparsi sui quotidiani “Il Messaggero” e “Corriere della Sera” che hanno da-
to un’immagine dell’Avvocatura come sempre vorremmo fosse rappresentata, esaltando l’evento be-
nefico e sottolineando la sensibilità degli Avvocati romani. 

Il Presidente, infine, ringrazia tutti i Consiglieri che si sono prodigati per l’ottima realizzazione 
del Convegno e della serata benefica, organizzata dal Consigliere dal Consigliere Tesoriere Gianzi e 
dal Consigliere Segretario Murra. 

Il Consiglio prende atto e si associa. 
 

- Il Presidente comunica che il 22 novembre scorso, presso la Sala Convegni dell’Hotel Parco dei 
Principi, 1.026 Avvocati dell’Ordine di Roma hanno partecipato al Corso di Formazione organizzato 
dall’Associazione “Emilio Conte”. Il tema del Corso è stato “Il disegno di legge sulla professione fo-
rense, arbitrato e deontologia” e ha attribuito 9 crediti formativi ai partecipanti. Sono intervenuti il 
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Dott. Paolo de Fiore, Presidente del Tribunale Ordinario di Roma e il Prof. Avv. Piero Guido Alpa, 
Presidente del Consiglio Nazionale Forense. Durante la prima parte si sono succeduti nell’ordine, lo 
stesso Presidente Conte, il Consigliere Segretario Murra, il Consigliere Tesoriere Gianzi, i Consiglieri 
Condello, Graziani e Nesta, oltre agli avvocati relatori Fabrizio Gizzi, Andrea Melucco, Pietro La Ca-
va, Laura Vasselli, Giuseppe Lepore, Antonio Jacopo Manca Graziadei, Giovanni Di Matteo. La se-
conda parte ha visto la partecipazione al completo del Direttivo dell’Associazione Italiana per 
l’Arbitrato, la più alta espressione professionale nell’ambito dell’arbitrato nazionale e internazionale, 
invitata direttamente dall’Avv. Carlo Ferdinando Emanuele. Subito dopo il Consigliere Tesoriere e i 
Consiglieri Arditi di Castelvetere, Barbantini e Graziani hanno svolto le loro relazioni sulla Deontolo-
gia Forense. Al termine dei lavori il Presidente dell’Associazione “Emilio Conte”, Avv. Nicola Cola-
vita, ha consegnato - contemporaneamente alla firma di uscita dei presenti al corso - l’attestato di par-
tecipazione. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce che in occasione dei lavori che si svolgeranno durante il XXX Congresso 
Nazionale Forense di Genova, ha provveduto a far riservare una Sala per le riunioni dei delegati, per i 
pomeriggi di giovedì 25 e venerdì 26 novembre prossimi. 

Il Consiglio prende atto. 
 
Comunicazioni del Consigliere Segretario 
 

- Il Consigliere Segretario rammenta che, a seguito della decisione della Corte di Cassazione del 
23 dicembre 2009 n. 27214 –secondo la quale commette illecito deontologico l’avvocato che, sulla 
base di una sentenza favorevole al proprio cliente, nonostante la modestia dell’importo del credito ac-
certato nella pronuncia e pur in assenza di un rifiuto esplicito del debitore di dare spontanea esecuzio-
ne alla sentenza, notifichi al debitore un atto di precetto senza previamente informare l’avvocato 
dell’avversario della propria intenzione di dare corso alla procedura esecutiva– la Società Equitalia 
Gerit ha richiesto la collaborazione del Consiglio in ordine alla sensibilizzazione dei propri iscritti (e a 
loro tutela) a non voler iniziare procedure esecutive di recupero del credito senza la previa informati-
va al collega costituitosi in giudizio per il debitore. Tale richiesta della società pubblica di riscossione 
ha trovato nel Consiglio la propria disponibilità, anche in considerazione dei rapporti di collaborazio-
ne istituzionale tra Ordine ed Equitalia Gerit (che hanno, tra l’altro, condotto all’apertura di uno spor-
tello informativo riservato agli avvocati), condividendo una procedura agile e rapida per far ottenere 
ai creditori della stessa Equitalia –senza costi aggiunti– le somme loro spettanti (cfr. avviso pubblica-
to sulle news del sito dell’Ordine in data 21 settembre 2010, dietro relativa deliberazione consiliare). 

