
 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 
 

VERBALE N. 34 DELL'ADUNANZA DEL 28 LUGLIO 2011 
 
 

All'adunanza hanno partecipato il Presidete 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, Alessandro Graziani, 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 comunica che incontrerà la settimana prossima, con altri Presidenti degli Ordini 
forensi, il neo Ministro della Giustizia, Dott. Nitto Francesco Palma. 

Il Consiglio prende atto cogliendo l’occasione per congratularsi con il nuovo Ministro della 
Giustizia, augurandogli buon lavoro e pregando il Presidente di attivarsi, insieme agli altri Presidenti 
degli Ordini forensi, per ottenere risposte alle tante domande dell’Avvocatura che vive un 
difficilissimo momento. 
 

- Il Presidente comunica di essere stato ricevuto dal Dott. Luigi Giampaolino, Presidente della 
Corte dei Conti, a seguito della deliberazione assunta di recente dal Consiglio sui fatti incresciosi 
accaduti dinanzi a un Procuratore Regionale. Fa presente che una nuova segnalazione è pervenuta da 
altri due avvocati, sempre nei riguardi dello stesso Procuratore e conferma che il Presidente 
Giampaolino riceverà nuovamente il Presidente per cercare di risolvere lo spiacevole dissidio la prima 
settimana di settembre. 

Il Consiglio prende atto e designa, quale Istruttore della nuova segnalazione, il Consigliere Nesta, 
chiedendo al Presidente di riferire in Consiglio alla prima adunanza utile dopo l’incontro con il 
Presidente Giampaolino. 
 

- Il Presidente comunica che lo scorso 26 luglio ha partecipato alla riunione indetta dal Consiglio 
Nazionale Forense. Oltre al Presidente Alpa erano presenti numerosi Presidenti degli Ordini Forensi 
d’Italia e numerosi rappresentanti delle Componenti dell’Avvocatura per analizzare quanto avvenuto 
in sede di approvazione della manovra economica e per individuare le linee di comportamento comuni 
da adottare a tutela dell’immagine dell’Avvocatura. 

Il Presidente riferisce che si è trattato di una riunione che ha visto la quasi integrale presenza di 
tutti i Presidenti degli Ordini d’Italia, ve ne erano quasi il novanta per cento, rappresentando che il 
Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Prof. Avv. Piero Guido Alpa, ha invitato tutti a 
concentrarsi in una battaglia per ottenere sia l’approvazione della Legge Professionale, anche in 
considerazione della nota comunicazione “Buongiorno”, sia per ottenere, finalmente, la promessa 
obbligatorietà della difesa tecnica legale nella Mediaconciliazione, così come assicurata dall’uscente 
Ministro della Giustizia, On. Angelino Alfano. Il Presidente Alpa ha sottolineato che la Legge 
Professionale può e dovrebbe essere perfettibile ma, allo stato, non si può pensare di riaprire un tavolo 
che farebbe, di fatto, saltare l’approvazione della legge che l’Avvocatura attende da settantasette anni. 



 
 

Tutti i Presidenti d’Italia hanno condiviso la scelta del Presidente Alpa invitandolo ad attivarsi in tal 
senso e pregandolo di pretendere dal nuovo Ministro della Giustizia, Dott. Nitto Francesco Palma, 
anche la difesa tecnica legale, magari con un decreto legge. 

Il Presidente ha riferito che l’Ordine di Roma sarà sempre in prima linea nei dialoghi con la 
Politica con il nuovo Ministro della Giustizia ma, al contempo, ha chiesto ai Presidenti Alpa, del 
Consiglio Nazionale Forense, e de Tilla, dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana, di evitare 
di cadere in inutili personalismi e in sterili dibattiti di pensiero, cercando di portare a casa, finalmente, 
qualche risultato concreto per la nostra categoria, ormai esamine. 

Il Presidente ha ribadito, innanzi al Consiglio Nazionale Forense, per l’ennesima volta, che deve 
essere riaffermato forte il ruolo degli Ordini e delle Unioni perchè quella è la vera forza dei numeri 
degli avvocati e, solo da quella base, può ripartire la spinta per far uscire la classe forense da una crisi 
economico-politica che l’attanaglia da molti anni. 

