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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 
 

VERBALE N. 30 DELL'ADUNANZA DEL 30 GIUGNO 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, Alessan-
dro Graziani, Mauro Vaglio, Livia Rossi, Donatella Cerè, Pietro Di Tosto, Cristiana Arditi di Castel-
vetere. 
 
Proc. disc. n. (omissis) nei confronti degli Avv.ti (omissis) 
 

(omissis) 
Pratiche disciplinari 
 
Proc. disc. n. (omissis) – Avv. (omissis) 
 

(omissis) 
 
Audizione Avv. (omissis) – ex art. 43 L.P. 
 

(omissis) 
 
Comunicazioni del Presidente 
 

- Il Presidente riferisce sull’invito alla cena di gala pervenuto dal Dott. Gerardo Longobardi, Pre-
sidente del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, per 
festeggiare la consegna degli attestati agli iscritti che hanno raggiunto i cinquanta e venticinque anni 
di attività professionale che si terrà il prossimo 6 luglio alle ore 20.00 a Villa Aurelia, Largo di Porta 
San Pancrazio n. 1. 

Il Consiglio delega a partecipare il Consigliere Condello. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Mauro Sabetta, Vice Presidente effettivo della XVI 
Sottocomissione per gli esami di Avvocato – Sessione 2010, pervenuta in data 27 giugno 2011, con la 
quale sollecita il Ministero della Giustizia a nominare altro componente in sostituzione della Prof.ssa 
Laura Moscati, al fine di evitare gravi difficoltà nello svolgimento delle prossime prove orali. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sulla istanza di nomina di terzo arbitro presentata dall’Avv. (omissis) in 
data 22 giugno 2011 per dirimire la controversia insorta tra la S.r.l. (omissis) e il Condominio di Via 
(omissis). 

Il Presidente propone di nominare l’Avv. Romeo Brunetti, con studio a Roma, in Via Giuseppe 
Armellini n. 30. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Gianmarco Cesari, Presidente dell’Osservatorio Vit-
time della Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo – Membro della Federation Internationale des Ligues 
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des Droits de l’Homme, pervenuta in data 24 giugno 2011, con la quale chiede l’intervento del Presi-
dente per un indirizzo di saluto, l’accreditamento e il patrocinio alla presentazione del libro del Dott. 
Saverio Fortunato dal titolo “Sul metodo e contro il metodo scientifico in perizia” che si svolgerà il 5 
luglio prossimo, dalle ore 15.00 alle ore 19.00 presso la Sala della Mercede della Camera dei Deputa-
ti. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Fabrizio Lemme, pervenuta in data 27 giugno 2011, 
con la quale propone al Consiglio di organizzare un corso sull’ordinamento giuridico dei beni cultura-
li, articolato in dieci – quindici lezioni. 

L’Avv. Lemme offre la propria disponibilità e preparazione culturale sulla predetta materia per 
realizzare un ciclo di eventi, eventualmente anche di concerto con l’Accademia Nazionale di San Lu-
ca della quale è membro benemerito nonchè Consigliere Accademico. 

Il Consiglio delega i Consiglieri Arditi di Castelvetere e Rossi. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Franco Pascucci, pervenuta in data 27 giugno 2011, 
con la quale, nella sua veste di responsabile della squadra di calcio degli Avvocati di Roma sin dal 
1995, chiede che venga riconosciuto alla squadra un contributo economico per le spese già sostenute a 
Dublino in occasione del campionato europeo ELF CUP. 

Il Consiglio delega il Consigliere Arditi di Castelvetere a convocare i calciatori per una prossima 
adunanza di luglio. 
 

- Il Presidente comunica che porrà all’ordine del giorno della prossima adunanza l’esame dello 
schema di regolamento per la devoluzione di contributi in caso di manifestazioni sportive e/o cultura-
li. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota del Dott. Paolo de Fiore, Presidente del Tribunale Ordinario di 
Roma, pervenuta in data 22 giugno 2011, con la quale comunica che a causa dei cospicui carichi di 
lavoro e alla mancanza di risorse umane disponibili, dal 1° ottobre 2011 dovrà limitare dalle ore 9.00 
alle ore 12.00 l’apertura al pubblico degli uffici del Tribunale qualora non saranno predisposti inter-
venti in termini di personale da parte del Ministero. 

Il Consiglio delibera di costituire un’apposita Commissione di studio sul problema sollevato dal 
Presidente del Tribunale Ordinario di Roma e nomina i Consiglieri Cipollone, Fasciotti, Nesta e Ros-
si, che dovranno predisporre una delibera specifica. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Carlo Ferdinando Emanuele, pervenuta in data odier-
na, con la quale propone al Consiglio di organizzare, di concerto con l’Associazione Italiana per 
l’Arbitrato, un “Corso istituzionale sull’arbitrato”, articolato in sette lezioni di un’ora e trenta minuti 
ciascuna da tenersi nei prossimi mesi di ottobre e novembre. 

L’Avv. Emanuele allega la bozza del programma dei lavori e chiede di approvare il corso, di at-
tribuire i relativi crediti formativi e di essere autorizzato a curare gli ulteriori aspetti organizzativi in 
collaborazione con l’A.I.A. 

Il Consiglio delega i Consiglieri Fasciotti e Graziani a prendere contatto con il Collega Emanuele. 
 

- Il Presidente comunica che in data odierna ha ricevuto una proposta dal Gruppo 24Ore con la 
quale intendono ospitare nella rubrica “Primo Piano” contributi su novità giuridiche o temi di interes-
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se per la categoria professionale o attraverso interviste, da parte del nostro Ordine. 
Il Presidente, ritenendo la proposta di notevole interesse per la classe forense, propone di aderire. 
Il Consiglio approva. 

 
- Il Presidente riferisce sulla nota del Prof. Avv. Filippo Lubrano, pervenuta in data 30 giugno 

2011, con la quale comunica di aver costituito in data 4 maggio 2011 il Comitato “Solidarietà fra gli 
Avvocati – Onlus” che intende veicolare il cinque per mille degli avvocati che lo desiderino al fine di 
utilizzare i proventi per assistenza socio-sanitaria e di beneficienza a favore dei colleghi in situazioni 
di particolare necessità, come da Statuto che trasmette in allegato. 

Riferisce, inoltre, che l’assistenza, è prestata a favore degli Avvocati che siano iscritti ad Ordini 
professionali che abbiano aderito al Comitato stesso. Pertanto chiede al Consiglio di voler aderire 
all’iniziativa, la quale non comporta alcun costo, che vedrà la convocazione della prima assemblea per 
deliberare in ordine ai criteri per lo svolgimento dell’attività non appena sarà raggiunto un congruo 
numero di adesioni da parte degli Ordini forensi. 

Il Consiglio delibera di aderire all’iniziativa. 
 

- Il Presidente riferisce sull’invito dell’On. Gianfranco Fini, Presidente della Camera dei Deputa-
ti, per partecipare alla presentazione della Relazione annuale 2010 della Commissione di garanzia 
dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali che si terrà il 7 luglio p.v. alle 
ore 11.00 presso la Sala della Lupa. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Luigi Biamonti, pervenuta in data 28 giugno 2011, 
con la quale si complimenta con il Consiglio per l’ottima organizzazione della cerimonia per il cente-
nario della permanenza del Consiglio nel Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour. 

Il Consiglio prende atto e ringrazia. 
 

- Il Presidente riferisce sull’articolo pubblicato sul Messaggero sabato 25 giugno u.s. che descrive 
lo svolgimento della cerimonia avvenuta nei giorni scorsi per il centenario della permanenza del Con-
siglio nel Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Titta Madia, pervenuta in data 27 giugno 2011, con la 
quale si complimenta per l’ottima riuscita della cerimonia per il centenario di permanenza del Consi-
glio nel Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour. 