Il Consigliere Segretario, ciò premesso, riferisce della nota dell’Ufficio legale di Equitalia Gerit 
ricevuta al prot. n. 21498 del 15 novembre 2010 con la quale si dà conto del carteggio intervenuto con 
il Consigliere Mauro Vaglio (nella qualità non già di Consigliere ma di legale di due parti private), il 
quale comunica al collega di controparte di non ritenere “accettabili le formalità richieste” dalla Soc. 
Equitalia Gerit (quelle, appunto, condivise con l’Ordine) ed annuncia di voler notificare comunque 
l’atto di precetto. 

Il Consigliere Segretario chiede al Consiglio di valutare la correttezza di tale comportamento. 
Il Consigliere Vaglio fa presente che il comportamento dell'Equitalia Gerit, come nelle abitudini 

di tale Società, è assolutamente arrogante e contrario ai più elementari principi di diritto. Infatti, pro-
prio al fine di conformarsi perfettamente alla pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 
27214/09 e, oltretutto, di far risparmiare alla Equitalia anche le spese di notifica della sentenza, il sot-
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toscritto in data 27 ottobre 2010 inviava al difensore dell'Equitalia un fax del seguente testuale tenore: 
"Gentile Collega, Ti trasmetto di seguito i conteggi in riferimento alla sentenza con la quale il Giudi-
ce di Pace di Roma ha condannato l’Equitalia Gerit S.p.A. al pagamento delle spese di lite distratte 
in mio favore, quale difensore antistatario", cui seguiva il dettagliato calcolo degli importi dovuti, 
comprensivi dei diritti e spese successivi alla pubblicazione della sentenza (esame dispositivo, richie-
sta e ritiro copie, accesso ufficio, esame sentenza integrale, informativa alla controparte). A tale corte-
se comunicazione alla Collega di controparte, si sentiva rispondere di dover seguire necessariamente 
la procedura tramite il Consiglio dell'Ordine. 

Il Consigliere Vaglio, a prescindere da qualsiasi pretesa di una società commerciale privata come 
l'Equitalia Gerit S.p.A., è certo che il rapporto di colleganza imponga di avvisare il difensore di con-
troparte prima di procedere alla notifica della sentenza esecutiva unitamente all'atto di precetto, ma 
non di interloquire direttamente con la controparte e sottomettersi alle sue pretese. 

E' inoltre assolutamente inaccettabile che l'Equitalia Gerit si permetta, in primo luogo, di omettere 
l'invio al Consiglio dell'Ordine della documentazione completa, comprensiva dell'invito al pagamento 
di cui sopra e, soprattutto, di affermare che la propria comunicazione sia stata inviata "al fine di favo-
rire il rispetto delle norme della deontologia professionale", sottintendendo in tal modo che ci possa 
essere stata una violazione deontologica. Al contrario, invece, è stato correttamente contattato il suo 
difensore, anzichè adottare una procedura del tutto anomala e non obbligatoria, che il Consiglio ha so-
lo "suggerito" di seguire. 

Pertanto, avendo assolto pienamente ai propri oneri deontologici, il sottoscritto provvederà a noti-
ficare titolo e precetto, essendo trascorsi dalla missiva alla Collega ben 27 giorni, e ritiene che tutti i 
Colleghi dovrebbero adeguarsi a tale comportamento. 

Il Consigliere Barbantini si limita a chiedere al collega Vaglio se sia opportuno insistere sulla po-
sizione annunciata. 

Il Consigliere Segretario replica al Consigliere Barbantini che il collega Vaglio è libero di insiste-
re, assumendosi ovviamente la responsabilità di ciò che ha comunicato al Consiglio, soprattutto in 
considerazione del fatto che la Equitalia Gerit (accusata di aver assunto un atteggiamento “assoluta-
mente arrogante e contrario ai più elementari principi di diritto, com’è nelle sue abitudini”) è un sog-
getto pubblico chiamato a svolgere dalla legge un ruolo mirante al perseguimento di interessi colletti-
vi in materia di recupero di entrate per lo Stato e per altri Enti pubblici. 

Il Consiglio prende atto e delega il Consigliere Segretario a riferire il contenuto delle deduzioni 
del Consigliere Vaglio alla Società Equitalia Gerit S.p.A. 
 
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53 

Il Consiglio 
Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Avv.ti Carlo Boursier Niutta, Barbara Saraceni, 
Sabrina Tangari, 

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 della Scuola Superiore dell’Avvocatura del Consi-
glio Nazionale Forense, pervenuta in data 16 novembre 2010, con la quale comunica che il prossimo 
11 dicembre si svolgerà a Roma, nelle sale del Complesso di Santo Spirito in Sassia, il Seminario Na-
zionale sulla Mediazione. Poichè il seminario avrà una funzione formativa e di approfondimento dei 
temi già trattati sulla Mediazione, il numero dei partecipanti sarà limitato a non più di tre Colleghi per 
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Ordine forense. 
Il Consiglio prende atto. 