Il Presidente Alpa ha apprezzato l’intervento del Presidente Conte, riferendo che presto 
comunicherà l’esito degli incontri che lo stesso Presidente del Consiglio Nazionale Forense avrà con 
il nuovo Ministro e con il Gabinetto dello stesso. 

Il Consiglio prende atto, ringrazia il Presidente e resta in attesa di comunicazioni da parte del 
Consiglio Nazionale Forense. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota del Dott. Paolo de Fiore e della Dott.ssa Marisa Lia, 
rispettivamente Presidente del Tribunale Ordinario di Roma e Dirigente Amministrativo del Tribunale 
stesso, pervenuta in data 25 luglio 2011, con la quale comunicano che, dal 1° ottobre prossimo, 
l’iscrizione delle cause a ruolo in materia civile e di lavoro avverrà esclusivamente con il sistema del 
codice a barre, stante gli ottimi risultati conseguiti a seguito della sperimentazione del sistema. 

Il Presidente propone di scrivere al Dott. Paolo de Fiore per valutare la possibilità di lasciare un 
20% di iscrizioni senza il codice a barre,in modo da consentire ancora un passaggio graduale al nuovo 
sistema. 

Il Consiglio approva e delega il Presidente a predisporre la lettera. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota del Dott. Giorgio Santacroce, Presidente della Corte di Appello 
di Roma, pervenuta in data 26 luglio 2011, con la quale comunica che le prove scritte per gli esami di 
abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato – Sessione 2011, si svolgeranno il 13, 14 e 15 
dicembre prossimi. Comunica, inoltre, che le domande di ammissione a detti esami dovranno 
pervenire entro l’11 novembre 2011. Il Presidente Santacroce chiede di divulgare la notizia nei modi 
più idonei. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Gigliola Marchi con la quale si complimenta per la 
lodevole iniziativa della campagna di donazione del sangue promossa dal Consiglio con la 
collaborazione della Commissione Giovani Avvocati, che si è svolta nelle giornate del 26 e 27 luglio 
u.s. 

Il Consiglio plaude il Consigliere Graziani, che ha ideato e gestito l’iniziativa. 
 

- Il Presidente riferisce sull’articolo “100 anni nel ‘Palazzaccio’” apparso sul quotidiano “Il Sole 
24 Ore Diritto 24” il 27 luglio scorso nel quale viene riportato il testo integrale dell’intervento tenuto 
dal medesimo. 

Il Consiglio prende atto. 
 



 
 

- Il Presidente riferisce sull’articolo apparso sul quotidiano Italia Oggi lo scorso 21 luglio, sui 
procedimenti di mediazione e di conciliazione nel quale viene evidenziato che nell’80% dei casi sono 
stati presenti gli avvocati. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sull’articolo apparso su Il Sole 24 Ore il 22 luglio scorso, sul termine al 
12 settembre prossimo per la presentazione degli emendamenti al testo base della Riforma della 
Professione forense, fissato dal Presidente della Commissione Giustizia della Camera, On. Avv. 
Giulia Bongiorno. 

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

Il Consiglio 
Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Avv.ti Brunella Grenci, Tiziana Leotta, 
Marianna Li Calzi, Rossella Lisabettini, Alessandro Pucci, Giuseppe Pucci, 

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

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell'Avv. Maurizio de Tilla, Presidente 
dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, pervenuta in data 20 luglio 2011, accompagnatoria 
della nota relativa all’audizione della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati riunitasi il 19 
luglio 2011, avente ad oggetto le osservazioni dell’Associazione Italiana Avvocati Civilisti (A.I.A.C.) 
sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni complementari al codice di procedura civile in 
materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Dott. Michele Mario Elia, Amministratore 
Delegato della Rete Ferroviaria Italiana -Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane- pervenuta in data 22 
luglio 2011, con la quale chiede una rosa di almeno 5 nominativi, esperti di gare pubbliche, tra i quali 
saranno individuati due componenti per la Commissione di Gara per la concessione e lo sfruttamento 
economico del complesso immobiliare di Roma Tiburtina, con gestione funzionale dello stesso 
mediante affidamento a imprese terze dei servizi di conduzione e manutenzione. 