Il Consiglio prende atto e ringrazia. 
 
Comunicazioni del Consigliere Segretario 
 

- Il Consigliere Segretario comunica che, nel quadro dei rapporti di collaborazione sul piano della 
formazione professionale continua con la Scuola Superiore dell’Avvocatura, il responsabile Avv. Ala-
rico Mariani Marini ha raccolto l’invito del Consiglio di prendere parte a una audizione in adunanza 
per il prossimo giovedì 22 settembre. 

Il Consiglio delibera di invitare l’Avv. Alarico Mariani Marini per l’adunanza del 22 settembre 
prossimo mandando agli Uffici di Segreteria di inviare apposita lettera. 
 
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53 



data 30.06.2011                                          pagina 4 
 

Il Consiglio 
Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Avv.ti Elisabetta Angelini, Loredana Caretta, 
Barbara Del Greco, Jacopo Di Giovanni, Sergio Frascari Diotallevi, Manuela Scaringia, 

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

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota della 1a S.A.D. della Procura della Repubblica pres-
so il Tribunale Ordinario di Roma, pervenuta in data 27 giugno 2011, accompagnatoria del decreto di 
citazione diretta a giudizio per il giorno 25 ottobre 2011, ore 9.00, nel procedimento penale -nel quale 
il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma è parte offesa- a carico della Signora (omissis), impu-
tata di falsa dichiarazione sostitutiva di certificazione non soggetta ad autenticazione, prodotta al Con-
siglio in data 3 giugno 2008 al fine di ottenere l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati. 

Il Consiglio prende atto, delibera di non costituirsi e manda all’Ufficio Iscrizioni. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Dott. Giorgio Santacroce, Presidente della Corte 
di Appello di Roma, pervenuta in data 27 giugno 2011, con la quale sollecita la nomina di due nuovi 
componenti della Commissione per l’Albo dei C.T.U. in materia penale, diversi dai Consiglieri Arditi 
di Castelvetere e Cipollone in quanto figurano già quali componenti della Commissione di prima i-
stanza. 

Il Consiglio nomina i Consiglieri Di Tosto e Rossi. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla circolare del Direttore Generale della Giustizia Civile del 
Ministero della Giustizia, pervenuta in data 22 giugno 2011, in materia di concreta attuazione 
dell’attività di tenuta del Registro degli Organismi di Mediazione e dell’elenco degli Enti di Forma-
zione, con la quale divulga specifiche indicazioni sui termini di conclusione dei procedimenti ammi-
nistrativi che si attivano a seguito delle diverse istanze proposte alla Direzione Generale del Ministero 
e, in particolare, sull’applicabilità del silenzio assenso. 

Il Consiglio prende atto e ringrazia. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce, dopo esser stato designato in sostituzione Consigliere Rossi 
che ha deciso di astenersi a causa delle pretestuose e infondate illazioni formulate dall’istante, sulla 
pratica di Segreteria n. (omissis), nella quale il Signor (omissis), mero condomino di un Condominio 
che ha affidato vari mandati professionali all’Avv. (omissis), pur non contestando espressamente lo 
svolgimento dell’incarico da parte del difensore, lo accusa di non aver rendicontato le somme percepi-
te. 

Il Consigliere relatore fa presente che il legale ha sempre spiccato fatture per le somme percepite, 
che egli gode la piena fiducia del Condominio che lo ha nominato e che la vicenda legata alle obie-
zioni del Signor (omissis) non ha alcunchè di deontologicamente rilevante. 

Propone, pertanto al Consiglio, di porre agli atti la pratica. 
Il Consiglio, vista l’infondatezza della segnalazione del Signor (omissis), dispone archiviarsi la 

pratica di Segreteria. 
 

- Il Consigliere Segretario comunica che, ad oggi, sono state presentate circa 600 domande per ot-
tenere l’accreditamento dal Comune di Roma per fruire del collegamento telematico da studio con 
l’Anagrafe per interrogare la banca dati ed effettuare ricerche dei cittadini residenti nel Comune di 
Roma. 
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Il Consigliere Segretario fa rilevare che sono condizioni preliminari per ottenere l’accreditamento 
la regolarità del pagamento del contributo annuale e non aver subito sanzioni disciplinari. 

Il Consigliere Segretario comunica, inoltre, che i colleghi sottoindicati versano nella sequente 
condizione: 

(omissis) 
Chiede che sia il Consiglio a stabilire in quali casi, a procedimento disciplinare aperto o concluso-

si con condanna (e di che entità), il servizio non sia possibile. 
Il Consiglio delega il Consigliere Vaglio a studiare una possibile regolamentazione della materia. 

 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 
 

- Il Consigliere Tesoriere comunica di aver richiesto quattro preventivi per la stampa del nuovo 
albo cartaceo e riferirà non appena perverranno gli stessi. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Tesoriere comunica che il volume sulle celebrazioni del Centenario di permanen-
za dell’Ordine nel Palazzo di Giustizia è richiestissimo dagli iscritti e, quindi, le mille copie stampate 
stanno andando in rapido esaurimento. 

Propone di ristamparne un congruo numero e di farle pagare –quanto meno dieci euro– a chi lo 
desidera, semmai rinvenendo uno sponsor che ne assuma le spese editoriali. 

Il Consigliere Cerè esprime il proprio voto contrario alla ristampa e chiede di sapere quanto sia 
costata la manifestazione intera. 

Il Consigliere Vaglio si dichiara favorevole alla ristampa solo se ci sia uno sponsor. 
Il Consiglio delega il Consigliere Tesoriere ad approfondire la questione della ristampa del libro. 

 
Comunicazioni dei Consiglieri 
 

- Il Presidente e il Consigliere Condello, Coordinatori della Commissione Diritto Fallimentare e 
Procedure Concorsuali, informano il Consiglio su un seminario informativo che si terrà il giorno 18 
luglio 2011 dalle ore 15.00 alle 17.00 sul “Processo fallimentare digitale” -in corso di sperimentazio-
ne a Roma- in fase di organizzazione con la collaborazione della Sezione Fallimentare del Tribunale 
Ordinario di Roma e del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di 
Roma. 

Il Consiglio delibera in conformità. 
 

- Il Consigliere Arditi di Castelvetere, quale Coordinatore della Commissione Famiglia, in unione 
con il Consigliere Fasciotti, comunica che in data 24 giugno 2011 si è tenuto (nella splendida cornice 
del Borgo di Ostia Antica, salone Riario) il convegno organizzato dalla Commissione, dal titolo “Le 
dinamiche familiari”. 

E’ stata una giornata di studio che ha visto la presenza di duecento colleghi, i quali –tutti– hanno 
espresso il loro apprezzamento sia per le materie trattate, sia per i contenuti, sia per la scelta del luogo 
-in Ostia Antica- che ha potuto agevolare tutti coloro che svolgono ivi la professione e che –per 
l’effetto- sono spesso in difficoltà per assistere ai corsi di formazione. 

Il Consigliere Arditi di Castelvetere vuole esprimere il proprio ringraziamento ai relatori interve-
nuti nonchè agli avvocati Andrea Mannucci e Italo Mannucci che hanno curato l’organizzazione 
dell’intero corso. 
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- Il Consigliere Barbantini, con riferimento alla sua partecipazione al 6° Congresso Annuale della 
Federazione Svizzera degli Avvocati tenutosi in Lucerna dal 23 al 25 giugno 2011, giusta incarico 
conferitogli dal Consiglio, riferisce quanto segue: “La cerimonia inaugurale si è svolta nel Centro 
Culturale Congressuale, con il saluto del Presidente della Federazione, Brenno Brunoni; è seguito un 
concerto di musica classica nella Sala dei Concerti del Centro. 

