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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 
 

VERBALE N. 45 DELL'ADUNANZA DEL 27 OTTOBRE 2011  
 

All'adunanza hanno partecipato il Presidente Antonio Conte, il Consigliere Segretario Rodolfo 
Murra, il Consigliere Tesoriere Francesco Gianzi, nonché i Consiglieri Alessandro Cassiani, Giovanni 
Cipollone, Goffredo Maria Barbantini, Sandro Fasciotti, Paolo Nesta, Domenico Condello, Mauro 
Vaglio, Livia Rossi, Donatella Cerè, Pietro Di Tosto, Cristiana Arditi di Castelvetere. 
 
Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell’Avv. (omissis) 
 

(omissis) 
 
Comunicazioni del Presidente 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Giuseppe Giunta con la quale suggerisce che, oltre al-
la ferma posizione assunta dal Consiglio di ritirare tutti i propri dipendenti che attualmente operano 
presso gli Uffici Giudiziari a partire dal prossimo 1° novembre stante la chiusura totale del Presidente 
del Tribunale Ordinario di Roma e della Dirigenza Amministrativa a ogni tipo di concertazione con 
l’Ordine sulle nuove disposizioni di riduzione dell’orario di apertura al pubblico delle Cancellerie e 
degli Sportelli per la cronica carenza di personale, si possa valutare anche l’ipotesi di uno sciopero 
bianco, ad esempio richiedendo quotidianamente la presenza del Cancelliere in udienza, come previsto 
dall’art. 130 c.p.c. e la sottoscrizione del verbale anche da parte di quest’ultimo. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota del Dott. Paolo De Fiore, Presidente del Tribunale Ordinario di 
Roma, pervenuta il 25 ottobre 2011 con la quale, in riscontro alla richiesta dello stesso Presidente 
Conte con nota del 21 ottobre u.s., comunica la fissazione dell’incontro per il giorno 27 ottobre p.v., 
alle ore 11.00, presso la Presidenza del Tribunale stesso. Il Presidente comunica che sull’incontro, 
svoltosi stamane, riferirà tra poco. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sull’istanza dell’Avv. Gian Ettore Gassani, Presidente Nazionale dell’AMI 
-Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani per la Tutela delle Persone, dei Minorenni e della 
Famiglia- pervenuta in data 24 ottobre 2011, con la quale chiede il patrocinio morale e l’indirizzo di 
saluto all’apertura dei lavori del Congresso Nazionale dell’Associazione, sul tema: “Il ruolo del ma-
trimonialista, tra tecnica del diritto e deontologia”, che si terrà a Roma, nei giorni 9 e 10 dicembre 
2011. Dell’evento formativo è stato chiesto l’accreditamento. 

Il Consiglio concede il patrocinio e delega a partecipare i Consiglieri Arditi di Castelvetere e Fa-
sciotti. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota del Ministero della Giustizia –Ufficio Legislativo- pervenuta in 
data 24 ottobre 2011, accompagnatoria della lettera di designazione e il decreto di nomina dello stesso 
Presidente, quale Componente relativo al Gruppo di Studio istituito il 13 ottobre 2011 con Decreto del 
Ministro della Giustizia, Sen. Nitto Francesco Palma, in materia di revisione delle circoscrizioni giu-
diziarie. Il Presidente riferisce che la nomina è avvenuta dopo la consultazione tra il Ministro e il Pre-
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sidente del Consiglio Nazionale Forense Alpa e che la sua designazione all’interno della Commissio-
ne, non equivale di certo a significare una mortificazione degli altri Ordini, nonostante ciò che sulla 
stampa ha voluto riferire il Presidente dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana. Anticipa che, 
probabilmente, verrà nominato anche un rappresentante degli Ordini minori e, più precisamente, 
l’Avv. Walter Pompeo, Presidente di tutti gli Ordini minori forensi che ha già preso contatto con 
l’Ordine di Roma per riaffermare allo stesso la preghiera che il Presidente Conte resti in questa Com-
missione insieme al medesimo Avv. Pompeo. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota del Consigliere Dott. Alberto Solia, Capo della Segreteria del 
Presidente della Camera dei Deputati, pervenuta in data 25 ottobre 2011, con la quale comunica 
l’avvenuta visione, da parte del Presidente della Camera dei Deputati, On. Gianfranco Fini, della lette-
ra a sua firma, del 12 ottobre scorso, in merito alla Legge n. 148/2011 recante “Conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la 
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribu-
zione sul territorio degli uffici giudiziari”. 

Il Presidente riferisce, inoltre, che il Presidente della Camera dei Deputati ha disposto di trasmet-
tere la suddetta lettera alla Commissione parlamentare competente, affinchè i deputati che ne fanno 
parte possano prenderne visione e assumere le iniziative che riteranno opportune. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce che l’Avv. Maria Giovanna Ruo, con nota pervenuta in data 24 ottobre 
2011, ha comunicato la sua incompatibilità relativamente alla nomina di Vice Presidente supplente 
della III Commissione per gli esami di Avvocato -Sessione 2011. 

Il Consiglio prende atto e nomina, in sostituzione dell’Avv. Maria Giovanna Ruo, quale Vice Pre-
sidente supplente della III Commissione per gli Esami di Avvocato –Sessione 2011- l’Avv. Maria Te-
resa Persico, con studio a Roma in Via Tacito n. 74. 
 

- Il Presidente riferisce sulle note degli Avv.ti Giancarlo Lima e Flavia Staccioli, pervenute in data 
24 ottobre 2011, con le quali si complimentano per la ferma posizione assunta del Consiglio con la de-
libera che prevede il ritiro di tutti i propri dipendenti che attualmente operano presso gli Uffici Giudi-
ziari a partire dal prossimo 1° novembre, stante la chiusura totale del Presidente del Tribunale Ordina-
rio di Roma e della Dirigenza Amministrativa ad ogni tipo di concertazione con l’Ordine sulle nuove 
disposizioni di riduzione dell’orario di apertura al pubblico delle Cancellerie e degli Sportelli per la 
cronica carenza di personale. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Giacomo Tutinelli, pervenuta in data 24 ottobre 2011, 
con la quale esprime il suo disappunto per il nuovo orario delle Cancellerie degli Uffici Giudiziari di-
sposto dal Presidente del Tribunale Ordinario di Roma, attualmente in vigore. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Ugo Morelli, pervenuta in data 24 ottobre 2011, con 
la quale riporta la sua risposta all’informativa che il professionista ha ricevuto dalla Sezione distaccata 
di Bracciano del Tribunale di Civitavecchia, relativa al decreto che ha stabilito l’orario di apertura al 
pubblico. 
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Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sull’incontro che ha avuto, stamane, con il Dott. Paolo de Fiore, Presidente 
del Tribunale Ordinario di Roma e con la Dott.ssa Marisa Lia, Dirigente Amministrativa dello stesso 
Tribunale, alla presenza del Consigliere Segretario, del Consigliere Tesoriere e dei Consiglieri Arditi 
di Castelvetere e Condello. Il colloquio –ottenuto dal Presidente a seguito di precisa richiesta rivolta al 
Presidente de Fiore in data 25 ottobre u.s.- si è reso necessario a seguito della nuova versione del 
provvedimento sulla riduzione dell’orario di apertura delle Cancellerie (ore 10.00/13.00) che il Consi-
glio ha contestato. In tale incontro si è ribadito al Presidente de Fiore, al quale si è dato atto di essersi 
prodigato per aver riportato al tavolo delle trattative l’irriducibile Dott.ssa Lia, Rappresentante delle 
Cancellerie che si è sempre dichiarata contraria a ogni proposta dell’Avvocatura, l’esigenza primaria 
di affrontare questo problema che sta divenendo esplosivo in Tribunale. Nel corso del colloquio si è 
dapprima ribadita la necessità di disporre una sospensione dell’efficacia del provvedimento, sino alla 
fine dell’anno, per addivenire a una soluzione condivisa, tenendo conto dell’opinione dell’Avvocatura 
romana, che è la vera “utenza” delle cancellerie. 