Il Consiglio delibera di indicare i nominativi degli Avv.ti Mario Bussoletti, con studio a Roma, in 
Via Lazzaro Spallanzani n. 22/A, Arturo Cancrini, con studio a Roma, in Via G. Mercalli n. 13, 
Angelo Clarizia, con studio a Roma, in Via Principessa Clotilde n. 2, Piero d’Amelio, con studio a 
Roma, in Via della Vite n. 7, Tommaso Pallavicini, con studio a Roma, in Via Monte Zebio n. 32. 

Dichiara la delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Avv. Alarico Mariani Marini, Vice Presidente 
della Scuola Superiore dell’Avvocatura del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 22 luglio 
2011, accompagnatoria del programma della Visita Guidata alle Istituzioni Europee di Strasburgo, che 
si svolgerà dal 10 al 13 ottobre prossimi. 

Il Consiglio prende atto. 
 



 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce che, in data odierna, ha convocato i sei dipendenti del 
Consiglio assunti con contratto part-time destinati all’Ufficio del Giudice di Pace di Roma, e di aver 
constatato un notevole incremento nelle pubblicazioni delle sentenze giacenti che, nel corrente mese 
di luglio (fino al giorno 27) sono state 4.240, contro le 3.200 dell’intero mese di giugno. 

Il Consiglio prende atto e si congratula del lavoro che si sta conducendo presso il Giudice di 
Pace. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 
 

- Il Consigliere Cassiani riferisce con dolore che è deceduto l’Avv. Giovanni Iacovoni e che ha 
partecipato ai funerali portando l’estremo saluto del Consiglio. Lo ricorda quale amico, Signore d’altri 
tempi, penalista insigne, uomo dalla profonda cultura umanistica. 

Chiede che il Consiglio si unisca al cordoglio della vedova, Signora Beatrice Medi, dei figli e dei 
tantissimi amici che ieri si sono riuniti nella chiesa di San Damaso. 

Il Consiglio prende atto e si associa ai sentimenti espressi dal Consigliere Cassiani. 
 

- Il Consigliere Cipollone riferisce che mercoledì 20 luglio 2011 ha avuto luogo la cerimonia 
relativa alla commemorazione di Valentina, bimba di quattro anni, unica figlia del caro Collega 
Marco Straccia e di Letizia, dipendente del nostro Consiglio, venuta a mancare a seguito di un male 
incurabile. 

Per ricordarla, alla presenza di un folto numero di amici e di autorevoli personalità tra cui Luigi 
Ciampoli, Procuratore Generale della Corte di Appello di Roma, Mario Fraticelli, Sostituto 
Procuratore Generale della Corte di Cassazione, Gabriele De Santis, Presidente di Sezione della Corte 
dei Conti, è stato organizzato un quadrangolare di calcio che ha visto la partecipazione di quattro 
squadre, tre di avvocati (in una delle quali hanno giocato lo stesso Consigliere Cipollone ed il 
Consigliere Segretario) ed una di magistrati. Quest’ultima è risultata vincitrice. 

In tutto, sono stati più di sessanta i calciatori ed ex calciatori dell’ambiente giudiziario scesi in 
campo, affettuosamente legati a Marco e Letizia. 

Alla cerimonia è intervenuto anche il Prof. Agostino Nocerino, Responsabile del Reparto di 
Oncologia Pediatrica presso l’Azienda Ospedaliera – Università di S. Maria della Misericordia di 
Udine, dove è stata curata la piccola Valentina. 

Al Prof. Nocerino, che con intensa commozione ha ricordato Valentina, è stata consegnata una 
somma di danaro, raccolta tra i presenti, destinata all’acquisto di apparecchi sanitari e giocattoli per i 
bambini ricoverati nel predetto reparto oncologico. 

Anche il nostro Consiglio ha provveduto a dare un suo contributo. 
Alla fine, una targa ricordo è stata consegnata anche a Tommaso Marvasi, Presidente di Sezione 

del Tribunale Civile di Roma, apprezzato Uomo di sport nell’ambiente giudiziario romano. 
Si riportano, qui di seguito, alcuni brani dell’intervento del Consigliere Giovanni Cipollone che 

ha affettuosamente ricordato Valentina: “Siamo qui riuniti per ricordare la piccola Valentina, una 
splendida bambina strappata, all’età di soli 4 anni, all’affetto dei suoi inconsolabili genitori, Marco e 
Letizia e alle tante persone che le vollero bene. 