Venerdì 24, si sono svolte varie conferenze e seminari sulla responsabilità dell’avvocato, in parti-
colare, su quella dei legali che debuttano nella professione; è poi seguito un interessante dibattito (in 
tedesco ma con -provvidenziale- traduzione in francese e in inglese) e l’assemblea dei delegati. 

La serata si è conclusa con una cena di gala nelle splendide sale dell’Hotel Schweizerhof. 
Nella mattinata, avevo incontrato il Presidente Brunoni al quale ho consegnato, a nome del Presi-

dente Conte, la nostra medaglia ricordo e una copia del libro sui 100 anni di permanenza del Consi-
glio nel Palazzo di Giustizia; il Presidente Brunoni è rimasto molto colpito dai doni e ha ringraziato 
vivamente, mio tramite, il nostro Presidente. 

Sabato 25, si è svolta la Conferenza finale, presieduta dal Collega Brunoni e, a seguire, a conclu-
sione del Congresso, il Dott. Biedermann, di Ginevra, che ha svolto un’interessante conferenza sulla 
responsabilità degli investimenti da parte delle istituzioni e sulle tematiche relative all’azionariato, 
con riferimenti alle relative attività dei legali.” 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Cipollone comunica che le finali del Torneo Justitia si svolgeranno martedì 5 lu-
glio p.v. dalle ore 16.00 in poi allo Stadio Flaminio: invita tutti i Consiglieri a essere presenti per la 
premiazione. 

Il Consiglio prende atto e ringrazia il Consigliere Cipollone. 
 

- Il Consigliere Condello, Coordinatore della Commissione Mediazione, comunica di aver orga-
nizzato quattro convegni-seminari di approfondimento su detta materia, da tenersi a settembre (ad O-
stia dalle ore 16.00 alle ore 19.00), a ottobre, novembre e dicembre (Teatro Manzoni), dalle ore 13.00 
alle ore 16.00. Poichè verranno affrontate anche le problematiche riguardanti la deontologia per gli 
avvocati e per gli avvocati mediatori professionisti, chiede l’attribuzione di crediti formativi di deon-
tologia. Eventuali spese sono da imputare al Dipartimento Mediazione. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Condello, Coordinatore della Commissione Amministrazione Giudiziaria dei beni 
e delle imprese sequestrati alla criminalità, informa il Consiglio di aver organizzato un convegno sulla 
materia oggetto di studio della Commissione per il mese di ottobre, nell’Aula Avvocati, dalle ore 
13.00 alle ore 16.00. Crediti formativi come da regolamento. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Condello rileva che è stato organizzato un convegno sulla Conciliazione senza in-
formare e senza far partecipare la Commissione Mediazione finalizzata alla conciliazione deputata a 
dette problematiche. Prende atto che, certamente, detta situazione è stata determinata da un disguido 
ma evidenzia, per il futuro, la necessità di maggiore attenzione. 

Il Consigliere Condello chiede che la presente comunicazione venga trasmessa al Centro Studi del 
Consiglio. 

Il Presidente assicura che presiederà il convegno e chiarirà ai presenti che il Commissario 
dell’Istituto Jemolo ha comunicato, in quella mail, una vera e propria -oltre che grave essendo lui un 
avvocato- imprecisione. 
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Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Condello evidenzia che i magistrati addetti agli Uffici Giudiziari Civili di Roma, a 
differenza di altri, non hanno attivato il procedimento di mediazione delegata-demandata sulle cause 
pendenti. 

Il Consigliere Condello chiede di essere autorizzato a inviare la guida alla mediazione davanti 
all’Organismo di Mediazione Forense di Roma per informarli sulle modalità e sui costi del procedi-
mento di mediazione davanti a detto Ente. 

Il Consiglio autorizza. 
 

- I Consiglieri Condello e Rossi, Coordinatori della Scuola Forense “Vittorio Emanuele Orlando”, 
informano il Consiglio di aver elaborato il calendario delle lezioni teoriche/pratiche per la preparazio-
ne agli esami di Avvocato – Sessione 2011. 

Le lezioni avranno inizio il 7 settembre p.v. e proseguiranno fino al 10 dicembre successivo con la 
seguente cadenza: lunedì e mercoledì dalle ore 12.00 alle ore 14.30, sabato (prova scritta) dalle ore 
9.00 alle ore 13.00. 

Il Consiglio approva e ringrazia i Consiglieri Condello e Rossi per l’attività organizzativa svolta e 
tutti i docenti che hanno comunicato la loro disponibilità a tenere le lezioni. 
 

- Il Consigliere Fasciotti comunica che in data 11 luglio 2011 presso l’Aula consiliare sarà tenuto 
un convegno di elevato taglio tecnico su “La responsabilità del Sanitario e della Struttura Ospedalie-
ra” in collaborazione con l’Ufficio Legale dell’Azienda ASL RM/D. 

Il Consigliere Fasciotti riferisce che hanno garantito la loro presenza i Relatori: 
- Dott. Fulvio Uccella, Consigliere della III Sezione della Corte di Cassazione e Coordinatore 

Scientifico della Commissione Responsabilità Civile; 
- Prof. Avv. Giorgio Gallone, Professore di Diritto delle Assicurazioni presso l’Università “La Sa-

pienza” di Roma; 
- Avv. Fabio Andreassi Bassi dell’Ufficio Legale Azienda ASL RM/D; 
- Avv. Alessia Ravi dell’Ufficio Legale Azienda ASL RM/C; 
- Prof. Dott. Paolo Oliva, Professore a.c. dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e Dirigente 

Medico Legale dell’Azienda Ospedaliera S. Camillo – Forlanini; 
- Prof. Dott. Enzo Ronchi, Professore Ordinario di Medicina Legale e delle Assicurazioni presso 

l’Università di Milano. 
Il Consigliere Fasciotti riferisce, infine, che come nelle precedenti occasioni, verrà sopportato 

l’onere del viaggio di andata e ritorno da Milano tramite le Ferrovie dello Stato. 
Il Consiglio prende atto e approva l’iniziativa con relativi oneri. 

 
- Il Consigliere Fasciotti riferisce che l’Avv. Nadia Minniti ha chiesto di far parte della Commis-

sione Magistratura Onoraria. 
Il Consiglio approva e manda all’Ufficio competente per l’inserimento. 

 
- Il Consigliere Graziani segnala di avere avuto contatti con colleghi francesi in occasione del se-

minario italo-francese organizzato a Roma, nelle giornate degli scorsi venerdì 11 e sabato 12 giugno, 
dalla sezione internazionale dell’ACE. Dai colloqui avuti è stato possibile assumere l’estremo interes-
se alla promozione di progetti che contribuiscano ad incrementare lo scambio culturale tra Italia e 
Francia attraverso l’offerta di stage destinati a giovani avvocati italiani e francesi, da espletarsi presso 
studi professionali selezionati dagli stessi Consigli dell’Ordine coinvolti. In particolare, è stato notato 
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che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Parigi è particolarmente aperto a tale genere di iniziati-
ve, avendone di recente organizzate alcune in tale senso (“Le Stage International du Barreau de Pa-
ris”) di cui è stata data diffusione anche mediante pubblicazione sul sito internet del Consiglio. 

Il Consigliere Graziani propone, quindi, che alla stregua di esperienze condotte con altri Consigli 
dell’Ordine, venga proposto anche all’Ordine degli Avvocati di Parigi l’avvio di una relazione di col-
laborazione culturale e instaurazione di stabili relazioni a profitto dei colleghi iscritti nei rispettivi Al-
bi forensi, con particolare fine di promuovere gli stage formativi dei giovani avvocati e di incrementa-
re lo scambio culturale tra le due Istituzioni, volte alla reciproca conoscenza dei sistemi giuridici dei 
due Paesi. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Graziani riferisce circa l’incontro avuto il 28 giugno scorso con gli addetti della 
Società GISA e della Società SIAV Sistemi Digitali per addivenire alla razionalizzazione dell'attuale 
flusso dei documenti cartacei trattati dall’ufficio iscrizioni. 