Il Consigliere Segretario tiene a precisare che nel corso dell’incontro si è chiarito agli interlocutori 
che, giammai, il Consiglio ebbe a formulare una richiesta subordinata relativamente all’apertura delle 
cancellerie dalle ore 10.00 alle ore 13.00, che questo orario penalizza maggiormente proprio gli avvo-
cati nel periodo di concentrazione massima delle udienze. Quindi, i firmatari della nuova disposizione, 
debbono di sicuro aver equivocato quando hanno scritto di aver accolto una “proposta” proveniente 
dall’Ordine forense. 

Il Presidente, a questo proposito, stigmatizza il contegno di taluni colleghi, forse ispirati da qual-
cuno che si occupa di politica forense che, con spirito demagogico e provocatorio, hanno voluto di-
storcere la realtà, accreditando una tesi diversa del tutto fantasiosa e offensiva. Le richieste rivolte dal 
Presidente al Presidente de Fiore sono note a tutti e mai avevano attenuto all’orario di apertura e chiu-
sura delle Cancellerie ma solo sulla sospensione del provvedimento in attesa di un tavolo di concerta-
zione. 

Il Presidente comunica poi di aver riferito che presso il Tribunale di Napoli, che è un Foro analo-
go a quello romano, vige, da qualche giorno, un orario che va dalle ore 9.00 alle ore 12.30, che era 
proprio la “subordinata” proposta dal Consiglio nel corso del primo incontro successivo all’entrata in 
vigore dell’ordine di servizio. 

Il Consigliere Vaglio conferma di essere d’accordo con il Presidente tanto che egli riferisce ai col-
leghi che la delibera sul ritiro dei dipendenti è stata assunta all’unanimità ed è orgoglioso della posi-
zione presa sul punto dal Consiglio. 

I Consiglieri Arditi di Castelvetere, Barbantini, Cipollone, Condello, Fasciotti, Nesta e Rossi 
plaudono all’iniziativa del Presidente che è riuscito ad aprire una trattativa con la Rappresentante delle 
Cancellerie dopo una chiusura che sembrava insuperabile. 

Il Consiglio resta in attesa della nuova decisione che il Presidente de Fiore vorrà assumere 
all’esito dell’incontro di stamane ma, ribadisce che, ove questa dovesse confermare quelle precedenti, 
il proprio personale in servizio presso gli Uffici Giudiziari verrà ritirato dal 2 novembre p.v. 
 
Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell’Avv. (omissis) 
 

(omissis) 
 
Comunicazioni del Consigliere Segretario 
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- Il Consigliere Segretario comunica che l’Avv. (omissis) ha presentato ricorso al Tribunale Am-

ministrativo Regionale per il Lazio, ex art. 25 legge n. 241/1990, notificato al Consiglio in data 14 ot-
tobre 2011 e assunto al protocollo n. 23374, per l’annullamento del provvedimento del Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma del 16 settembre 2011 con il quale veniva negato il diritto di ac-
cesso e il rilascio di copie, ivi compreso il provvedimento di archiviazione e di ogni altro atto connes-
so, antecedente e successivo, relativi alla pratica n. (omissis). 

Il Consiglio delibera di costituirsi in giudizio e nomina, quale difensore, l’Avv. Corrado Morrone, 
con studio a Roma, in Viale Ventuno Aprile n. 11, al quale verrà conferita procura speciale per la dife-
sa. 
 

- Il Consigliere Segretario comunica di aver partecipato, quale rappresentante del Consiglio, alla 
riunione indetta il 25 ottobre u.s. dal Presidente del TAR Lazio ai sensi dell’art. 37 D.L. n. 98 del 
2011, che impone la redazione di programmi annuali per la gestione dei procedimenti giurisdizionali 
pendenti (con l’obiettivo di ridurne la durata e migliorare il rendimento degli uffici), “sentiti” i Consi-
gli dell’Ordine territoriali. Alla riunione oltre a Roma c’erano due rappresentanti dell’Ordine di Tivoli 
e nessun’altro delegato dagli altri Ordini distrettuali: il che ha sinceramente lasciato stupiti i pochi pre-
senti. Il Presidente Giovannini ha succintamente esposto il programma a valere sino al 31 dicembre 
2012 ed ha sottoposto ai presenti alcune questioni sulle quali ha invitato gli Ordini a sensibilizzare i 
propri iscritti al fine di migliorare l’efficienza dei servizi erogati dall’Ufficio. In particolare il Presi-
dente, nell’occasione assistito dal Segretario generale Dott. Luigi Consoli, ha chiesto di: 
a) segnalare in apposita comunicazione l’esistenza di contenziosi connessi a quello che si sta iscriven-
do a ruolo o che è stato fissato per la discussione; 
b) segnalare se il ricorso contiene un’unica questione sottoposta al Collegio, in modo tale da ottenere 
una rapida fissazione dell’udienza, come previsto dal Codice; 
c) incrementare l’invio tramite PEC degli atti (che nel mese di ottobre ha visto una percentuale assai 
modesta, pari al 23%, di utilizzo dello strumento); 
d) ottenere l’indicazione del codice fiscale della parte ricorrente, nell’atto introduttivo, corretto. 

I rappresentanti degli Ordini hanno chiesto al Presidente e al Segretario Generale di segnalare i 
nominativi dei colleghi che in modo sistematico omettono di versare il contributo unificato al momen-
to dell’iscrizione. Chiedono, altresì, che l’Ufficio rediga un modulo di nota di iscrizione a ruolo, sul 
modello di quello in uso presso i Tribunali civili, che possa contenere gli spazi per l’indicazione delle 
informazioni di cui sopra (esistenza di ricorsi connessi, presenza di un unico motivo di ricorso, ecc.) e 
che ha anche il vantaggio di consentire una lavorazione (attraverso lettore ottico del codice a barre) più 
celere delle pratiche. 