Mi piace ricordarla in una fotografia con in mano un panierino colmo di fiori e sulla testa un 
cappellino campestre, felice e sorridente. 

Gli antichi romani annunciavano la morte di qualcuno dicendo semplicemente ‘vixit’. Noi di 
fronte al mistero della morte, ci rendiamo conto che la rassegnazione è una pianta arida e secca. 

Nulla può lenire il nostro dolore, ci resta solo una speranza di immortalità. 
Comunque tu, cara e piccola bambina, sarai sempre presente nei nostri cuori”. 



 
 

Il Consiglio prende atto e si associa ai sentimenti espressi dal Consigliere Cipollone. 
 
Approvazione del verbale n. 33 dell’adunanza del 21 luglio 2011 
 

- Dato atto che a ciascun Consigliere ne è stata consegnata copia, il Consiglio approva il verbale 
n. 33 dell'adunanza del 21 luglio 2011. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 
 

- Il Consigliere Graziani riferisce sull’incontro avvenuto ieri presso la Presidenza del Tribunale 
sugli spostamenti delle stanze ordinati dalla dirigenza per collocare in modo unitario l’intera sezione 
decima al piano terra del vecchio edificio. Ciò comporterà nei primi giorni di agosto il trasferimento 
della sala avvocati (sia dell’aula che è in concessione, dove si è attivo il servizio fotocopie, sia di 
quella che ospita il salottino) nonchè della sede dell’Associazione Nazionale Forense (alcuni 
rappresentanti della quale erano presenti all’incontro). 

Il Consiglio prende atto. 
 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 
 

- Il Consigliere Tesoriere riferisce sui chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate a seguito 
dell’interpello presentato dal Consiglio Nazionale Forense in materia di trattamento tributario degli 
Organismi di Mediazione. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Tesoriere riferisce sull’iniziativa proposta al Consiglio, nella scorsa adunanza, 
dagli Avv.ti Françoise Marie Plantade e Domenico Insanguine relativa all’Assise del Mediterraneo 
2011, che si potrebbe svolgere a Roma nel novembre prossimo. 

Il Consigliere Tesoriere riferisce che la Società Dynamic Solution ha accettato di assumere il 
rischio economico dell’organizzazione, come richiesto dalla F.B.E. 

Il Consigliere Segretario plaude all’ottimo risultato ottenuto dal Consigliere Tesoriere che 
permetterà di organizzare a Roma un evento di caratura internazionale, come oramai non se ne vedeva 
da molti anni. 

Il Presidente si associa ai complimenti. 
Il Consiglio delega all’organizzazione dell’evento il Consigliere Tesoriere e i Consiglieri 

Barbantini e Rossi. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 
 

- Il Consigliere Graziani riferisce che, nelle giornate del 26 e 27 luglio, si è svolta l’iniziativa di 
“Donazione del Sangue”, organizzata dalla Commissione Giovani e specificamente programmata per 
sensibilizzare la collettività forense alla donazione del sangue in vista della notoria “emergenza 
estiva” che si presenta consuetamente con l’arrivo del mese di agosto. L’evento si è svolto con grande 
partecipazione di Colleghi e, grazie all’apporto dell’autoemoteca e del personale dell’AD SPEM 
(Associazione Donatori Sangue Pazienti Ematologici), è stato possibile raccogliere la donazione 
ematica da parte di molte decine di Avvocati, che hanno manifestato grandissima disponibilità e 
generosità, contribuendo a onorare tanto l’iniziativa promossa dal Consiglio, quanto la stessa 
Avvocatura romana. Molte sono state anche le espressioni di apprezzamento che Avvocati e 



 
 

Magistrati, transitando in prossimità dell’autoemoteca, hanno rivolto sia all’iniziativa, che ai donatori 
ed al Consiglio. Per l’evento, è stato creato uno specifico manifesto che propaganda lo scopo della 
manifestazione per il tramite di un personaggio figurato (EmoToga), così da caratterizzare la 
manifestazione promossa dal Consiglio in occasione di successive analoghe iniziative. 

Il Consiglio delibera di pubblicare sul sito la comunicazione. 
 
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. 
 
