
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 
 

VERBALE N. 41 DELL'ADUNANZA DEL 6 OTTOBRE 2011 
 

All'adunanza hanno partecipato il Presidente Antonio Conte, il Consigliere Segretario Rodolfo 
Murra, il Consigliere Tesoriere Francesco Gianzi, nonchè i Consiglieri Alessandro Cassiani, Giovanni 
Cipollone, Goffredo Maria Barbantini, Sandro Fasciotti, Paolo Nesta, Domenico Condello, Mauro 
Vaglio, Livia Rossi, Donatella Cerè, Pietro Di Tosto, Cristiana Arditi di Castelvetere. 
 
Pareri su note di onorari 
 

- Il Consigliere Di Tosto riferisce sull’istanza di opinamento relativa alla pratica n. (omissis) 
rispetto alla quale fu sentito in audizione consiliare l’Avv. (omissis). 

Il Consiglio, rilevato che la parcella posta all’attenzione del Consiglio diverge di molto da quella 
in origine presentata alla parte con lettera del 3 febbraio 2010 la quale, però, non contiene (come 
quella successiva del 17 marzo 2010) la necessaria riserva prevista dall’art. 43 del Codice 
Deontologico Forense, esprime che è congruo l’importo di Euro (omissis) a titolo di onorari. 
 
Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell’Avv. (omissis) 
 

(omissis) 
 
Comunicazioni del Presidente 
 

- Il Presidente riferisce sulla comunicazione inviata lo scorso 30 settembre ai Colleghi romani 
(che sarà anche l’articolo di apertura sul prossimo Foro/Notiziario), al Presidente del Consiglio 
Nazionale Forense, al Presidente dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana e ai Presidenti 
degli Ordini nazionali. 

Tale comunicazione è stata positivamente accolta da molti Colleghi romani che hanno inviato 
lettere, mail e fax di apprezzamento a detto scritto. Sono giunte, altresì, numerose mail di Presidenti di 
vari Ordini che hanno sottoscritto quanto affermato in tale lettera e anche il Presidente Guido Alpa ha 
espresso tutto il suo apprezzamento con una personale telefonata del 5 ottobre. 

Il Presidente ha anche sottolineato la dichiarazione che lo stesso Presidente Alpa ha inviato al 
Ministro Palma in data 3 ottobre e riportata dalla stampa, dove il Presidente del Consiglio Nazionale 
Forense ha dichiarato testualmente che l’Avvocatura, al di là dei noti attacchi subìti in questi due 
mesi, si sentirà tradita dal Governo se la riforma della professione non verrà rapidamente approvata 
alla Camera. Il Presidente Alpa ha anche dichiarato che auspica che la politica non farà, della riforma 
forense, un terreno di scontro tra schieramenti. 

Il Presidente sottolinea nuovamente a tutti i Consiglieri quanto sia importante il ruolo “anche 
politico” dell’Ordine di Roma in questo drammatico momento che vive la nostra categoria e il Paese 
tutto. 

Il Consiglio prende atto e ringrazia il Presidente per la comunicazione del 30 settembre scorso. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota degli Avv.ti Enrico e Luigi Biamonti, pervenuta in data 4 
ottobre 2011, con la quale ringraziano il Consiglio per il graditissimo dono ricevuto in occasione della 
celebrazione del Centenario di permanenza del Consiglio all’interno del Palazzo di Giustizia di Piazza 
Cavour. 



Il Consiglio prende atto e ringrazia gli Avv.ti Enrico, Decano dell’Ordine, e Luigi Biamonti per 
avere presenziato all’evento. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Maurizio de Tilla, Presidente dell’Organismo 
Unitario dell’Avvocatura Italiana, pervenuta in data 5 ottobre 2011, accompagnatoria dell’elenco 
delle manifestazioni organizzate per la data odierna e per il 7 ottobre prossimo sui seguenti argomenti: 
Geografia giudiziaria e Tribunali minori; Manovra economica bis; Mediaconciliazione; Patto per la 
giustizia e decalogo OUA; Avvocatura e Costituzione; Magistratura laica; Affido condiviso e riforma 
del diritto di famiglia; Pari opportunità; Lo Stato non paga i difensori di ufficio e gli avvocati che 
difendono i meno abbienti. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sulle note degli Avv.ti Quirino Ghisio Erba, Giovanni Lombardi, 
Francesca Manodori Sagredo, pervenute il 30 settembre e il 3 ottobre 2011, con le quali si 
complimentano per la tempestività dell’incontro con il Presidente de Fiore, volto a scongiurare la 
riduzione definitiva dell’orario di apertura al pubblico delle Cancellerie e degli Uffici Giudiziari. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Giancarlo Pizzoli, pervenuta in data 3 ottobre 2011, 
con la quale ringrazia il Consiglio per averlo nominato Vice Presidente della I Sottocommissione per 
gli esami di Avvocato – Sessione 2011. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Fabio Florio, Consigliere Nazionale Forense, 
pervenuta in data 3 ottobre 2011, con la quale trasmette la scheda di sintesi sulle modifiche di 
maggiore interesse apportate a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Ministeriale n. 145/2011, 
recante modifiche alla disciplina di attuazione della mediazione in materia civile e commerciale (D.M. 
180/2010). 