L’obiettivo perseguito consiste nell’implementazione dell’utilizzo delle nuove tecnologie per lo 
svolgimento delle funzioni operative/amministrative interne, sostituendo quanto più i documenti (at-
tualmente trattati in forma cartacea) con soluzioni digitali. 

L’incontro ha fatto seguito a precedenti occasioni di confronto (alle quali avevano partecipato an-
che altri Consiglieri dell’Ordine e funzionari degli Uffici consiliari), nelle quali occasioni erano stati 
individuati i settori di più immediata attuazione dell’intervento, evidenziate le esigenze strutturali 
dell’Ufficio e manifestati i potenziali fattori di maggiore criticità. 

Nel corso dell’ultimo incontro, è stato evidenziato che l’esigenza dell’Ufficio consiste essenzial-
mente nel raggiungere l’obiettivo di trasformare tali documenti cartacei in oggetti informatici e, come 
tali, poterli gestire e distribuire dove servono, limitando al massimo ogni intervento manuale e con il 
fine di essere gestiti senza intervento alcuno da parte degli utenti grazie alla digitalizzazione eseguita 
tramite l'utilizzo di scanner e di applicativi evoluti. 

In prima valutazione, è parsa possibile l'introduzione di tale metodologia -in prima attuazione- 
nelle attività dell’Ufficio Protocollo e dell’Ufficio Iscrizioni, con riduzione dell’iniziale impatto lavo-
rativo e con significative ricadute in termini di ritorni di efficienza. 

All’esito dell’incontro, si è convenuto sull’opportunità di dare corso alla redazione di uno “studio 
di fattibilità” relativamente al progetto, che consenta ogni valutazione circa le prospettive di immedia-
ta attuazione dell’implementazione, quanto la futura estensione di essa ad altri Dipartimenti consiliari. 

Il Consigliere Graziani propone, quindi, che il Consiglio istituisca immediatamente una commis-
sione ristretta (composta da due Consiglieri dell’Ordine, due Funzionari degli Uffici consiliari e due 
componenti della Commissione Informatica) che possano contribuire alla realizzazione del suddetto 
“studio di fattibilità”, prodromico all’individuazione dei tempi e modi di attuazione del progetto sud-
detto. 

Il Consiglio approva la proposta e nomina per il prosieguo dello studio i Consiglieri Condello e 
Graziani, i quali si potranno avvalere di alcuni componenti della Commissione Informatica e designa, 
altresì, i funzionari Lanzidei e Paris, in rappresentanza del personale. 
 

- Il Consigliere Graziani riferisce che l’AD SPEM -Associazione Donatori Sangue Pazienti Ema-
tologici- ha segnalato la disponibilità delle proprie risorse (autoemoteca, personale, autorizzazioni, as-
sicurazione, ecc.) nelle date dei giorni 25, 26, 27, 28 e 29 luglio, per dare corso -insieme al Consiglio- 
all’iniziativa di “raccolta del sangue” in prossimità degli Uffici Giudiziari romani, in vista della noto-
ria “emergenza estiva” che si presenta consuetamente con l’arrivo della stagione calda. 

Il Consiglio delega il Consigliere Graziani. 



data 30.06.2011                                          pagina 9 
 

 
Organismo di Mediazione Forense di Roma/Ente di Formazione Forense di Roma: decisioni da 
assumere 
 