Il Presidente si è dichiarato molto soddisfatto dell’esito della riunione e della collaborazione pre-
stata dagli Ordini di Roma e di Tivoli ed ha annunciato che nel mese di novembre, in sintonia con il 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, si terrà nella Sala Conferenze della sede del TAR La-
zio di Via Flaminia una sessione formativa sull’uso della PEC al fine dell’invio degli atti e delle me-
morie, in previsione dell’entrata in vigore del processo telematico. 

Il Consiglio prende atto, ringrazia il Consigliere Segretario e delibera l’inserimento dello stralcio 
della suestesa comunicazione sul sito consiliare. 
 

- Il Consigliere Segretario comunica di aver preso parte, il 25 ottobre u.s., alla conferenza stampa 
di presentazione dell’ecografo che la Planet Onlus –organizzazione di volontariato presieduta dal Col-
lega Francesco Figliomeni– ha donato all’Azienda Ospedaliera Forlanini. La conferenza stampa, alla 
quale hanno preso parte, tra gli altri, il Direttore generale dell’Azienda prof. Aldo Morrone, 
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l’Assessore regionale Luca Malcotti, e i rappresentanti della ditta costruttrice dell’innovativo apparec-
chio, si è svolta nell’Aula Magna dell’Ospedale Forlanini alla presenza di molti volontari 
dell’Associazione, di medici e di infermieri della struttura, oltre che di rappresentanti della stampa. Il 
Consigliere Segretario ha portato ai presenti i saluti dell’intero Consiglio, il quale ha voluto contribui-
re con un importo simbolico all’acquisto del macchinario, nel quadro dell’attività di beneficienza e di 
solidarietà che ha caratterizzato il biennio in corso. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sull’esito del giudizio cautelare intentato dal dipendente (omis-
sis) contro il Consiglio, volto ad ottenere la concessione del beneficio del congedo straordinario retri-
buito per assistenza parenti. Il Tribunale adito, con ordinanza depositata il 25 ottobre u.s., ha rigettato 
integralmente la domanda e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore 
dell’Ordine, quantificate in Euro 2.037,00, oltre accessori. Il provvedimento di rigetto si caratterizza 
per l’ampia motivazione resa a sostegno della legittimità della decisione consiliare di respingere la 
domanda di ammissione al congedo straordinario, supportata dall’istruttoria espletata, la quale ha 
permesso di delineare la sussistenza di talune e reiterate condotte dolose del dipendente contrarie a 
norme di legge, regolamentari e contrattuali. Tali condotte, integranti gravissime e documentate fatti-
specie di illecito, e avendo dato luogo a lesione del rapporto di fiducia, saranno oggetto di separata de-
libera di apertura di procedimento disciplinare. Intende infine rivolgere un particolare plauso alla dife-
sa, assicurata con maestria e professionalità, nel giudizio, in favore dell’Ente. 

Il Presidente tiene a precisare di essere stato presente, all’udienza di comparizione delle parti nel 
giudizio in questione, quale rappresentante legale dell’Ordine e deve esprimere, pubblicamente, tutto il 
proprio compiacimento e ringraziamento per l’opera svolta dal Consigliere Segretario, che è servita sia 
per smascherare un tentativo fraudolento nei confronti dell’Ordine da parte di un dipendente infedele 
(al quale il Presidente in passato aveva sempre espresso disponibilità sia al dialogo che al rapporto di-
retto), sia per rassicurare tutti i dipendenti –che, invece, si comportano in modo corretto e leale- sul 
fatto che il Consiglio non tollera atteggiamenti contrari alla normativa vigente. Si è trattato di 
un’azione complessa e coordinata con il difensore, svolta con dedizione, cura e impiego di molto tem-
po, che dimostra come i tempi siano mutati e che non verrà più accettato un contegno non collaborati-
vo da parte del personale dipendente. 

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

Il Consiglio 
Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Avv.ti Vincenzo Caridi, Isabella Maria Cesarina 
De Angelis, Elisabetta Di Lello, Pierluigi Federici, Michele Giannasio, Alessio La Pegna, Corinna 
Marzi, Domenica Muri, Serena Palombi, Antonio Pellegrino Lise, 

autorizza 
i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di no-
tificazione previste dalla citata legge. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Osservatorio Regionale per l’adeguamento degli 
studi di settore alle realtà economiche locali della Direzione Regionale del Lazio dell’Agenzia delle 
Entrate, pervenuta in data 21 ottobre 2011, accompagnatoria del verbale relativo alla riunione tenutasi 
il 28 aprile 2011. 

Il Consiglio delibera di trasmettere la nota all’Avv. Claudio Berliri, rappresentante delle Arti e 
Professioni Giuridiche. 
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- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Ministero della Giustizia –Dipartimento 

dell’organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi, Direzione generale per i sistemi informativi 
automatizzati- pervenuta in data 20 ottobre 2011, relativa all’attivazione della posta elettronica certifi-
cata standard nel processo civile telematico, in riferimento al D.M. 21 febbraio 2011 n. 44 e, in parti-
colare, all’art. 35 comma 2. Con decorrenza 19 novembre 2011, tutte le trasmissioni telematiche in in-
gresso e in uscita (depositi e comunicazioni), potranno avvenire unicamente attraverso tale sistema, 
nel rispetto delle specifiche di cui al provvedimento del 18 luglio 2011 del Responsabile S.I.A., Dott. 
Stefano Aprile. 

Il Consiglio delega il Consigliere Condello a curare gli incombenti, in collaborazione con il Di-
partimento Affari Generali, di cui alla nota del Ministero. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Dott. Paolo De Fiore, Presidente del Tribunale 
Ordinario di Roma, pervenuta in data 24 ottobre 2011, con la quale comunica che, soprattutto 
nell’ambito della Sezione Lavoro, detto Tribunale ha raggiunto positivi risultati nella pubblicazione in 
via telematica dei provvedimenti relativi al procedimento per decreto ingiuntivo. A tal fine chiede al 
Consiglio di emettere il relativo decreto di attivazione per l’avvio, con valore legale, del Processo Ci-
vile Telematico per la pubblicazione di decreti, ordinanze e sentenze, a norma dell’art. 62 del D.M. 17 
luglio 2008, con decorrenza 1° dicembre 2011. 

Il Consigliere Condello invita il Consiglio a riflettere sia su questa comunicazione, sia su quella 
precedente proveniente dal Ministero, onde poter consentire all’Ordine di seguire, con particolare at-
tenzione, l’evolversi della situazione concernente l’avvio del processo telematico.  