Il Consiglio prende atto e ringrazia. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota degli Avv.ti Riccardo Rampioni e Rosario Carmine Rao, 
pervenuta in data 29 settembre 2011, con la quale chiedono il patrocinio per l’evento “Memorial 
Antonio Delianni” che si svolgerà il prossimo 24 ottobre, alle ore 19.00, presso il Centro Sportivo 
Futbolclub, in ricordo del Collega prematuramente scomparso. 

Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio e di donare una targa ricordo per il Torneo di 
calcio, delegando all’incombente il Consigliere Cipollone. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Maurizio de Tilla, Presidente dell’Organismo 
Unitario dell’Avvocatura Italiana, pervenuta in data 4 ottobre 2011, con la quale chiede la 
partecipazione ai lavori e un intervento di saluto, alla VII Conferenza Nazionale dell’Avvocatura, sul 
tema “Riforma della Giustizia Civile e Penale: il ruolo essenziale dell’Avvocatura”, che si svolgerà a 
Roma i prossimi 25 e 26 novembre. 

Il Consiglio prende atto e riserva la decisione, ferma restando la posizione di non adesione 
all’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana dell’Ordine di Roma. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Virgilio Gaito, pervenuta in data 3 ottobre 2011, con 
la quale ringrazia il Consiglio per il gentile pensiero offerto in occasione della celebrazione del 



centenario di permanenza del Consiglio nel Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour e ribadisce che si 
occuperà -con il supporto dell’Avv. Simona D’Alò- della stesura sia di un libro sui processi dei 
“Tribunali Speciali” celebrati nel Palazzaccio con il terribile epilogo di annunciate condanne a morte 
degli avvocati imputati, sia sui procedimenti disciplinari celebrati in tutti i Consigli dell’Ordine 
italiani nei confronti di Colleghi di religione ebraica, condannati alla cancellazione dagli Albi solo per 
aver professato tale religione. 

Per tali propositi chiede di autorizzare l’Avv. Simona D’Alò e il gruppo di Colleghi che 
lavoreranno alle due edizioni, a consultare ed estrarre copia delle motivazioni e delibere più 
significative adottate nei confronti di quei colleghi che hanno tentato di operare in quell’epoca. 

Il Consiglio autorizza la consultazione e l’estrazione delle copie richieste. 
 

- Il Presidente comunica di aver fatto presente, ai Responsabili dei Dipartimenti, la necessità di 
riorganizzare il servizio di assistenza alle adunanze consiliari da parte del personale dipendente del 
Consiglio, onde garantire l’efficiente svolgimento delle stesse. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sull’invito del Dott. Domenico Posca, Presidente dell’Istituto Nazionale 
Amministratori Giudiziari, pervenuta in data 5 ottobre 2011, a partecipare al Primo Congresso degli 
Amministratori Giudiziari che si terrà a Roma i prossimi 20 e 21 ottobre, presso la Sala Capitolare del 
Palazzo della Minerva. 

Il Consiglio delega a partecipare il Consigliere Condello. 
 

- Il Presidente comunica di aver portato il saluto dell’Ordine al grande convegno organizzato 
dall’Associazione Nazionale Magistrati e dall’Accademia del Notariato, svoltosi in data odierna, alla 
Biblioteca Giovanni Spadolini di Piazza della Minerva, sul tema “150 anni di Magistratura in Italia: 
bilanci e prospettive”. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce di aver partecipato in data odierna -svolgendo un indirizzo di saluto- 
all’inaugurazione della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, tenutasi presso 
l’Università Europea di Roma. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota dell’On. Avv. Dario Rossin, Commissario Straordinario 
dell’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio Arturo Carlo Jemolo, pervenuta in data 5 ottobre 
2011, con la quale viene invitato all’inaugurazione del Corso di preparazione al concorso per accedere 
alla carriera giudiziaria che si terrà il prossimo 21 ottobre, alle ore 11.00, presso la sede dell’Istituto, 
in Viale Giulio Cesare n. 31. 