 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative 
 

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

- In data 22 luglio 2011 è pervenuta, da parte della I.G.O.P. S.r.l., richiesta di accreditamento del 
corso a titolo gratuito “Il nuovo Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli appalti 
pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) alla luce del c.d. Decreto Sviluppo”, che si svolgerà dal 5 
settembre al 21 settembre 2011. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 26 luglio 2011 è pervenuta, da parte del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e 
Transpartito, richiesta di accreditamento del convegno a titolo gratuito “Giustizia! In nome della 
Legge e del Popolo Sovrano”, che si svolgerà nei giorni 28 e 29 luglio 2011, per la durata di 18 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 18 (diciotto) crediti formativi per il convegno suindicato, n. 9 (nove) per ciascuna 
giornata. 
 

- In data 14 luglio 2011 è pervenuta, da parte della WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.l., 
richiesta di accreditamento del “Master di specializzazione in diritto tributario d’impresa 2011/2012 – 
I modulo”, che si svolgerà dall’11 novembre 2011 al 4 febbraio 2012. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 14 luglio 2011 è pervenuta, da parte della WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.l., 
richiesta di accreditamento del “Master di specializzazione in diritto tributario d’impresa 2011/2012 – 
II modulo”, che si svolgerà dal 10 febbraio al 17 marzo 2012. 

Il Consiglio 



 
 

(omissis) 
delibera 

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

- In data 12 luglio 2011 è pervenuta, da parte della WOLTERS KLUWER ITALIA SRL, richiesta 
di accreditamento del corso “Percorso di aggiornamento tributario 2011-2012”, che si svolgerà dal 26 
ottobre 2011 al 23 maggio 2012. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 19 luglio 2011 è pervenuta, da parte della Convenia S.r.l., richiesta di accreditamento del 
convegno “Le nuove relazioni industriali – accordo interconfederale 28 giugno 2011”, che si svolgerà 
il 20 e il 21 ottobre 2011, per la durata di 16 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 16 (sedici) crediti formativi per il convegno suindicato, 8 (otto) per ciascuna giornata. 
 

- In data 21 luglio 2011 è pervenuta, da parte della Fondazione Internazionale Fatebenefratelli, 
richiesta di accreditamento del “Corso di formazione in scienze forensi e investigative”, che si 
svolgerà dal 21 ottobre 2011 a fine giugno 2012. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 19 luglio 2011 è pervenuta, da parte della ITA S.p.A., richiesta di accreditamento del 
convegno “Verbali e organi collegiali nelle pubbliche amministrazioni”, che si svolgerà il 24 e il 25 
novembre 2011, per la durata di 13 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 19 luglio 2011 è pervenuta, da parte della ITA S.p.A., richiesta di accreditamento del 
convegno “Codice appalti (d.lgs 163/2006 come modificato dal D.L. 70/2011) e regolamento 
esecutivo in vigore (D.P.R. 207/2010)”, che si svolgerà il 14, il 15 e il 16 novembre 2011, per la 
durata di 21 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 21 (ventuno) crediti formativi per il convegno suindicato. 
 



 
 

- In data 19 luglio 2011 è pervenuta, da parte della ITA S.p.A., richiesta di accreditamento del 
convegno “Novità appalti nel decreto sviluppo (D.L. 70/2011 convertito in legge) e tracciabilità 
(AVCP n. 4 del 07/07/11)”, che si svolgerà il 20 settembre 2011, per la durata di 7 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 19 luglio 2011 è pervenuta, da parte della ITA S.p.A., richiesta di accreditamento del 
convegno “La gestione dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni”, che si svolgerà il 03 e il 04 
novembre 2011, per la durata di 13 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 6 luglio 2011 è pervenuta, da parte della ITA S.p.A., richiesta di accreditamento del 
convegno “Il rimborso delle spese legali del contenzioso della Pubblica Amministrazione”, che si 
svolgerà il 27 e il 28 settembre 2011, per la durata di 13 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 6 luglio 2011 è pervenuta, da parte della ITA S.p.A., richiesta di accreditamento del 
convegno “Come redigere determine, decreti e delibere senza rischi di annullamento e responsabilità”, 
che si svolgerà il 19, 20 e 21 ottobre 2011, per la durata di 21 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 21 (ventuno) crediti formativi per il convegno suindicato. 
 