Il Consigliere Tesoriere ritiene utile sentire in audizione, sul punto, il rappresentante del partner 
tecnologico dell’Ordine, cioè la Società Lextel. 

Il Consiglio delibera di porre l’argomento all’ordine del giorno della prossima adunanza e di con-
vocare il Dott. Alberto Fabbrini della Società Lextel, per tale adunanza alle ore 16.30. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sull’avviso di irrogazione di sanzione dell’Agenzia delle En-
trate, Direzione Provinciale I di Roma, Ufficio Territoriale di Roma 2–Aurelio, pervenuto in data 24 
ottobre 2011, relativo al pagamento di Euro 420,40 per la registrazione in ottemperanza al D.P.R. n. 
131/86 della sentenza civile n. 1128/2009 emessa dal Tribunale Civile il 20 gennaio 2009, in merito al 
contenzioso relativo a beni demaniali tra il Signor Giovanni Caferri e l’Agenzia del Demanio e il Con-
siglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. 

Il Consiglio manda all’Ufficio Amministrazione per il pagamento. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sull’articolo apparso in data 22 ottobre 2011 sul quotidiano “I-
talia Oggi” dal titolo: “Unica proposta del Governo tra gli oltre 500 emendamenti -Riforma forense, 
pratica lunga presso l’Avvocatura”- a firma dell’Avv. Giuseppe Colavitti, Professore di Diritto Pub-
blico all’Università degli Studi de l’Aquila e Coordinatore dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale 
Forense. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Avv. Anton Giulio Lana dell’Unione Forense 
per la Tutela dei Diritti Umani, pervenuta in data 24 ottobre 2011 con la quale comunica, in ossequio 
alla modifica introdotta al Codice Deontologico Forense con l’art. 55 bis, le ubicazioni delle sedi sia 
dello Studio Legale Associato Lana-Lagostena Bassi che dell’Unione Forense per la Tutela dei Diritti 
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Umani, quest’ultima iscritta quale Organismo di Mediazione presso il Ministero della Giustizia al n. 
266 del Registro degli Organismi. 

Il Consiglio prende atto ma precisa che tra le due attività (quella professionale e quella di media-
zione) non ci deve essere contiguità spaziale nè commistioni di alcun genere. In ogni caso, 
l’Organismo di mediazione non può essere localizzato nello studio legale, ancorchè dotato di due in-
gressi separati, nè gli incontri di mediazione possono essere, nel modo più assoluto, ivi svolti. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Avv. Paola Rebecchi, Segretario della Camera 
Penale di Roma, pervenuta il 26 ottobre 2011, relativamente alla comunicazione di astensione dalle 
udienze e dalle attività giudiziarie Penali, indetta dalla Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italia-
ne nella seduta del 24 ottobre u.s., nei giorni 14, 15, 16, 17 e 18 novembre 2011, per protestare contro 
l’attacco da parte delle Istituzioni sul diritto di difesa. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce che lunedì 31 p.v. riceverà in Aula, alle ore 12.30, una delega-
zione di avvocati dell’Iran, su cortese invito dell’Ambasciata iraniana in Italia. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sull’invito dell’Avv. Jean-Pierre Buyle, Presidente del Consi-
glio dell’Ordine degli Avvocati di Bruxelles e dell’Avv. Xavier Dewaide, Presidente della Conferenza 
dei Giovani Avvocati di Bruxelles, pervenuta in data 25 ottobre 2011, a partecipare alla Cerimonia so-
lenne 2012, che si terrà nei giorni dal 19 al 21 gennaio 2012. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario segnala che, a seguito di un esposto che ha dato origine alla pratica di 
Segreteria (omissis) è emerso che l’Avv. (omissis) fa parte del Consiglio di Amministrazione della 
Società per Azioni (omissis), quale “Amministratore”. A seguito della nota di richiesta di deduzioni –
resasi necessaria per appurare il rispetto dell’art. 3 della Legge Professionale- l’Avv. (omissis) ha ri-
sposto con nota prot. n. 23219 del 13 ottobre u.s., ammettendo di essere Consigliere di Amministra-
zione (omissis) dal 28 giugno 2011 a tutt’oggi. 

Il Consiglio delibera di aprire una pratica disciplinare al fine di accertare se sussista incompatibili-
tà ai sensi dell’art. 3 della Legge Professionale in relazione al grado di poteri assegnati in seno alla so-
cietà al professionista, delegando il Consigliere Segretario all’istruttoria. 
 
Approvazione dei verbali n. 43 e 44 delle adunanze del 20 e del 25 ottobre 2011 
 

- Dato atto che a ciascun Consigliere ne è stata consegnata copia, il Consiglio approva i verbali 
nn. 43 e 44 delle adunanze del 20 e del 25 ottobre 2011. 
 
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. 40) 
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(omissis) 

 
Passaggi dall'Albo ordinario all'Elenco speciale "Professori Universitari" (n. 2) 
 

(omissis) 
 
Passaggi dalla Sez.Spec. n.96/2001 all'Albo Ordinario (n. 3) 
 

(omissis) 
 
Cancellazioni dall'Albo a domanda (n. 2) 
 

(omissis) 
 
Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 2) 
 

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

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 75) 
 

(omissis) 
 
Abilitazioni (n. 13) 
 

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

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 5) 
 

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

(omissis) 
 
Certificati di compimento della pratica forense (n. 47) 
 

(omissis) 
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Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 
 

- Il Consigliere Tesoriere riferisce che l’Avv. Simone Ariano, Presidente del Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli, ha chiesto di poter svolgere autonomamente il corso di Diritto 
Minorile che consente l’iscrizione all’elenco dei difensori d’Ufficio per il Tribunale dei Minori, di 
competenza esclusiva dell’Ordine di Roma, al quale si sono iscritti n. 152 avvocati, appartenenti a 
quel Foro. 

Il Consiglio approva. 
 
Proc. disc. n. (omissis) nei confronti degli Avv.ti (omissis) 
 

(omissis) 
 
Pratiche disciplinari 
 
Pratica n. (omissis) – Avv.ti (omissis) 
 

(omissis) 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 
 

- Il Consigliere Condello riferisce che, in relazione a quanto già deliberato dal Consiglio in data 26 
maggio scorso e grazie al supporto tecnologico offerto della Camera Civile di Roma, è stato avviato il 
presidio informativo in materia di nuove tecnologie applicate alla professione forense, sostenuto con 
l’apporto di Componenti della Commissione Informatica. In via sperimentale, il posizionamento del 
punto informativo sarà attivo tutti i giovedì, dalle 12.00 alle 13.00, nella nuova Sala Avvocati (stan-
za 305, al piano terra della costruzione bassa in prossimità dell'accesso dalla porta carraia di Via Da-
miata n. 2) e nella dirimpettaia sede della Camera Civile di Roma (stanza 306). L’iniziativa è volta a 
incrementare la diffusione tra i colleghi della cultura informatica, di offrire loro sostegno e di racco-
gliere indicazioni circa le problematiche maggiormente ravvisate dagli Avvocati del Foro di Roma, 
manifestando così tanto la massima collaborazione del Consiglio all’indirizzo di modernizzazione che 
ha recentemente contraddistinto talune scelte del Tribunale di Roma, quanto offrendo l’opportunità di 
ammortizzare l’impatto che tali scelte inevitabilmente avranno sullo svolgimento dell’attività forense 
dei colleghi. 