 
Comunicazioni dei Consiglieri 
 

- I Consiglieri Arditi di Castelvetere e Fasciotti, Coordinatori della Commissione Famiglia, Minori 
e Immigrazione, comunicano che in data 24 gennaio 2011 si terrà un incontro di studio sul tema 
“L’Art. 709 ter c.p.c. nuova frontiera in favore del minore”. I relatori che hanno aderito sono: Dott.ssa 
Melita Cavallo – Presidente del Tribunale per i Minorenni di Roma; Avv. Paola Chiovelli; Dott. Mas-
simo Crescenzi – Presidente della Prima Sezione del Tribunale Ordinario di Roma; Dott.ssa Armida 
Del Gado – Giudice presso il Tribunale per i Minorenni di Roma; Dott. Fulvio Filocamo – Sostituto 
Procuratore presso il Tribunale per i Minorenni di Roma; Avv. Marco Grazioli; Dott. Roberto Ianniel-
lo – Giudice presso il Tribunale per i Minorenni di Roma; Dott. Luca Mari – Psicologo Giudice Ono-
rario presso il Tribunale per i Minorenni di Roma; Avv. Massimiliano Strampelli. 

L’evento è stato organizzato dai Componenti del III Dipartimento della Commissione consiliare: 
Avv.ti Nicola Ianiello, Alessandra Cattel, Paola Chiovelli, Prisca Donzelli, Marco Grazioli, Giuseppi-
na Menicucci, Elena Santoro. 

Il Consiglio prende atto e delibera l’assegnazione di n. 4 crediti formativi. 
 

- I Consiglieri Condello e Graziani riferiscono che, dal 30 novembre prossimo, sarà possibile agli 
avvocati romani visualizzare via internet la disponibilità gli atti civili notificati e resi disponibili per la 
restituzione agli sportelli dell’Ufficio U.N.E.P. I Consiglieri Condello e Graziani chiedono che il Con-
siglio esprima il proprio ringraziamento a tutti coloro che hanno seguito il progetto e, in particolare, al 
Presidente della Corte di Appello Dott. Giorgio Santacroce, al Consigliere Dott. Catello Pandolfi, al 
Dirigente dell’U.N.E.P. Dott. Roberto Passacantilli. 

Il Consiglio plaude all’iniziativa e delibera di darne ampia diffusione. 
 

- Il Consigliere Fasciotti comunica che in data 2 dicembre 2010 presso l’Aula Europa dalla Corte 
di Appello di Roma in Via Romeo Romei n. 2 sarà tenuto un convegno organizzato dal Consiglio Su-
periore della Magistratura –Ufficio dei Referenti Distrettuali per la formazione decentrata presso la 
Corte di Appello di Roma- e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma –Commissione di Stu-
dio per il Diritto del Lavoro. 

L’argomento sarà il “Nuovo Dirigente della P.A.”, con relazioni: “Incarichi dirigenziali e tratta-
mento economico”; “Responsabilità disciplinare e dirigenziale”; “Licenziamento del Dirigente”; con 
intervento programmato su “Le aspettative al conferimento di incarico dirigenziale. Quali tutele?”. 

E’ stato richiesto riconoscimento di n. 3 crediti formativi da parte del Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma. 

Il Consiglio prende atto e ringrazia l’Ufficio dei Referenti Distrettuali per la formazione decentra-
ta presso la Corte di Appello di Roma e la Commissione di Studio per il Diritto del Lavoro del Consi-
glio e delibera di riconoscere n. 3 crediti formativi. 
 

- Il Consigliere Graziani segnala che è venuta a scadenza la convenzione stipulata con Corte di 
Appello, Tribunale e Procura della Repubblica, finalizzata allo svolgimento della pratica forense pres-
so tali Uffici Giudiziari. Riferisce di avere effettuato un’indagine conoscitiva presso numerosi altri 
Consigli dell’Ordine e di avere ricevuto comunicazioni attestanti la validità delle esperienze condotte 
in altri Fori. 



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 

Il Consigliere Graziani propone, perciò, che venga richiesto alle Autorità interessate il rinnovo 
della convenzione a suo tempo stipulata, con diffusione dell’opportunità formativa (dopo l’auspicata 
approvazione da parte del Consiglio e delle Autorità competenti) ai giovani praticanti. 

Il Consiglio approva la proposta del Consigliere Graziani. 
 