- In data 26 luglio 2011 è pervenuta, da parte della Paradigma S.r.l., richiesta di accreditamento 
del convegno “Il codice degli appalti: le modifiche introdotte dal Decreto Sviluppo e dalla legge di 
conversione (L. 106/2011)”, che si svolgerà il 19 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 21 luglio 2011 è pervenuta, da parte dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani, 
richiesta di accreditamento del convegno “Tutela europea dei diritti umani”, che si svolgerà nei giorni 
18, 19, 25, 26 novembre 2011, per la durata di 16 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 



 
 

di concedere n. 16 (sedici) crediti formativi per il convegno suindicato, n. 4 (quattro) crediti per 
ciascuna giornata. 
 

- In data 21 luglio 2011 è pervenuta, da parte dell’Università degli Studi di Roma Tre, richiesta di 
accreditamento del “Master per giuristi e consulenti d’impresa”, che si svolgerà dal 27 gennaio al 23 
luglio 2011 con stage nei mesi di settembre e ottobre 2011. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 20 luglio 2011 è pervenuta, da parte della Business International S.p.A., richiesta di 
accreditamento del convegno “Il regime dei controlli societari nelle società di capitali”, che si 
svolgerà il 20 ottobre 2011, per la durata di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 20 luglio 2011 è pervenuta, da parte della Business International S.p.A., richiesta di 
accreditamento del convegno “Le azioni di responsabilità nei confronti dei componenti gli organi di 
amministrazione e controllo nelle società di capitali”, che si svolgerà il 27 ottobre 2011, per la durata 
di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 20 luglio 2011 è pervenuta, da parte della Business International S.p.A., richiesta di 
accreditamento del convegno “Controversie legali e illeciti finanziari: indagini contabili, 
investigazione delle frodi aziendali e supporto al contenzioso”, che si svolgerà il 9 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 20 luglio 2011 è pervenuta, da parte della Business International S.p.A., richiesta di 
accreditamento del convegno “Il modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2011 in materia di Ambiente e 
Sicurezza sul lavoro”, che si svolgerà il 27 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 20 luglio 2011 è pervenuta, da parte della Business International S.p.A., richiesta di 
accreditamento del convegno “Intervenire nell’impresa in crisi: risanare, ristrutturare o richiedere il 



 
 

concordato? Ruolo e responsabilità del Professionista quale consulente d’azienda”, che si svolgerà il 
22 e il 23 novembre 2011, per la durata di 8 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 20 luglio 2011 è pervenuta, da parte della Business International S.p.A., richiesta di 
accreditamento del convegno “Appalto di servizi e somministrazione: alternative alla flessibilità in 
uscita o nuovi modelli organizzativi?”, che si svolgerà il 13 dicembre 2011, per la durata di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 22 luglio 2011 è pervenuta, da parte della UNIFORMA – Consorzio Interuniversitario 
per l’aggiornamento professionale in campo giuridico, richiesta di accreditamento del “Master di 
formazione professionale diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari XI edizione I corso”, che si 
svolgerà il 20, 21 e 22 ottobre 2011, per la durata di 23 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 23 (ventitre) crediti formativi per il master suindicato. 
 

- In data 22 luglio 2011 è pervenuta, da parte della UNIFORMA – Consorzio Interuniversitario 
per l’aggiornamento professionale in campo giuridico, richiesta di accreditamento del “Master di 
formazione professionale diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari XI edizione II corso”, che si 
svolgerà il 3, 4 e 5 novembre 2011, per la durata di 23 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 23 (ventitre) crediti formativi per il master suindicato. 
 

- In data 22 luglio 2011 è pervenuta, da parte della UNIFORMA – Consorzio Interuniversitario 
per l’aggiornamento professionale in campo giuridico, richiesta di accreditamento del “Master di 
formazione professionale diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari XI edizione III corso”, che si 
svolgerà il 17, 18 e 19 novembre 2011, per la durata di 23 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 23 (ventitre) crediti formativi per il master suindicato. 
 

- In data 22 luglio 2011 è pervenuta, da parte della UNIFORMA – Consorzio Interuniversitario 
per l’aggiornamento professionale in campo giuridico, richiesta di accreditamento del “Master di 
formazione professionale diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari XI edizione IV corso”, che si 
svolgerà l’1, 2 e 3 dicembre 2011, per la durata di 23 ore. 

Il Consiglio 



 
 

(omissis) 
delibera 

di concedere n. 23 (ventitre) crediti formativi per il master suindicato. 
 