Il Consiglio prende atto e ringrazia. 
 

- Il Consigliere Fasciotti, alla luce dell’indicazione del Presidente di spostare l’eventuale Udienza 
Papale a gennaio, riferisce che in data 22 ottobre 2011, ha avuto un nuovo incontro presso la Segrete-
ria della Prefettura della Casa Pontificia della Città del Vaticano. 

Il Consigliere Fasciotti ha chiesto che l’Udienza Papale venisse rinviata ad altra data, tra il 10 e il 
25 gennaio 2012. 

E’ stata accordata l’udienza generale del 16 gennaio 2012 con le stesse modalità di cui alla comu-
nicazione precedente; è stato richiesto, altresì, che la situazione delle presenze venisse monitorata nel 
mese di novembre e, successivamente, nei primi giorni del mese di dicembre. 

La richiesta della Presidenza va rinnovata con riferimento anche alla possibilità di un’Udienza 
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Speciale da tenersi per l’Avvocatura nel giorno di sabato, successivamente alla data del 16 gennaio 
2012. 

Il Consiglio, rilevato che per l’organizzazione dell’evento abbisogna di un partner che curi le pre-
notazioni e la distribuzione dei biglietti, invita tutti i Consiglieri ad attivarsi al fine di reperire un sog-
getto che curi detti incombenti. 

Il Presidente, comunque, delega il Consigliere Tesoriere e il Consigliere Fasciotti a trovare questo 
partner entro il 15 novembre p.v. Decorsa tale data, è chiaro ed evidente, che non sarà più possibile 
organizzare il bellissimo evento. 

Il Consigliere Tesoriere e il Consigliere Fasciotti ne prendono atto. 
 

- Il Consigliere Nesta comunica che il 24 ottobre 2011, dalle 15.00 alle 18.00, presso l’Aula Avvo-
cati del Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour, si è tenuto il convegno, organizzato dalla Commissione 
“Proprietà e Locazioni”, sul tema “Regolamento di Condominio –Quando e come si costituisce–
Opponibilità agli aventi causa–Modifiche–Limiti alla proprietà individuale–Aggiornamenti Giurispru-
denziali”. 

Al convegno, coordinato dal Consigliere Nesta e che ha visto la partecipazione di numerosi colle-
ghi, sono intervenuti, quali Relatori, nell’ordine, gli Avvocati Laura Busato, Francesca Romana Geno-
vesi, Luigi Mannucci, Tito Festa e Samantha Soricone, ciascuno dei quali ha approfondito aspetti di-
versi del tema affrontato. 

In particolare, l’Avv. Luigi Mannucci, Coordinatore Vicario della Commissione, ha espresso forti 
perplessità sulla situazione oggi vigente nell’ambito del Regolamento Condominiale, evidenziando le 
lacune legislative e la mancanza di coordinamento tra le norme che disciplinano il settore, in particola-
re sull’opponibilità e/o inopponibilità delle sue disposizioni agli aventi causa. 

Le critiche espresse dai Relatori durante il convegno, hanno evidenziato le anomalie del sistema e 
le lacune normative, con il precipuo scopo di sollecitare una reazione, non solo della categoria profes-
sionale ma, soprattutto, dell’Organo Legislativo dal quale, ormai da anni, si attende una riforma con-
dominiale che purtroppo tarda ad arrivare. 

Il tema del convegno -attuale e interessante per i suoi risvolti pratici- ha attirato anche l’attenzione 
di alcune Associazioni di Consumatori. 

Infatti, era presente all’evento l’ADOC -Associazione per la difesa e l’orientamento dei consuma-
tori- con l’Avv. Patrizio Barbieri in sua rappresentanza. 

Il Consiglio prende atto e ringrazia. 
 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative ed esoneri dalla 
formazione professionale continua 
 

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

- In data 24 ottobre 2011 è pervenuta, da parte dell’Accademia Forense, richiesta di accreditamen-
to del convegno a titolo gratuito “Lo scioglimento delle comunioni” che si svolgerà il giorno 23 no-
vembre 2011, per la durata di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato. 
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- In data 20 ottobre 2011 è pervenuta, da parte dell’AIJA – Association Internationale des Jeunes 

Avocats, unitamente all’AIGA – Associazione Italiana Giovani Avvocati ed ad Abbatescianni Studio 
Legale e Tributario, richiesta di accreditamento del convegno a titolo gratuito “L’accesso alla profes-
sione forense in Italia; confronto con esperienze straniere” che si svolgerà il giorno 26 novembre 
2011, per la durata di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi deontologici per il convegno suindicato e si concede il patroci-
nio all’evento. 
 

- In data 24 ottobre 2011 è pervenuta, da parte dell’ANF Sede di Roma, richiesta di accreditamen-
to del convegno a titolo gratuito “I ricorsi alla Corte Europea di Giustizia per gli onorari non pagati nel 
patrocinio a spese dello Stato” che si svolgerà il giorno 11 novembre 2011, per la durata di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi deontologici per il convegno suindicato e si concede il patroci-
nio all’evento. 
 

- In data 26 ottobre 2011 è pervenuta, da parte dell’A.GI.FOR. - Associazione Giovanile Forense, 
richiesta di accreditamento del convegno a titolo gratuito “La deontologia dell’Avvocato e degli ope-
ratori del diritto nel sistema giustizia (magistrati – cancellieri – uff. giudiziari)” che si svolgerà il gior-
no 16 dicembre 2011, per la durata di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 4 (quattro) crediti formativi deontologici per il convegno suindicato e si concede il pa-
trocinio all’evento. 
 

- In data 24 ottobre 2011 è pervenuta, da parte dell’Associazione Iusdisputando: simposi giuridici, 
richiesta di accreditamento del convegno a titolo gratuito “Piano casa Regione Lazio: tutela del territo-
rio e rilancio edilizia” che si svolgerà il giorno 29 novembre 2011, per la durata di 6 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 17 ottobre 2011 è pervenuta, da parte della Cittalia – Fondazione ANCI Ricerche, richie-
sta di accreditamento del convegno a titolo gratuito “Strumenti giuridici per gli operatori del diritto 
nella tutela dei richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria” che si svolgerà il 17 no-
vembre 2011, per la durata di 8 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 
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di concedere n. 8 (otto) crediti formativi per il convegno suindicato. 
 