Varie ed eventuali 
 

- Il Consiglio dispone di dare esecuzione alla delibera con la quale si concedeva in uso un perso-
nal computer al Tribunale per i Minorenni di Roma, dando mandato al Centro Studi di recuperare il 
migliore dei personal computer dell’ex sede di Via Valadier e di provvedere alla consegna, di concer-
to con il Consigliere Fasciotti, alla Dott.ssa Melita Cavallo, Presidente del Tribunale per i Minorenni 
di Roma. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 
 

- Il Consigliere Fasciotti comunica di aver integrato la Commissione Responsabilità Civile con gli 
Avv.ti Elena De Martinis e Fabrizio Marcellini. 

Il Consiglio prende atto e approva. 
 

- Il Consigliere Fasciotti comunica di aver integrato la Commissione Magistratura Onoraria con 
gli Avv.ti Ulderico Capocasale e Giordana Falvo. 

Il Consiglio prende atto e approva. 
 
Approvazione del verbale n. 53 dell’adunanza del 18 novembre 2010 
 

- Dato atto che a ciascun Consigliere ne è stata consegnata copia, il Consiglio approva il verbale 
n. 53 dell'adunanza del 18 novembre 2010. 
 
Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancella-
zioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica 
 

- Il Consigliere Barbantini relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta 
al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. All'esito il Consiglio delibera quanto segue. 
 
Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n.20) 
 

(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.7) 

 
(omissis) 

 
Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n.3) 
 

(omissis) 
 
Revoca iscrizione (n.1) 
 

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n.2) 
 

(omissis) 
 

Abilitazioni (n.14) 
 

(omissis) 
 
Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n.7) 
 

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

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n.1) 
 

(omissis) 
 
Certificati di compimento della pratica forense (n.2) 
 

(omissis) 
 

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. 
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- In data 8 novembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del CESDA – Centro 
Studi di Diritto Amministrativo del convegno a titolo gratuito “Internet ed informatica nel nuovo co-
dice del Processo Amministrativo – 16 dicembre 2010” che si svolgerà in una giornata, della durata di 
4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 15 novembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Custodi Giudiziari del convegno a titolo gratuito “Il processo civile telematico – 22 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. 
 

- In data 18 novembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’IICL – Istituto 
Italiano di diritto collaborativo del seminario a titolo gratuito “La pratica collaborativa – Riunione del 
gruppo di pratica collaborativa – 1 dicembre 2010 e 12 gennaio 2011” che si svolgerà in due giornate, 
della durata di 5 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 18 novembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’AMI (Associa-
zione Avvocati Matrimonialisti Italiani) del convegno a titolo gratuito “Figli orfani di genitori vivi: la 
PAS tra diritto e psicologia – 14 gennaio 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 18 novembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Avvocatura in Missione del seminario a titolo gratuito “Il sistema penitenziario e l’esecuzione della 
pena – 1/6 e 9 dicembre 2010” che si svolgerà in tre giornate, della durata di 9 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 20 novembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Agire e Informare del convegno a titolo gratuito “Mediazione: a chi giova? – 1 dicembre 2010” che si 
svolgerà in una giornata, della durata di 2 ore. 

Il Consiglio 
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(omissis) 
delibera 

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

- In data 18 novembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Ufficio legale 
Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Roma del convegno a titolo gratuito “IV seminario sulla 
responsabilità professionale in campo sanitario - 13 dicembre 2010” che si svolgerà in una giornata, 
della durata di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 18 novembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Accademia Giu-
ridica Romana del convegno “La SCIA, le nuove Attività di Edilizia libera e le altre novità in materia 
di diritto urbanistico introdotte nel 2010 – 1 dicembre 2010” che si svolgerà in una giornata, della du-
rata di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 18 novembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA S.p.A. del 
seminario “Privacy, sicurezza e protezione dei dati personali – 1 e 2 marzo 2011” che si svolgerà in 
due giornate, della durata di 11 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 18 novembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA S.p.A. del 
seminario “Tecniche contrattuali per l’acquisto di beni e servizi – 24 e 25 febbraio 2011” che si svol-
gerà in due giornate, della durata di 11 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 18 novembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA S.p.A. del 
seminario “Contrattazione collettiva nel pubblico impiego e fondi delle risorse decentrate – 21 e 22 
febbraio 2011” che si svolgerà in due giornate, della durata di 13 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 13 (tredici) crediti formativi per il seminario suindicato. 
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- In data 18 novembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA S.p.A. del 
seminario “Il procedimento di verifica di congruità per le offerte anomale negli appalti di lavori, for-
niture e servizi – 24 e 25 febbraio 2011” che si svolgerà in due giornate, della durata di 11 ore com-
plessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 18 novembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
culturale forense romana Dipartimento giuridico del seminario “Metodologie avanzate di apprendi-
mento rapido nelle discipline giuridiche – 26/27 e 28 gennaio 2011” che si svolgerà in tre giornate, 
della durata di 17 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 17 (diciassette) crediti formativi per il seminario suindicato. 
 