Il Consiglio prende atto, ringrazia. e, con riferimento alla delibera assunta nella scorsa adunanza, 
precisa che, per quanto attiene alla materia penale, indica quale docente l’Avv. Manfredo Rossi e, per 
quanto attiene alla materia civile, indica quali docenti gli Avv.ti Carlo Martuccelli e Massimo 
Manfredonia. 
 

- Il Presidente riferisce sull’esito della riunione svoltasi ieri pomeriggio presso la Presidenza del 
Tribunale di Roma con il Dott. Paolo de Fiore, con il Dott. Ciro Monsurrò e con la dirigente 
amministrativa Dott.ssa Marisa Lia. Alla riunione hanno partecipato anche il Consigliere Segretario e 
il Consigliere Tesoriere. 



L’incontro si è concluso senza alcuna decisione atteso che, su qualsiasi proposta avanzata dai 
rappresentanti del Consiglio per correggere il provvedimento (assolutamente non concertato 
preventivamente), la Dott.ssa Lia ha manifestato il proprio dissenso, anche alla richiesta di sospendere 
provvisoriamente l’esecuzione della disposizione in attesa di migliorarla. Al termine della riunione i 
dirigenti del Tribunale si sono riservati di assumere decisioni in proposito. 

Il Consiglio prende atto. 
 
Organismo di Mediazione Forense di Roma/Ente di Formazione Forense di Roma: decisioni da 
assumere 
 

- Il Presidente riferisce sulla gravissima situazione in cui versa il Dipartimento della Mediazione, 
affossato da un lavoro enorme (oltre 1.600 procedimenti) che i cinque dipendenti addetti alla stanza n. 
103 del Tribunale non riescono ad affrontare in via ordinaria. 

Il Consigliere Condello ritiene, come ha già scritto al Consigliere Segretario, che sia 
assolutamente necessario procedere ad un turn over del Responsabile. 

Il Consigliere Segretario comunica di aver immediatamente fatto un interpello, oggi stesso, a tutto 
il personale al fine di acquisire il consenso a prestare lavoro straordinario presso la stanza 103. 
Provvederà domani ad adottare un ordine di servizio per l’avvicendamento del Responsabile, secondo 
le indicazioni che, trattandosi di funzionario, attende dal Consiglio. Tuttavia, rileva che i problemi 
sono anche di tipo logistico, essendo inadeguati i locali e costringendo la sede dell’Ordine a ospitare 
le mediazioni sia in orario antimeridiano che pomeridiano. 

Il Consigliere Di Tosto osserva che i numeri forniti (1.600 procedimenti), in rapporto ai giorni 
effettivamente di lavoro che si sono succeduti dall’avvio della procedura di mediazione, non appaiono 
così pesanti e che, forse, il problema è quello di una migliore organizzazione del servizio. 

Il Consiglio, dopo ampia discussione alla quale partecipa la gran parte dei Consiglieri presenti, 
delibera, all’unanimità, i seguenti spostamenti dei dipendenti, Responsabili dei Servizi, anche al fine 
di assicurare un adeguato turn over: il Signor Livio Cacciaglia è assegnato al Dipartimento 
Mediazione; il Signor Natale Esposito è assegnato al Dipartimento Centro Studi; il Signor Armando 
Pulcini è assegnato al Dipartimento Affari Generali. Manda al Consigliere Segretario di adottare 
apposito ordine di servizio e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

Il Consiglio delega, altresì, il Consigliere Tesoriere e i Consiglieri Condello, Fasciotti e Nesta ad 
individuare un appartamento in locazione, anche transitoria, a condizione che sia attiguo alla sede del 
Tribunale. 
 
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. 32) 
 

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

(omissis) 



 
Cancellazioni dall'Albo per decesso (n. 2) 
 

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

(omissis) 
 
Nulla-osta al trasferimento di Avvocati (n. 5) 
 

(omissis) 
 
Cancellazioni per incompatibilità (n. 1) 
 

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 49) 
 

(omissis) 
 
Abilitazioni (n. 19) 
 

(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. 1) 
 

(omissis) 
 
Certificati di compimento della pratica forense (n. 40) 
 

(omissis) 
 
Dott. (omissis) 
 

- Il Consigliere Barbantini riferisce al Consiglio sulla richiesta del Dott. (omissis), praticante 
avvocato, iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati custodito da questo Consiglio, di poter 
effettuare la pratica forense all’estero per un periodo di dodici mesi (precisamente il secondo e il terzo 
semestre), presso la (omissis), società di Avvocati di Amburgo, in Germania. Precisa che l’attività 



prevede affiancamento a un avvocato, la redazione di atti e la partecipazione alle udienze oltre ad 
attività accessoria. 