- In data 17 ottobre 2011 è pervenuta, da parte della Cittalia – Fondazione ANCI Ricerche, richie-
sta di accreditamento del convegno a titolo gratuito “Strumenti giuridici per gli operatori del diritto 
nella tutela dei richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria” che si svolgerà il 18 no-
vembre 2011, per la durata di 8 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 12 ottobre 2011 è pervenuta, da parte dell’Associazione per gli studi e le ricerche sulle 
Amministrazioni Pubbliche “Amministrativ@mente”, richiesta di accreditamento del convegno a tito-
lo gratuito “Sicurezza locale e partecipata” che si svolgerà il giorno 26 ottobre 2011, per la durata di 3 
ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 25 ottobre 2011 è pervenuta, da parte dell’Associazione di Promozione Sociale “Demo-
crazia nelle regole”, richiesta di accreditamento del convegno a titolo gratuito “Vivere nelle regole, 
vivere uniti, convivere civile “il denaro è un’arma?...” che si svolgerà il giorno 21 dicembre 2011, per 
la durata di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 21 ottobre 2011 è pervenuta, da parte dell’Associazione Le Toghe, richiesta di accredi-
tamento del seminario a titolo gratuito “I seminari di deontologia e previdenza forense” che si svolgerà 
nei giorni 18, 21, 30 novembre 2011, 14 dicembre 2011 e 10 gennaio 2012, per la durata di 15 ore 
complessive (3 ore per ogni singola giornata). 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 15 (quindici) crediti formativi deontologici per il seminario suindicato – n. 3 (tre) cre-
diti formativi deontologici per la partecipazione ad ogni singola giornata e si concede il patrocinio 
all’evento. 
 

- In data 25 ottobre 2011 è pervenuta, da parte dell’Associazione di promozione sociale “Demo-
crazia nelle regole”, richiesta di accreditamento del convegno a titolo gratuito “Profili etici nel diritto 
contemporaneo” che si svolgerà il giorno 25 novembre 2011, per la durata di 3 ore. 

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

- In data 20 ottobre 2011 è pervenuta, da parte della Formazione Decentrata – CED Corte di Ap-
pello di Roma, richiesta di accreditamento del convegno a titolo gratuito “La circolazione dei provve-
dimenti nello spazio giudiziario europeo. Reg. CE  44/2001 e sue modifiche – Reg. CE 2201/2003: 
profili processuali delle cause transfrontaliere in materia di famiglia” che si svolgerà il giorno 10 no-
vembre 2011, per la durata di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 26 ottobre 2011 è pervenuta, da parte del Centro Nazionale Studi e Ricerche sul Diritto 
della Famiglia e dei Minori, richiesta di accreditamento del convegno a titolo gratuito “Affidamento 
condiviso” che si svolgerà il giorno 2 novembre 2011, per la durata di 6 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 20 ottobre 2011 è pervenuta, da parte del Centro Studi Demetra, richiesta di accredita-
mento del seminario a titolo gratuito “La liberalizzazione del trasporto aereo e la costituzione del com-
parto aerospaziale” che si svolgerà nei giorni 2, 3, 5 dicembre 2011, per la durata di 20 ore complessi-
ve. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 20 (venti) crediti formativi per il seminario suindicato. 
 

- In data 24 ottobre 2011 è pervenuta, da parte del Centro Studi Penali di Napoli e Studio Legale 
Lauro, richiesta di accreditamento del convegno a titolo gratuito “Confisca Beni. Proviamo a fare di 
più” che si svolgerà il giorno 15 novembre 2011, per la durata di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 21 ottobre 2011 è pervenuta, da parte del Comitato Regionale FISE Lazio, richiesta di 
accreditamento del convegno a titolo gratuito “Gestione fiscale e contabile delle Associazioni Sportive 
Dilettantistiche” che si svolgerà il giorno 24 ottobre 2011, per la durata di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 20 ottobre 2011 è pervenuta, da parte della Confservizi – Confederazione Nazionale dei 
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servizi pubblici locali: Asstra, Federambiente e Federutility, richiesta di accreditamento del convegno 
a titolo gratuito “Disciplina dei servizi pubblici locali dopo il referendum abrogativo e l’art. 4 del D.L. 
138/2011, convertito in Legge n. 148/2011” che si svolgerà il giorno 3 novembre 2011, per la durata 
di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 12 ottobre 2011 è pervenuta, da parte dell’IGI – Istituto Grandi Infrastrutture, richiesta di 
accreditamento del convegno a titolo gratuito “Il decreto “Infrastrutture” verso un’evoluzione del con-
traente generale” che si svolgerà il giorno 3 novembre 2011, per la durata di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 25 ottobre 2011 è pervenuta, da parte del Ripa di Meana e Associati Studio Legale, ri-
chiesta di accreditamento del convegno a titolo gratuito “La semplificazione dei riti civili. Una prima 
analisi del D.Lgs. 150/2011” che si svolgerà il giorno 21 novembre 2011, per la durata di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 24 ottobre 2011 è pervenuta, da parte dello Studio Legale Spadafora De Rosa, richiesta 
di accreditamento del seminario a titolo gratuito “Riflessioni sulla recente riforma del processo civile” 
che si svolgerà nei giorni 23 e 30 novembre 2011, per la durata di 6 ore complessive (3 ore per ciascu-
na giornata). 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 6 (sei) crediti formativi per il seminario suindicato – n. 3 (tre) crediti formativi per la 
partecipazione ad ogni singola giornata. 
 

- In data 19 ottobre 2011 è pervenuta, da parte dell’Istituto di Medicina Legale - Università Catto-
lica del Sacro Cuore, richiesta di accreditamento del convegno a titolo gratuito “Realtà e futuro della 
responsabilità professionale medica” che si svolgerà il giorno 15 novembre 2011, per la durata di 7 o-
re. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 21 ottobre 2011 è pervenuta, da parte dell’Università degli Studi Roma Tre, richiesta di 
accreditamento del convegno a titolo gratuito “Il recepimento delle Direttive reati ambientali nella 
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prospettiva delle imprese” che si svolgerà il giorno 3 novembre 2011, per la durata di 4 ore. 
Il Consiglio 