- In data 18 novembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della RI.P.DI.CO. 
(Rivista parlata di diritto concorsuale) del seminario “Formazione Giuridica 2011 – dal 10 gennaio al 
12 dicembre 2011” che si svolgerà in dieci giornate, della durata di 40 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 18 novembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Società Italiana 
per l’Organizzazione Internazionale (SIOI), Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e Istituto di Studi Giuri-
dici (ISGI) del CNR del seminario “Master in Istituzioni e Politiche Spaziali – dal 14 febbraio al 12 
luglio 2011” che si svolgerà in cinque mesi, della durata di 400 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 18 novembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della IMMEDIATA 
ADR del seminario “Corso per Mediatore Professionista – dal 4 al 22 dicembre 2010” che si svolgerà 
in sei giornate, della durata di 50 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 19 novembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Avv. Gian An-
tonio Minghelli del seminario “Tecnica processuale penale, con particolare riferimento ai vigenti prin-
cipi giurisprudenziali ed alle modalità di approccio del difensore alla clientela ed al processo – dal 18 
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gennaio 2011 al 14 dicembre 2011” che si svolgerà in quindici giornate, della durata di 12 ore com-
plessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 4 novembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della 
FORMAMENTIS S.r.l. del seminario “Colpa medica, consenso del paziente e responsabilità: profili 
civilistici e penalistici – 30 novembre 2010 e 11 marzo 2011” che si svolgerà in due giornate, della 
durata di 5 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 20 novembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Agire e Informare del convegno a titolo gratuito “Deontologia Forense: crediti formativi e specializ-
zazioni – 3 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 22 novembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ADR UNION 
S.r.l. del convegno a titolo gratuito “Le regole Deontologiche dell’Avvocato, anche in relazione alla 
sua attività nel procedimento di mediazione – 20 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 15 novembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’AIGA – sezione 
di Roma del convegno a titolo gratuito “La previdenza dei giovani Avvocati tra doveri Deontologici e 
prospettive di riforma – 6 dicembre 2010” che si svolgerà in una giornata, della durata di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 22 novembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università degli 
Studi di Roma Tor Vergata – Facoltà di Giurisprudenza in collaborazione con il Foro Europeo del 
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convegno a titolo gratuito “Il Procedimento Disciplinare – La pubblicità dell’Avvocato – 9 dicembre 
2010” che si svolgerà in una giornata, della durata di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 22 novembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale 
Ughi e Nunziante della attività formativa “Il diritto degli affari nella pratica internazionale – 1 e 22 
dicembre 2010” che si svolgerà in due giornate, della durata di 12 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 12 (dodici) crediti formativi per la attività formativa suindicata. 
 
Comunicazioni del Presidente 
 

- Il Presidente si riserva di fissare all’ordine del giorno dell’adunanza del 16 dicembre prossimo 
la discussione sulle decisioni da assumere a valle delle istruttorie svolte sulle posizioni degli “aboga-
dos”. 

Il Consiglio prende atto. 
 
Ente di formazione per Mediatori: programmazione corsi 
 

- Il Consigliere Condello si impegna a riferire alla prossima adunanza, in una con la bozza del 
bando per l’organizzazione dei corsi per Mediatori. 

Il Consiglio prende atto. 
 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 
 

- Il Consigliere Tesoriere comunica che il nuovo conduttore della sede di Via Valadier è disposto 
ad acquistare i materiali che l’Ordine non ha la possibilità di riconvertire, di cui alla comunicazione 
del Responsabile del Centro Studi, per l’importo di euro 4.400,00 oltre a 50 euro per gli scaffali per 
metro lineare. 

Il Consiglio approva dichiarando la delibera immediatamente esecutiva e delegando alle opera-
zioni materiali il Responsabile del Dipartimento Centro Studi. 
 
Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell’Avv. (omissis) 
 

(omissis) 
 
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. 
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Pratiche disciplinari 
 
Riformulazione capo di incolpazione P.D. nn. (omissis) – Avv.ti (omissis) 

 
(omissis) 

Pareri su note di onorari 
 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi 37 pareri su note di onorari: 
 

(omissis) 
 