Organismo di Mediazione Forense di Roma 
 

- Il Consigliere Condello comunica che hanno presentato la certificazione per l’accreditamento 
450 Avvocati Mediatori professionisti che hanno superato l’esame dei corsi tenuti dall’Ente di forma-
zione dei mediatori forensi di Roma, e precisamente: 
A22870 ABBADESSA DOMENICO 
A27729 ABBRUZZO ROSAMARIA 
A27174 ABIGNENTE MATILDE 
A14924 ACAMPORA MARIA ROSARIA 
A11547 AFFENITA DOMENICO 
A36961 AFFINITO CARLO 
A17731 ALECCI VINCENZO ROCCO 
A22988 ALICANTI ALESSANDRO 
A29604 ALLEGRO SABRINA 
A32008 ALOE SILVIA 
A18321 ALVAZZI DEL FRATE ALBERTO 
A13752 ANGELELLI AMEDEO 
A14501 ANIBALDI ADALBERTO 
A28248 ANSELMI FILIPPO 
A21633 ANTINORI SEBASTIANO 
A13650 ANTONAZZO FRANCO 
A23439 AREDDU ALDO 
A36281 ARIENZO FRANCESCO 
A17901 BADO' FABRIZIO 
A33892 BAGLIVO PAMELA 
A31265 BAGNATO CATIA 
A16570 BALDARI CATERINA MARGHERITA 
A34922 BALTA SIBILLA 
A33402 BANCILHON ALESSANDRO 
A35387 BARABINO MARINA 
A22783 BARBANTINI GUSTAVO FRANCESCO 
A16834 BARRICELLI PASQUALE 
A29421 BASILE MICHELE 
A19441 BASILI FABIO 
A18479 BASSI STEFANO 
A40022 BATTISTA SABINA 
A17541 BATTISTELLI VALERIO 
A21266 BAUSONE GIANGIACOMO 
A33170 BECCACCIOLI SILVIA 
A15751 BELLONI DONATELLA 
A30747 BELLONI CLAUDIA 
A17287 BERNARDINI CINZIA 
A23702 BERTES DANIELA 
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A24044 BERTI LAURA 
A15528 BERTOLONE BIAGIO 
A18004 BIANCA FEDERICO 
A17162 BIASCI RENATO PIERO 
A28251 BIOLCHINI MARIA CRISTINA 
A18380 BOCCUCCIA ANTONIO 
A14990 BONANNI BRUNO 
A17691 BONAVITACOLA SABRINA 
A12115 BONGHI ARMANDO 
A29882 BORI SILVIA 
A39901 BORRANI MARCO 
A19977 BORROMEO CHIARA 
A30662 BOSIO GIORGIO MARIA 
A24457 BOTTARI MASSIMO 
A22839 BOTTI ALESSANDRO 
A33585 BRIASCO MATTEO 
A26893 BRIGANTE FEDERICA 
A17775 BRIZZOLARI MAURIZIO 
A28316 BUCALO VALERIA 
A22874 BUONAVOGLIA GIOVANNA BATTISTA 
A27996 BUONOMINI FRANCESCO 
A19857 BUONONATO LUCIA 
A19258 BURIGANA ANDREA 
A25959 CACCIAMANI VIVIANA 
A27455 CADONI MARISA 
A19359 CAIANIELLO SALVATORE 
A22730 CAIAZZA BRUNELLA 
A24826 CAMILLETTI ROBERTO 
A20581 CAMILLI ROBERTO 
A37745 CAMPANELLA FRANCESCO SAVERIO 
A30244 CAMPIONE SUSANNA DONATELLA 
A24396 CAPRIOLI VINCENZA 
A17979 CARDUCCI ROBERTO 
A28772 CARIA MASSIMO 
A26480 CARLEI SILVIA 
A19710 CAROSONE ELENA 
A29331 CARPENTIERI LUCIANA 
A14677 CARPIO ERNESTO 
A25294 CARROZZI LAURA 
A15274 CARTONI MOSCATELLI PIERA AMALIA 
A34652 CASELLI ANTONIO 
A29035 CASSINA STEFANIA 
A20972 CASTELLANA ORAZIO 
A26482 CASTELLI RAOUL 
A28590 CASTELLO MAURA 
A24050 CATARCI FRANCESCO 
A27739 CAU ANDREA 
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A26610 CELERE PIERO 
A25968 CENSI SIMONA 
A19994 CERENZIA CATERINA SILVANA 
A38017 CERRONI MARCO 
A21836 CESARETTI LUCA 
A29429 CHIANTINI GABRIELE 
A24505 CIANCIMINO GENNARO 
A18445 CIANNAVEI ANDREA 
A22278 CIARDO DANIELA 
A14126 CIERI GIUSEPPE 
A27541 CILIUTTI MARIA ROMANA 
A16127 CINI TIZIANA 
A15500 CIPRIANI GUIDO 
A34009 CIRELLI MAURIZIO 
A24672 CLAVENZANI VALENTINA 
A21189 COCHI MAURIZIO 
A20808 COLINI ANDREA 
A31438 COMPAGNUCCI ANDREA 
A30535 CONFORTI GIANFRANCESCO 
A33764 CONSOLI GRAZIELLA 
A36924 CONTI SUSANNA 
A39156 COSTA GIUSEPPE CLAUDIO 
A25905 COTIGNANO MARIA 
A25782 CREMISINI GUALTIERO 
A38134 CRESCENZI EDGARDO 
A16295 CROCE VINCENZO 
A21528 CURTI MARA 
A31857 CUZZINI MARCO 
A19207 D'ASCENZO PAOLA 
A25336 DATO SERAFINA 
A25858 DE AMICIS CLAUDIO 
A30113 DE BELLIS STEFANIA 
A16287 DE CONCILIIS CYNTHIA 
A23176 DE LUCCIA MASSIMO 
A34430 DE MAGISTRIS FILIPPO 
A11098 DE MARTINI CORRADO 
A24284 DE MARTINIS MASSIMO 
A24765 DE MATTIA MASSIMO 
A18918 DE MICHELI CINZIA 
A35127 DE PAOLIS FABRIZIO 
A16296 DE PASCALI MONICA 
A27700 DEFLORIAN MICHELA 
A20761 DEL MEDICO ERMINIA MARIA 
A20534 DELLA PERUTA ANDREA 
A24939 DI BENEDETTO MICHELA 
A36317 DI COLA FEDERICA 
A31740 DI GIACOMANTONIO DINO 
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A16869 DI IORIO MARISA 
A18137 DI MAIO ALESSANDRO 
A27926 DI MARTINO ROBERTO 
A20617 DI MEGLIO ALESSANDRA 
A13484 DI MEO STEFANO 
A33562 DI PALMA GABRIELE 
A37981 DI PEDE ROBERTA 
A18919 DI PIRO LUIGIA PAOLA 
A16758 DI SCIULLO MARIA 
A16507 DOINO FRANCESCO 
A21651 DONATACCIO CARMELA 
A18258 DONZELLI ROBERTO 
A34563 D'OVIDIO CRISTINA 
A24787 DURANTE BEATRICE 
A21652 FABBRICATORE FRANCESCO 
A38224 FABRIZI PAMELA 
A30536 FAIOLA VALERIA 
A25274 FALCIANI MARINA 
A15952 FALCONI AMORELLI ALESSANDRO 
A17553 FARGIONE VINCENZO MARIA 
A31107 FEDELI GIANLUCA 
A20563 FERRARI MARCO 
A29309 FERRAUTO MARIA CLARA 
A28191 FIDANZA RUGGERO 
A20830 FIGLIOMENI FRANCESCO 
A16780 FILIE' MASSIMO 
A33774 FIORENTINI LICIA 
A21360 FIORINI MARCELLA 
A21255 FIORINI STEFANO 
A17768 FLECCHIA MARCO 
A30675 FONTANELLA GIANLUCA 
A32411 FORLINI FILIPPO 
A16894 FRANCO PAOLA 
A18720 FRATTARELLI PIERO 
A10616 FRONTICELLI BALDELLI GIOVANNI 
A24188 FUCCI FRANCESCO 
A18933 FUNARI AMEDEA 
A23418 GABRIELE MARCO 
A36346 GAGLIARDI ANDREA 
A19211 GALATI MADDALENA 
A17003 GALEAZZI ANNA MARIA 
A17776 GALIENA ALESSANDRO 
A22006 GALLO PATRIZIA 
A33565 GALMARINI MATILDE 
A18973 GAMBARDELLA DANIELA 
A21381 GAMBARDELLA CARLA 
A33378 GAROFALO SABINA 
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A24599 GARRONI FILIPPO 
A17968 GASPERINI ZACCO UBERTO 
A32206 GATTEGNA DANIEL 
A26003 GATTI MARIA CARLA 
A11842 GELERA GIORGIO 
A36986 GEMINI EMANUELA 
A22206 GENTILE LANFRANCO 
A37404 GENTILESCHI ROBERTA 
A31071 GHISIO ERBA QUIRINO 
A33496 GIACHETTI FEDERICA 
A14023 GIANDOTTI MASSIMILIANO 
A17265 GIANGUALANO GIANFRANCO 
A18797 GIANNARINI MARIO 
A35789 GIANNONE MARCO 
A33777 GIARDI VITTORIA 
A20537 GINEFRA ANTONIA 
A36564 GIORDANO DANIELA 
A37434 GIORNETTI ANTONIO 
A37434 GIORNETTI ANTONIO 
A37385 GIOVANNETTI PATRIZIA 
A23484 GIOVANNIELLO ALBERTO 
A35777 GIUGNI ANDREA 
A38387 GIULIETTI EMANUELA 
A17656 GIUSTI LUCIA 
A17773 GIZZI FABRIZIO 
A31320 GOTTI CORRADO STEFANO 
A30121 GRECO ADA 
A26418 GREZZI LUCIO 
A17424 GUALTIERI MARIA TERESA 
A17667 GUERRA ROSA MARIA 
A13555 GUERRA GIOVANNI 
A23922 GUERRIERO COSTANTINO 
A18226 GUIDI BUFFARINI GUIDO 
A17545 GULLO ALESSANDRA 
A21229 IACONO FRANCESCO 
A31879 IANNINI FRANCESCA 