(omissis) 
delibera 

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

- In data 24 ottobre 2011 è pervenuta, da parte dell’Università degli Studi Roma Tre – Facoltà di 
Giurisprudenza, richiesta di accreditamento del convegno a titolo gratuito “Novità sul diritto dei servi-
zi pubblici locali” che si svolgerà il giorno 7 novembre 2011, per la durata di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 24 ottobre 2011 è pervenuta, da parte dell’Università degli Studi Roma Tre – Facoltà di 
Giurisprudenza, richiesta di accreditamento del convegno a titolo gratuito “Incontri con l’Autorità di 
vigilanza sui contratti pubblici – Offerte anomale e sindacato giurisdizionale” che si svolgerà il giorno 
14 novembre 2011, per la durata di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 24 ottobre 2011 è pervenuta, da parte dell’Università degli Studi Roma Tre – Facoltà di 
Giurisprudenza, richiesta di accreditamento del convegno a titolo gratuito “Incontri con l’Autorità di 
vigilanza sui contratti pubblici – Tassatività delle cause di esclusione in materia di appalti pubblici” 
che si svolgerà il giorno 21 novembre 2011, per la durata di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 24 ottobre 2011 è pervenuta, da parte dell’Università di Roma La Sapienza – Diparti-
mento di Scienze Giuridiche – Facoltà di Giurisprudenza in convenzione con la Pontificia Università 
Lateranense, richiesta di accreditamento del convegno a titolo gratuito “Regulating global markets in 
times of crisis” organizzata nell’ambito del “Master Internazionale di II livello in Global Regulation of 
Markets” che si svolgerà il giorno 30 novembre 2011, per la durata di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 24 ottobre 2011 è pervenuta, da parte della Sapienza Università di Roma – Dipartimento 
di Scienze Giuridiche – Facoltà di Giurisprudenza, richiesta di accreditamento del convegno a titolo 
gratuito “L’ambiente come bene comune” organizzata nell’ambito del “Master Universitario di II li-
vello in Diritto dell’Ambiente” che si svolgerà il giorno 6 dicembre 2011, per la durata di 2 ore. 
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Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 24 ottobre 2011 è pervenuta, da parte della UER – Università Europea di Roma, richiesta 
di accreditamento del convegno a titolo gratuito “Profili giuridici e operativi in tema di gestione del 
sinistro” che si svolgerà il giorno 21 novembre 2011, per la durata di 5 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 21 ottobre 2011 è pervenuta, da parte della UER – Università Europea di Roma, richiesta 
di accreditamento del convegno a titolo gratuito “Crisi finanziaria e risposte normative: verso un nuo-
vo diritto dell’economia” che si svolgerà nei giorni 16 e 17 dicembre 2011, per la durata di 17 ore 
complessive (11 ore e 30 minuti nella prima giornata e 5 ore e 30 minuti nella seconda giornata). 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 5 (cinque) crediti formativi per la partecipazione alla prima sessione (16 dicembre 
2011), n. 6 (sei) crediti formativi per la partecipazione alla seconda sessione (16 dicembre 2011) e n. 5 
(cinque) crediti formativi per la partecipazione alla terza sessione del (17 dicembre 2011). 
 

- In data 24 ottobre 2011 è pervenuta, da parte dell’Avv. Gustavo Francesco Maria Barbantini, 
dell’Avv. Maria Elena Castaldo, dell’Avv. Annalisa Milazzo, richiesta di accreditamento del conve-
gno a titolo gratuito “La mediazione: profili operativi e problematiche applicative” che si svolgerà il 
giorno 25 novembre 2011, per la durata di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 26 ottobre 2011 è pervenuta, da parte della Dr. Adriana Apicella, della Dr. Serenella Bal-
lore, della Dr. Germana Burgarella, richiesta di accreditamento del convegno a titolo gratuito “Impresa 
e donna: rapporto Italia-Cina” che si svolgerà il giorno 4 novembre 2011, per la durata di 5 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 24 ottobre 2011 è pervenuta, da parte dello Studio Legale Orrick Herrington & Sutcliffe, 
richiesta di accreditamento del convegno a titolo gratuito “Pratiche commerciali scorrette: equilibrio 
instabile tra imprese e consumatore?” che si svolgerà il giorno 16 novembre 2011, per la durata di 3 
ore. 

Il Consiglio 
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(omissis) 
delibera 

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

- In data 24 ottobre 2011 è pervenuta, da parte di ADR UNION S.r.l., richiesta di accreditamento 
del convegno “Il processo telematico” che si svolgerà il giorno 9 novembre 2011, per la durata di 4 o-
re. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 24 ottobre 2011 è pervenuta, da parte dell’APER – Associazione Produttori Energia da 
Fonti Rinnovabili, richiesta di accreditamento del seminario “Il diritto delle energie rinnovabili – pro-
fili pubblicistici” che si svolgerà nei giorni 28 novembre e 5 dicembre 2011, per la durata di 12 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 24 ottobre 2011 è pervenuta, da parte della CamMiNo – Camera Minorile Nazionale, ri-
chiesta di accreditamento del seminario “Corso di diritto minorile e di famiglia - I procedimenti che 
riguardano i minori” che si svolgerà nei giorni 13, 20, 27 gennaio e 3, 10, 17 febbraio 2012, per la du-
rata di 24 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 14 ottobre 2011 è pervenuta, da parte della Convenia S.r.l., richiesta di accreditamento 
del convegno “La riforma previdenziale – nuovo quadro normativo alla luce della manovra economi-
ca” che si svolgerà il giorno 6 dicembre 2011, per la durata di 8 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 10 ottobre 2011 è pervenuta, da parte della Fondazione Giovanni Astengo, richiesta di 
accreditamento del convegno “Perequazione urbanistica, premialità, compensazioni: le esperienze in 
corso, le novità del “decreto sviluppo” che si svolgerà il giorno 28 ottobre 2011, per la durata di 8 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 12 ottobre 2011 è pervenuta, da parte dell’ITA S.p.A. e del Gruppo SOI S.p.A., richiesta 
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di accreditamento del seminario “Appalto, spese e responsabilità del servizio legale negli enti pubbli-
ci” che si svolgerà nei giorni 15 e 16 dicembre 2011, per la durata di 11 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 24 ottobre 2011 è pervenuta, da parte dell’ITA S.p.A. e del Gruppo SOI S.p.A., richiesta 
di accreditamento del seminario “La notifica degli atti amministrativi” che si svolgerà nei giorni 1 e 14 
dicembre 2011, per la durata di 8 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 12 ottobre 2011 è pervenuta, da parte dell’ITA S.p.A. e del Gruppo SOI S.p.A., richiesta 
di accreditamento del seminario “Cloud computing: novità e problematiche legali, contrattuali e tecni-
che. I profili relativi alla tutela della privacy” che si svolgerà nei giorni 29 e 30 novembre 2011, per la 
durata di 11 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 12 ottobre 2011 è pervenuta, da parte dell’ITA S.p.A. e del Gruppo SOI S.p.A., richiesta 
di accreditamento del seminario “Pignoramento, sequestro e cessione di stipendio: gli adempimenti 
del datore di lavoro” che si svolgerà nei giorni 15 e 16 dicembre 2011, per la durata di 10 ore e 30 mi-
nuti. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 12 ottobre 2011 è pervenuta, da parte dell’ITA S.p.A. e del Gruppo SOI S.p.A., richiesta 
di accreditamento del convegno “Nuove indagini finanziarie e funzionamento del fondo unico giusti-
zia” che si svolgerà il giorno 17 novembre 2011, per la durata di 6 ore e 30 minuti. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 19 ottobre 2011 è pervenuta, da parte dell’ITA S.p.A. e del Gruppo SOI S.p.A., richiesta 
di accreditamento del seminario “Percorso di aggiornamento normativo per avvocati” che si svolgerà 
dal 7 novembre al 19 dicembre 2011, per la durata di 24 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
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delibera 
di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il seminario suindicato. 
 