- In data 22 luglio 2011 è pervenuta, da parte della UNIFORMA – Consorzio Interuniversitario 
per l’aggiornamento professionale in campo giuridico, richiesta di accreditamento del “Master di 
formazione professionale diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari XI edizione V corso”, che si 
svolgerà il 15,16 e 17 dicembre 2011, per la durata di 23 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 23 (ventitre) crediti formativi per il master suindicato. 
 

- In data 12 luglio 2011 è pervenuta, da parte dello Studio Legale Tributario Fantozzi & 
Associati, richiesta di accreditamento dell’attività formativa “Aggiornamenti in materia tributaria”, 
che si svolgerà dal 22 giugno al 25 ottobre 2011. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 27 luglio 2011 è pervenuta, da parte dello Studio Legale tributario Di Tanno & 
Associati, richiesta di accreditamento dell’attività formativa “In materia di Diritto tributario, 
finanziario e societario”, che si svolgerà dal 6 settembre al 21 ottobre 2011. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 22 luglio 2011 è pervenuta, da parte dello Studio Previti Associazione Professionale, 
richiesta di accreditamento dell’attività formativa “La norma tecnica UNI EN ISO 9001: 2008 e i 
SGQ”, che si svolgerà il 9, 10, 16 e 17 settembre 2011, per la durata di 13 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 12 (dodici) crediti formativi per il corso suindicato. 
 
Proc. disc. nn. (omissis) nei confronti dell’Avv. (omissis) 
 

(omissis) 
Il Consiglio, atteso che il teste nei procedimenti disciplinari nn. (omissis) aperti nei confronti 

dell’Avv. (omissis) appena trattati, Avv. (omissis), è stato citato per ben sei volte dinanzi al Consiglio, 
senza essere mai comparso, e ritenuto che la sua testimonianza è indispensabile, delibera di aprire una 
pratica di Segreteria nei suoi confronti, per la mancata collaborazione con il proprio Ordine di 
appartenenza, delegando per l’istruttoria il Consigliere Fasciotti. 
 
Comunicazioni del Presidente 



 
 

 
- Il Presidente riferisce sulla questione degli “Abogados” ritenendo opportuno un nuovo monito 

dell’Ordine di Roma. 
Il Consiglio delibera di predisporre un nuovo provvedimento per il prossimo mese di settembre, 

delegando alla redazione i Consiglieri Barbantini e Graziani. 
 
Regolamento per la concessione di contributi per manifestazioni sportive e/o culturali 
 

- Il Presidente invita il Consiglio ad approvare il testo del regolamento predisposto da molto 
tempo, in modo tale da assicurare una disciplina unitaria alla materia delle sovvenzioni. 

Il Consiglio, con l’astensione del Consigliere Cerè, delibera di approvare la proposta di 
Regolamento della Commissione costituita. 
 
Organismo di Mediazione Forense di Roma/Ente di Formazione Forense di Roma: decisioni da 
assumere 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla penuria di stanze presso la Sede, da adibire per le 
convocazioni delle mediazioni. Quotidianamente molti cittadini stazionano sui corridoi della Sede in 
attesa di essere chiamati, a volte accadono, proprio a causa della carenza di spazi, screzi e litigi tra 
mediatori e parti, gli impiegati dell’Ordine lavorano con somma difficoltà per l’impossibilità di 
concentrarsi a causa dei rumori che provengono dai corridoi. Ritiene che se l’Ordine, con senso di 
responsabilità, abbia assecondato con grande sacrificio –creando apposito Organismo di Mediazione– 
l’avvio così difficoltoso della Media-conciliazione, sia il Ministero della Giustizia, sia il Tribunale 
Ordinario di Roma (che ha messo a disposizione solo una stanza di 18 metri, a fronte dell’obbligo 
impostogli dalla legge), non possono disinteressarsi del problema qui sollevato. 

Il Presidente assicura che domattina si incontrerà con il Presidente della Corte di Appello di 
Roma, Dott. Giorgio Santacroce, al fine di valutare la possibilità di fruire di alcune aule dei Palazzi di 
Piazzale Clodio nelle ore pomeridiane. 

Il Consiglio prende atto riservandosi di tornare sull’argomento ai primi di settembre. 
 