A21065 IASONNA STEFANIA 
A26525 IAUS LORENZA 
A18177 IELO ANTONIO 
A18486 IERADI MARCO 
A14969 IMBELLONE MARINA 
A13667 JAUS RICHIELLO MARIA LUISA 
A23766 KORNMULLER MASSIMILIANO ERMANNO 
A26866 LA MOTTA DORA 
A17170 LA RICCA MARINA 
A24000 LA ROCCA PATRIZIA 
A24211 LACOMBA ALESSANDRO 
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A34165 LANZARA LIDIA 
A16792 LAURITA LONGO LUCIO 
A39068 LAVALLE PATRIZIA 
A25795 LEFEVRE SEBASTIANO 
A23424 LENZI STEFANO 
A34611 LEONE VALENTINA 
A34569 LEONETTI VALENTINA 
A27886 LEONI MARCO 
A21560 LEPPO MARCO FABIO 
A23526 LETTI LORENZO 
A20835 LICATA MICHELE 
A35907 LO CASTRO IVAN 
A16964 LO DUCA ANTONINO 
A10019 LO RETO ANTONIO 
A26710 LOMBARDI WALTER 
A18128 LONGO ALESSANDRA 
A25354 LUSI NATHALIE 
A35219 MACRI DOMENICO 
A18769 MACRI' TERESINA TITINA 
A18521 MANCINI MARIA CARLA 
A14450 MANCINI CLAUDIO 
A32998 MANFREDI ARNALDO MARIA 
A38633 MANNI ANTONELLA 
A23395 MANTEGAZZA PAOLO 
A38957 MARASCIALLI SIMONE 
A21383 MARCELLI GIORGIO 
A17971 MARCHETTI STEFANO 
A13535 MARCHIO ANNA MARIA 
A18010 MARETTO MASSIMO 
A16606 MARIELLA GIORGIO 
A38923 MARINA TERESA 
A17584 MARINEO ROBERTO 
A18203 MARINO SALVATORE 
A21919 MARONCELLI SABINA 
A26022 MAROTTA ROBERTO 
A15349 MAROTTI ROBERTO 
A26426 MARTINELLI DANIELA 
A25424 MARUCCI MONICA 
A28494 MASCIA GIANMARCO 
A24718 MASCIA VITTORIO 
A16465 MASTRONE ANGELA 
A38468 MATASSI SIMONA 
A15224 MATTEI GIANCARLO 
A22394 MATTEI GIUSEPPE 
A26648 MAURILLO SIMONE 
A17392 MAURO ANNA SOFIA 
A15085 MAZZENGA MONICA 
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A37506 MAZZERA NICOLA 
A26493 MECOCCI ALESSANDRO 
A32017 MEGNA ANNA MARIA 
A17195 MERLINI MARCO 
A18308 MESSINA MARINA 
A26164 MICARELLI DIANA 
A11333 MICERA GIUSEPPE 
A37759 MICONI DANIELE 
A21368 MIGLIAZZO CARMELA 
A31716 MINELLI ANTONELLA 
A29924 MINEO STEFANO 
A24873 MONACO BARBARA 
A16932 MONTANI SILVIA 
A32554 MONTINI ALDO 
A18400 MORETTI MARCO 
A18462 MORGANTI PAOLO 
A17631 MORICONI CINZIA 
A17498 MORO MAURIZIO 
A18687 MORRONE PIETRO 
A21582 MOSCA PAOLO 
A20184 MOSCATO ELEONORA 
A17172 MOTTI BARSINI GIUSEPPE LUDOVICO 
A18229 MUCCIO SALVATORE 
A26044 MUNGO STEFANO 
A18367 MURATORI LEOPOLDO 
A38930 NANNI MARCO 
A16494 NARDI SIMONETTA 
A36789 NATILI ALDO 
A17622 NERI MARIA ROSARIA 
A16613 NERVI GIOVANNI 
A36792 NICODEMO PAOLO 
A38933 NICOLAIS CLAUDIO 
A17058 NICOLAMARIA LAURA 
A21585 NICOTERA UGO 
A18629 NISSOLINO LAURA 
A30691 NOBILE ALESSIO 
A30995 ONNIS CRISTINA 
A28125 ORSINI ALESSANDRO 
A31800 PACE RICCARDO 
A12064 PACETTI MASSIMO 
A14820 PAGANO MARIA LUISA 
A35088 PANEPINTO SIMONE 
A15765 PANNULLO RACHELE 
A21099 PANNUTI BARBARA 
A16796 PANSINI GIOVANNA 
A34216 PAOLILLO ROBERTO MARIA 
A29344 PARASCANDOLO NICOLA 
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A25920 PARENTI VITO 
A25877 PARIS FILIPPO 
A37148 PARTINI GIUSEPPE 
A20816 PASSARO PIERPAOLO 
A38815 PASTORELLI LAURA 
A18466 PAULUCCI B. STORACE FRANCESCA 
A16247 PELO MAURO 
A28987 PENTASSUGLIA CLAUDIA 
A14592 PERRI VITO 
A16302 PERRUCCI GIANLUCA 
A34256 PESIRI FABIO 
A24392 PETRELLA TIRONE PAOLA 
A21694 PIACENTINI FABIO 
A17646 PIACENZA SABINO 
A19412 PICCIOLI ALESSANDRO 
A18980 PICCIONI CARLA ELISABETTA 
A12020 PIGNATARO ADRIANA 
A27417 PINTO GIUSEPPE POMPEO 
A16218 PIRAS ALDO 
A16993 PIROCCHI BARBARA 
A27168 PISTILLO SILVIA 
A39244 POLI MAURIZIO 
A33086 POLSELLI SIMONA 
A22647 PONZI STEFANIA 
A35840 POZZESSERE GIULIA 
A14676 POZZI MASSIMO 
A19549 PRIMERANO NICOLA 
A20371 PROSPERI MANGILI STEFANO 
A34135 QUATTROCCHI CHIARA 
A16876 RAFTI FEDERICO 
A22362 RAIMONDI LORENA 
A17294 RAO ROSARIO CARMINE 
A28237 REGOLINI LUCA 
A18837 RENDA CARLO 
A38101 RENZONI SIMONA 
A24577 RICCI MONICA 
A17202 RICCI ROSELLINA 
A15571 RIDOLA MARIO GIUSEPPE 
A33732 RIPANTI ALESSANDRO 
A16219 RIVOLA DONATA 
A36404 RIZZELLI ANDREA 
A21796 ROMA FRANCO 
A26072 ROMANO ALESSIO 
A18022 ROMEO FULVIO 
A27324 ROMEO ANTONINO 
A19552 ROMOLI FRANCESCA 
A18923 ROSATI LAURA 
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A18984 ROSELLI MARIA RITA 
A33747 ROSELLI RICCARDO 
A23663 ROSIGNOLI MASSIMO 
A16936 ROSSI MASSIMILIANO 
A32318 ROSSI LUIGI 
A18027 RUFFO GIANFRANCO 
A16397 RUFINI LAURA 
A21144 RUGGIERO MARIA BEATRICE 
A29687 RUSSI ALESSANDRO 
A28716 RUSSO PIERPAOLO 
A26463 SALLUZZO ANNA CLAUDIA 
A34629 SALZANO STENIO 
A19622 SANITA' RAINALDO 
A26084 SANITA' RENATO 
A32471 SANO' GIOVANNA 
A16313 SANSOLINI GIUSEPPE 
A29381 SANTAGOSTINO BALDI CINZIA 
A21923 SANTINI FRANCO MARIA LUIGI A. 
A26195 SANTINI GABRIELLA 
A17734 SANTINI FRANCESCO ANTONIO 
A21400 SANTIROCCHI GIOVANNA 
A15525 SANTORO ROSA PATRIZIA 
A19840 SARACINI MARINA 
A37641 SAVIA STEFANIA 
A22055 SAVOIA FRANK ANTHONY 
A18136 SAVONI  MONICA 
A32021 SCALI SALVATORE 
A38907 SCHETTINO MARIA VITTORIA 
A30699 SCROCCA GIULIANA 
A39137 SEBASTI LEONARDO 
A38587 SEKKAL NAWEL SOHEIR 
A37092 SEMPLICINO FRANCA 
A30107 SENESI MARCO 
A33009 SERRA MARGHERITA 
A15543 SILLA VALERIA 
A16753 SILVESTRE MARIA CONCETTA 
A29788 SMEDILE STEFANO 
A15851 SODINI CARLA MARIA 
A22659 SOLDATI LUCIA 
A32065 SORDA MARIA 
A31549 SORVILLO FEDERICA 
A32153 SPAGNOLI FABRIZIO 
A28469 SPAZIANI LUIGI 
A28403 SPINIELLO EMILIA 
A20797 SQUARCIA EMANUELE 
A20265 SQUILLANTE IACOPO 
A34306 STACCHINI ROSSANA 
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A38944 STRANGIS IRENE 
A23667 SURACI ROBERTA 
A19649 TARSITANO FAUSTO 
A17515 TEOFILI MARIO 
A18618 TEOFILI MARIARITA 
A36896 TOCCI FRANCESCA ROMANA 
A35585 TOLLIS IDA 
A25932 TOMASSINI ELISABETTA 
A23010 TORALDO EDOARDO 
A38314 TORTORA BENIAMINO 
A17944 TOSCANO ISIDORO 
A33123 TREDICINE SIMONE 
A24271 TRILLO' BIANCALUCINA 
A15538 TUCCI BRUNO 
A27610 TUCCI ALESSANDRO 
A29013 TULLIO PAOLA 
A23055 TURELLA NADIA 
A33576 URANI CARLO 
A19886 URSITTI LOREDANA 
A17594 VACCARO GIORGIO 
A15699 VALENTINI ANTONELLA 
A32837 VECCHIO ZOSIMA 
A26690 VECCO DARIA 
A17237 VENTURA FRANCESCO MARIA 
A40035 VERDONE LAURA 
A30626 VERGHINI EMANUELE 
A24200 VERUCCI LAURA 
A21403 VITERITTI MARIANTONIETTA 
A33578 VOLPICELLI SILVIA 
A28745 VOLTAGGIO ANTONIO 
A37217 ZACCAGNINI LIVIO 
A23409 ZAFFINO ELENA 
A18439 ZARCONE GRAZIELLA SILVANA 
A28747 ZATTELLA ILARIA 