- In data 21 ottobre 2011 è pervenuta, da parte della LUMSA – Libera Università Maria S.S. As-
sunta di Roma, richiesta di accreditamento del seminario “Corso di perfezionamento in diritto dello 
sport” che si svolgerà da novembre 2011 ad aprile 2012, per la durata di 96 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 24 ottobre 2011 è pervenuta, da parte dell’Università degli Studi Roma Tre, richiesta di 
accreditamento del “Master di II livello per giuristi e consulenti di impresa” che si svolgerà dal 24 no-
vembre 2011 al 7 luglio 2012, per la durata di 1500 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 20 ottobre 2011 è pervenuta, da parte dell’Associazione Avvocati Matrimonialisti Italia-
ni, richiesta di accreditamento del seminario “Il ruolo del matrimonialista, tra tecnica del diritto e de-
ontologia” che si svolgerà nei giorni 9 e 10 dicembre 2011, per la durata di 22 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di rigettare la richiesta di accreditamento del seminario suindicato. 
 

- In data 24 ottobre 2011 è pervenuta, da parte di “a-i avvocati associati in Italia”, richiesta di ac-
creditamento del convegno “1) Le nuove frontiere della pubblicità degli avvocati (deontologia) 2) La 
previdenza forense: prospettive future (deontologia)” che si svolgerà il giorno 2 dicembre 2011, per la 
durata di 6 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di rigettare la richiesta di accreditamento del convegno suindicato. 
 

- In data 24 ottobre 2011 è pervenuta, da parte dello Studio Legale Portolano, Colella, Cavallo, ri-
chiesta di accreditamento dell’attività formativa “Corso interno di diritto delle telecomunicazioni”, 
che si svolgerà dal 15 novembre al 22 dicembre 2011, per la durata di 12 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 12 (dodici) crediti formativi per l’attività formativa suindicata. 
 

- In data 13 ottobre 2011 è pervenuta, da parte dello Studio Legale Lipani & Partners in collabora-
zione con lo Studio Legale LabLaw, richiesta di accreditamento dell’attività formativa “Le recenti 
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modifiche dell’ordinamento nazionale in ambito pubblicistico e privatistico”, che si svolgerà dal 24 
ottobre al 19 dicembre 2011, per la durata di 24 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 12 (dodici) crediti formativi per l’attività formativa suindicata. 
 

- In data 19 ottobre 2011 è pervenuta, da parte del McDermott Will & Emery Studio Legale Asso-
ciato, richiesta di accreditamento dell’attività formativa “I contratti nel project finance: EPC & O & 
M; il nuovo conto energia. La quotazione all’AIM; profili OI IP nelle operazioni di M & A”, che si 
svolgerà nei giorni 11, 18, 25 novembre e 16 dicembre 2011, per la durata di 12 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 12 (dodici) crediti formativi per l’attività formativa suindicata. 
 

- In data 20 ottobre 2011 è pervenuta, da parte dello Studio Legale R & P Legal Rossotto, Colom-
batto & Partners, richiesta di accreditamento dell’attività formativa “La contrattazione preliminare; 
l’abuso del diritto; il contratto di vendita e tutela del consumatore; la responsabilità contrattuale; la 
riorganizzazione dei riti nel processo civile; la prescrizione del diritto al risarcimento del danno”, che 
si svolgerà dal 15 novembre al 19 dicembre 2011, per la durata di 18 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 18 (diciotto) crediti formativi per l’attività formativa suindicata. 
 

- In data 25 ottobre 2011 è pervenuta, da parte dello Studio Legale Associato Quorum, richiesta di 
accreditamento dell’attività formativa “Procedure alternative al fallimento, volte al salvataggio e risa-
namento dell’impresa”, che si svolgerà il giorno 9 novembre 2011, per la durata di 6 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 6 (sei) crediti formativi per l’attività formativa suindicata. 
 
Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato 
 

- Su relazione del Consigliere Fasciotti vengono ammessi al patrocinio a spese dello Stato, in via 
anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 i richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nomi-
nativi dei richiedenti non ammessi al patrocinio a spese dello Stato. 
 
Organismo di Mediazione Forense di Roma/Ente di Formazione Forense di Roma: decisioni da 
assumere 
 

- Il Consigliere Condello comunica che gli Avv.ti Marianna Barlati, nata a Roma il 22 maggio 
1961, Manuela Maria Zoccali, nata a Palmi il 10 gennaio 1968 e Barbara Starna, nata a Roma il 27 
novembre 1970, già Mediatori professionisti in conseguenza di attestato di partecipazione al corso 
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svolto presso l’Ente di formazione dei Mediatori Forensi di Roma, hanno chiesto di essere accreditati 
e inseriti nell’elenco dei mediatori dell’Organismo di Mediazione Forense di Roma. 

Il Consigliere Condello evidenzia, inoltre, che è necessario procedere all’aggiornamento dei dati 
dell’Organismo di Mediazione al Ministero della Giustizia e comunicare che il Signor Natale Esposito 
è stato sostituito, quale responsabile della Segreteria dell’Organismo di Mediazione Forense, dal Si-
gnor Livio Cacciaglia. 

Il Consiglio delibera in conformità e manda al Presidente per le comunicazioni. 
 

- Il Consigliere Condello comunica che è stato attivato il nuovo sito web dell’Organismo di Me-
diazione Forense di Roma. 

Per attivare la possibilità per gli istanti di depositare a distanza le istanze di avvio e provvedere al 
pagamento delle spese, è necessario avviare la procedura di pagamento a mezzo carta di credito presso 
la Banca Unicredit dove è aperto il conto corrente n. IT64X0200805101000101223048. 

Il Consiglio delibera di attivare la procedura di pagamento a mezzo carta di credito presso la Ban-
ca Unicredit e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
Pareri su note di onorari 
 
Parere n. (omissis) – Avv. (omissis) 
 

(omissis) 
 
Audizione Avv.ti (omissis) - parere n. (omissis) 
 

(omissis) 
 
Pratiche disciplinari 
 

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

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi 26 pareri su note di onorari: 
 

(omissis) 
 