Comunicazioni del Presidente 
 

- Il Presidente ringrazia l’Avv. Tommaso Marvasi, alla chiusura del primo modulo del Corso di 
Diritto Fallimentare, che si è svolto con molto gradimento da parte degli iscritti e senza alcun costo a 
carico del Consiglio per la presenza della Banca Carifac (Cassa di Risparmio di Fabriano e di 
Cupramontana), quale sponsor. 

Il Consiglio si associa. 
 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 
 

- Il Consigliere Tesoriere comunica che sarebbe opportuno investire i fondi depositati sul conto 
corrente bancario del Consiglio, presso l’Unicredit Banca, per ottenere un rendimento. 

Il Consiglio delibera di investire in conti pronto termine sino a tutto giugno 2012 la somma di 
euro 1.500.000,00. 
 
Assistenza-Cassa di Previdenza 
 



 
 

- Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, udita la relazione del Consigliere Tesoriere in 
base ai criteri adottati nell'adunanza del 26 ottobre 2000; 
- visti gli articoli 16 e 17 delle Legge 11 febbraio 1992, n.141; 
- visto il Nuovo Regolamento per l'erogazione dell'assistenza e le successive modifiche, decorrenti dal 
1° gennaio 2007; 
- esaminate le domande di assistenza e la relativa documentazione; 
- verificato che i redditi degli istanti e dei componenti il nucleo familiare degli stessi, dichiarati per i 
due anni precedenti la domanda, valutati come previsto dall'art.3 del Regolamento richiamato, non 
sono superiori ai limiti indicati; 
- valutate le motivazioni comprovanti lo stato di bisogno, per fatti e circostanze di rilevante entità; 
- ritenute sussistenti le condizioni legittimanti la concessione dei benefici previsti dall'art.17 della 
legge 141/92 e dal Capo 2° del richiamato Regolamento, 

delibera di proporre 
 

(omissis) 
 
Fondo Assistenza Consiglio 
 

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

(omissis) 
 
Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; 
cancellazioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica 
 

- Il Consigliere Barbantini relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta 
al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. All'esito il Consiglio delibera quanto segue. 
 
Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n. 19) 
 

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

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

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

(omissis) 
 
Cancellazioni dall'Albo per decesso (n. 1) 
 



 
 

(omissis) 
 
Cancellazioni dall'Albo a domanda (n. 4) 
 

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

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 12) 
 

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

(omissis) 
 
Abilitazioni (n. 5) 
 

(omissis) 
 
Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 2) 
 

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 3) 
 

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 5) 
 

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

(omissis) 
 
Certificati di compimento della pratica forense (n. 18) 
 

(omissis) 
 

- Il Consigliere Barbantini propone di far modificare la modulistica relativa alle richieste di 
iscrizione nell’Albo degli Avvocati e nel Registro dei Praticanti Avvocati, nel senso di richiedere agli 
avvocati il certificato di superamento degli esami di abilitazione e ai praticanti avvocati il certificato 
di laurea. 

Il Consiglio approva. 
 



 
 

- Il Consigliere Barbantini riferisce che l’Ufficio Legale dell’Istituto Italiano di Credito 
Fondiario, come dichiarato a verbale dall’Avv. (omissis), non ha più i requisiti previsti dalla 
normativa vigente e dalla delibera del Consiglio del 28 ottobre 2004. Propone, pertanto, di eliminare 
l’Istituto Italiano di Credito Fondiario tra gli Enti aventi l’Ufficio Legale riconosciuto. 

Il Consiglio approva. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 
 

- Il Consigliere Fasciotti comunica che l’Avv. Paolo Tomassini, nato a Roma il 21 novembre 
1967, ha fatto richiesta di essere inserito nella Commissione “Diritto Societario e Commerciale”. 

Il Consiglio prende atto e approva. 
 
Audizione Avv. (omissis) – parere n. (omissis) 
 

(omissis) 
 
Audizione Avv. (omissis) – parere n. (omissis) 
 

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

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza si è proceduto all'esame collegiale di 5 proposte di 
archiviazione. 
 

(omissis) 
 
Pareri su note di onorari 
 
Parere n. (omissis) – Avv. (omissis) 
 

(omissis) 
 
Parere n. (omissis) – Avv. (omissis) 
 

(omissis) 
 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi 79 pareri su note di onorari: 
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(omissis) 
 
 