Il Consiglio, viste le domande e le autocertificazioni, 
delibera 

di inserire nell’elenco dei Mediatori professionisti, con funzioni esclusive, dell’Organismo di Media-
zione Forense di Roma, accreditato al n. 127, gli Avvocati su indicati e manda al Presidente per 
l’espletamento degli adempimenti previsti dalla legge. 
 

- Il Consigliere Condello comunica che la Società Netservice, incaricata dal Consiglio Nazionale 
Forense per l’elaborazione del software gestionale della Mediazione, ha attivato la prima versione 
mettendola a disposizione dell’Organismo di Mediazione Forense di Roma. 

È urgente e necessario procedere all’inserimento dei dati dei procedimenti attivi per rendere ope-
rativo il sistema e risolvere alcuni problemi che sono venuti in evidenza. 

Il Consigliere Condello evidenzia che vengono attivati circa 300 procedimenti di mediazione al 
mese e, pertanto, la struttura deve essere rinforzata sia con riferimento al personale sia con riferimento 
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ai locali. 
Il Consigliere Condello, per risolvere i problemi di comunicazione con i Mediatori e anche per e-

vidente risparmio economico, propone di attivare un abbonamento per l’invio di sms utilizzando 
internet. 

Il costo di un abbonamento per l’invio di circa 5.000 sms ammonta ad euro 1.000. Con riferimento 
all’invio delle raccomandate alle parti rileva che il sistema oggi utilizzato è inadeguato poichè la rice-
vuta di ritorno delle raccomandate viene restituita dopo molti giorni, rendendo impossibile lo svolgi-
mento degli incontri. 

La Società Pony Cittadino, autorizzata all’invio delle raccomandate e inserita tra le società con-
venzionate con il Consiglio, ha presentato una proposta per la gestione delle raccomandate e delle ri-
cevute di ritorno. I costi sono indicati nel documento allegato (all. n. 1) e sono inferiori a quelli di Po-
ste Italiane. 

Il Consiglio, esaminata l’offerta e constatatane la bontà, ne delibera l’approvazione. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce, dopo aver parlato a lungo con il Consigliere Condello, della 
circostanza per la quale occorre provvedere alla ristrutturazione della dotazione organica presso il Di-
partimento Mediazione, in relazione all’imminente consegna del programma informatico di gestione 
messo a disposizione dal Consiglio Nazionale Forense e alla necessità –scadendo i contratti di lavoro 
a tempo determinato- di assegnare personale diverso. 

Il Consigliere Segretario suggerisce di avviare al servizio personale che dimostri, viste le necessi-
tà insorte, un’abilità oggettiva alla dattiloscrittura e di assumere, entro il giorno venti del mese di lu-
glio, due persone nuove in sostituzione del personale in scadenza, anche se del caso disponendo un 
“turn over” con i dipendenti a tempo determinato, di recente nomina, assegnati ad altri servizi. 

Il Consiglio approva, delegando il Consigliere Segretario ai relativi incombenti. 
 

- Il Consigliere Condello, riguardo al problema dei locali dove svolgere gli incontri di mediazione, 
propone di chiedere la disponibilità di locali al Presidente del Tribunale Ordinario di Roma e al Presi-
dente della Corte di Appello di Roma. 

Il Consigliere Condello informa il Consiglio che gli Organismi di Mediazione dell’Ordine di Mi-
lano, di Bologna, di Ancona, di Napoli, di Pescara, di Teramo e di altri Fori, hanno avuto dai Capi de-
gli Uffici Giudiziari, ai sensi dell’art. 18 D.lgs 28/2010, la disponibilità di 6/8 aule per poter svolgere 
le funzioni di segreteria e per gli incontri dei mediatori con le parti. 

Il Consigliere Condello rileva che la stessa disponibilità dovrebbe essere fornita anche dagli Uffici 
Giudiziari di Roma e, a tal fine, comunica che procederà a una verifica sulle possibili soluzioni del 
problema. 

Il Consiglio autorizza. 
 

Ente di Formazione Mediatori Forensi di Roma 
 

- Il Consigliere Condello informa, il Consiglio e il Direttivo dell’Ente di Formazione dei Mediato-
ri Forensi di Roma, che il giorno 28 giugno 2011 si è tenuto un corso di aggiornamento riservato agli 
Avvocati Mediatori professionisti. Hanno relazionato il Presidente Conte, il Consigliere Segretario 
Murra, l’Avv. Maria Memoli (solicitor di Londra) e lo stesso Consigliere Condello. 

Il corso ha avuto la durata di tre ore (dalle ore 13.00 alle ore 16.00) e si è tenuto presso il Teatro 
Manzoni. Hanno partecipato al corso gli avvocati mediatori professionisti come da elenco allegato 
(all. n. 2). 

Agli Avvocati Mediatori professionisti che hanno partecipato al corso devono essere riconosciuti 
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tre crediti formativi ai sensi dell’art. 18, co. 2, lett. G, del D.M. n. 180/2010. 
Il Consiglio Direttivo dell’Ente di Formazione dei Mediatori Forensi di Roma, accreditato al n. 

147, riconosce tre crediti formativi, ai sensi del citato art. 18, co. 2, lett. G, D.M. n. 180/2010, e tra-
smette copia della presente delibera al Ministero della Giustizia per eventuali rilievi. 
 
Comunicazioni del Presidente 
 

- Il Presidente comunica che il prossimo 2 luglio, alle ore 10.00, si terrà presso il Consiglio Na-
zionale Forense la riunione dei Presidenti degli Ordini forensi, alla quale per pregressi impegni non 
potrà partecipare. 

Il Consiglio prende atto e delega a partecipare il Consigliere Graziani. 
 
Approvazione dei verbali nn. 28 e 29 delle adunanze del 16 e 23 giugno 2011 
 

- Dato atto che a ciascun Consigliere ne è stata consegnata copia, il Consiglio approva i verbali 
nn. 28 e 29 delle adunanze del 16 e del 23 giugno 2011. 
 
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 accredi-
tamento di eventi/attività formative, che approva. 
 

- In data 7 giugno 2011 è pervenuta, da parte della Hogan Lovells Studio Legale Associazione 
ON THE ROAD, richiesta di accreditamento del convegno a titolo gratuito “Il risarcimento del danno 
in favore delle vittime di tratta: un diritto possibile?”, che si svolgerà il 1° luglio 2011, per la durata di 
4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 30 giugno 2011 è pervenuta, da parte del Consiglio Nazionale dell’Economia e del La-
voro, richiesta di accreditamento del convegno a titolo gratuito “La legge Marzano in soccorso delle 
Aziende Pubbliche in crisi: problemi o vantaggi per la finanza pubblica”, che si svolgerà il 1° luglio 
2011, per la durata di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 30 giugno 2011 è pervenuta, da parte della Banca d’Italia – Servizio Consulenza Legale, 
richiesta di accreditamento del convegno a titolo gratuito “Legislazione bancaria, finanziaria e assicu-
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rativa: la storia, il presente, il futuro”, che si svolgerà il 14 ottobre 2011, per la durata di 8 ore. 
Il Consiglio 

(omissis) 
delibera 

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

- In data 24 giugno 2011 è pervenuta, da parte della Camera Penale di Roma, richiesta di accredi-
tamento del convegno a titolo gratuito “Cassazione: parliamone…”, che si svolgerà il 4 luglio 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 giugno 2011 è pervenuta, da parte della Camera Penale di Roma, richiesta di accredi-
tamento del convegno a titolo gratuito “Il diritto penale e diritto dell’Unione Europea: riflessioni a 
margine della sentenza sulla direttiva rimpatri”, che si svolgerà l’8 luglio 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 giugno 2011 è pervenuta, da parte della Associazione Curatori Fallimentari, richiesta 
di accreditamento del convegno a titolo gratuito “L’insolvenza delle Società Pubbliche”, che si svol-
gerà il 7 luglio 2011, per la durata di 5 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 30 giugno 2011 è pervenuta, da parte del Centro Studi ed Iniziative Culturali Pio La Tor-
re, richiesta di accreditamento del convegno a titolo gratuito “Dalla legge Rognoni–La Torre al Codi-
ce Antimafia. Spezzare il patto politica-mafia-affari”, che si svolgerà il 7 luglio 2011, per la durata di 
4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 30 giugno 2011 è pervenuta, da parte dell’Associazione Agire e Informare, richiesta di 
accreditamento del corso “Corso di diritto e procedura penale”, che si svolgerà da luglio a dicembre 
2011, per la durata di 18 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 2 (due) crediti formativi a lezione per il corso suindicato. 
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- In data 27 giugno 2011 è pervenuta, da parte dell’Accademia Giuridica Romana, richiesta di ac-
creditamento del convegno “Il trust e l’evoluzione del diritto di famiglia”, che si svolgerà l’11 luglio 
2011, per la durata di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 28 giugno 2011 è pervenuta, da parte dell’Accademia Giuridica Romana, richiesta di ac-
creditamento del convegno “Le spese processuali: il principio di soccombenza e gli effetti della pro-
posta conciliativa non accettata”, che si svolgerà l’11 luglio 2011, per la durata di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 27 giugno 2011 è pervenuta, da parte dell’Accademia Giuridica Romana, richiesta di ac-
creditamento del convegno “Il travaglio del Made in Italy”, che si svolgerà il 20 luglio 2011, per la 
durata di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 27 giugno 2011 è pervenuta, da parte dell’Accademia Giuridica Romana, richiesta di ac-
creditamento del convegno “Le importanti novità introdotte nel regime di condominio”, che si svolge-
rà il 22 luglio 2011, per la durata di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 27 giugno 2011 è pervenuta, da parte dell’Accademia Giuridica Romana, richiesta di ac-
creditamento del convegno “La concorrenza sleale in internet: normativa ed evoluzione giurispruden-
ziali”, che si svolgerà il 21 luglio 2011, per la durata di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 27 giugno 2011 è pervenuta, da parte dell’Accademia Giuridica Romana, richiesta di ac-
creditamento del convegno “Il design industriale nuovamente ridisegnato”, che si svolgerà il 25 luglio 
2011, per la durata di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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



data 30.06.2011                                          pagina 23 
 

 
- In data 28 giugno 2011 è pervenuta, da parte del CEIDA S.r.l., richiesta di accreditamento del 

convegno “Le nuove regole in materia di contratti pubblici recate dal d.l. Sviluppo n. 70/2011 e dalla 
Legge di Conversione”, che si svolgerà il 14 luglio 2011, per la durata di 6 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 28 giugno 2011 è pervenuta, da parte della Società Italiana degli Avvocati Amministra-
tivisti, richiesta di accreditamento del convegno “Contenzioso in materia edilizia e urbanistica”, che si 
svolgerà in due giornate, il 17 novembre e il 1° dicembre 2011, per la durata di 6 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 28 giugno 2011 è pervenuta, da parte della Università “Sapienza” di Roma, richiesta di 
accreditamento del master “Master Universitario di II livello in Diritto dell’Ambiente”, che si svolge-
rà da febbraio a dicembre 2011, per la durata di 1.500 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 24 giugno 2011 è pervenuta, da parte del CESDA S.r.l. – Centro Studi di Diritto Ammi-
nistrativo, richiesta di accreditamento del convegno “Gli appalti pubblici dopo il decreto Sviluppo”, 
che si svolgerà il 7 luglio  2011, per la durata di 8 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 30 Giugno 2011 è pervenuta, da parte della Associazione ALFA Aiuto, Libertà, Fiducia 
e Azione, richiesta di accreditamento del convegno “Giustizia: ieri, oggi e domani”, che si svolgerà il 
13 luglio 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 giugno 2011 è pervenuta, da parte di ITA S.p.A., richiesta di accreditamento del cor-
so “Corso intensivo per la preparazione all’esame di Avvocato 2011”, che si svolgerà dal 1° ottobre al 
26 novembre 2011, per la durata di 40 ore. 

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

- In data 24 giugno 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di A.N.F. Sede di Ro-
ma, del convegno a titolo gratuito “I problemi dell’Avvocatura e la riforma professionale”, che si 
svolgerà il 13 luglio 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 pa-
trocinio all’evento. 
 

- In data 22 giugno 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
APRAL, del convegno a titolo gratuito “Aspetti della deontologia forense e responsabilità 
dell’Avvocato”, che si svolgerà l’11 luglio 2011, per la durata di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 2 (due) crediti formativi “deontologici” per il convegno suindicato e si concede il pa-
trocinio all’evento. 
 

- In data 28 giugno 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento, da parte dello Studio Legale Ce-
rulli Irelli - Lorizio & Associati e Studio Legale Crisci, dell’attività formativa “L’energia da fonti rin-
novabili: necessità di razionalizzazione e semplificazione della disciplina”, che si svolgerà il 12 luglio 
2011, per la durata di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 4 (quattro) crediti formativi per l’attività formativa suindicata. 
 

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

(omissis) 
 
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. 18) 
 

(omissis) 
 
Passaggi dalla Sez.Spec. n.96/2001 all'Albo Ordinario (n. 1) 
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(omissis) 
 
Cancellazioni dall'Albo per decesso (n. 3) 
 

(omissis) 
 
Cancellazioni dall'Albo a domanda (n. 5) 
 

(omissis) 
 
Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 1) 
 

(omissis) 
 
Variazione di nome da "Giorgio" a "Giorgio Benito” Mariella 

Il Consiglio 
- Vista l'istanza presentata in data 22 giugno 2011 dall'Avv. Giorgio Mariella, nato a Modica il 9 gen-
naio 1939, con la quale chiede la modifica del nome da "GIORGIO" a "GIORGIO BENITO"; 
- Visto il certificato di residenza, rilasciato dal Comune di Roma in data 24 giugno 2011; 
- Sentito il relatore Cons. Avv. Goffredo M. Barbantini; 

delibera 
di modificare, nell’Albo custodito da questo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, il nome 
dell'Avv. “GIORGIO" in “GIORGIO BENITO” MARIELLA. 
 
Nulla-osta al trasferimento di Avvocati (n. 2) 
 

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 11) 
 

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

(omissis) 
 
Abilitazioni (n. 5) 
 

(omissis) 
 
Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 3) 
 

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

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

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

(omissis) 
 
Certificati di compimento della pratica forense (n. 11) 
 

(omissis) 
 
Pratiche disciplinari 
 
Proc. disc. n. (omissis) - Avv. (omissis) 
 

(omissis) 
 
 
Pareri su note di onorari 
 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi 145 pareri su note di onorari: 
(omissis) 

 