Il Consigliere Barbantini ritiene, visto il Regolamento di pratica forense approvato dal Consiglio 
il 5 febbraio 2009 e anche alla luce dell’approvazione della Convenzione relativa all’espletamento del 
tirocinio e stages formativi equiparati allo svolgimento della pratica forense presso uffici giudicanti e 
requirenti, che la richiesta del Dott. (omissis) meriti accoglimento e chiede, pertanto, che il Consiglio 
autorizzi il medesimo a effettuare il periodo di pratica presso il suindicato studio. 

Il Consiglio 
- udita la relazione del Consigliere Barbantini; 
- ritenuta l’applicabilità parziale al caso di specie della normativa regolamentare in essere; 

autorizza 
il Dott. (omissis), iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma, a svolgere il periodo di pratica 
forense relativo al secondo e terzo semestre presso la (omissis). 
 
Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell’Avv. (omissis) 
 

(omissis) 
 
Comunicazioni del Consigliere Segretario 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce che la task force inviata presso l’Ufficio del Giudice di Pace 
per smaltire l’arretrato delle sentenze rese nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa, nel 
mese di settembre ha consentito la pubblicazione di ben 4.039 decisioni. Se si considera che il gruppo 
di 6 ragazzi, dedicato a tale attività, ha ripreso il lavoro il 5 settembre e che, nel mese in questione, le 
giornate effettive di lavoro (dedotti i sabati e le domeniche) sono state 20, il risultato ottenuto (che si 
somma a quello dei mesi di giugno e luglio, di cui alle puntuali comunicazioni dello stesso 
Consigliere Segretario fornite al Consiglio mensilmente) è davvero eccezionale. Dunque, chi si 
mostrava scettico, all’inizio, verso questa iniziativa consiliare, deve considerarsi smentito dai fatti. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce che la legge n. 148 del 2011 ha introdotto, tra l'altro, l'obbligo 
di pattuire per iscritto al momento del conferimento dell'incarico il compenso spettante al 
professionista, prendendo come riferimento le tariffe professionali. 

Il dubbio che taluni si sono posti è se la disposizione obblighi a concordare la misura precisa del 
compenso in termini monetari o se l'obbligo possa essere assolto richiamando le tariffe. 

Il Consigliere Segretario ritiene senz’altro applicabile la seconda interpretazione anche perchè, 
com’è noto, pure dopo l’entrata in vigore della c.d. legge Bersani, la Corte di Giustizia UE ha ritenuto 
le tariffe professionali un idoneo criterio di riferimento per disciplinare l’entità dei compensi spettanti 
(tant’è che la stessa Autorità giudiziaria applica le tariffe professionali nelle proprie decisioni). 

Il Consiglio, ritenuto che l’entrata in vigore della disposizione non è imminente, pur 
comprendendo lo spirito della comunicazione, ne rinvia l’esame. 
 
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53 

Il Consiglio 
Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Avv.ti Ines Pompea Arcudi, Valentino 
Calandrelli, Cristina Chianello, Antonello Ciervo, Ermelinda Cosenza, Patrizia Crudetti, Fabrizio 
Dionisio, Stefano Martinelli, Maria Teresa Piera Martino, Antonio Maruzzi, Mario Siragusa, 



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 del Capitano Alessandro Fagnani della Scuola di 
Polizia Tributaria, pervenuta in data 3 ottobre 2011, con la quale invita a partecipare alla cerimonia di 
inaugurazione dell’anno di studi 2011/2012 che si svolgerà il prossimo 19 ottobre, alle ore 11.00, 
presso la Scuola della Guardia di Finanza a Ostia Lido. 

Il Consiglio delega a partecipare il Consigliere Barbantini. 
 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 
 

- Il Consigliere Tesoriere riferisce sullo stato dei contatti con lo sponsor per partecipare 
attivamente con un proprio spazio al prossimo Salone della Giustizia. Visto che lo stand sarebbe 
offerto dallo sponsor che assume la metà degli oneri della Sala Grande ove ospitare una conferenza, il 
costo a carico del Consiglio sarebbe di Euro 7.500,00. 

Il Consigliere Arditi ritiene indispensabile avere a disposizione una Sala, anche perchè ivi si 
potrebbero organizzare eventi che servirebbero a far riconoscere dei crediti formativi. 

I Consiglieri Barbantini e Cerè ritengono elevata la somma a carico dell’Ordine. 
Il Consigliere Fasciotti osserva che l’occasione del Salone della Giustizia a Roma è unica e 

imperdibile. 
Il Consiglio incarica il Consigliere Tesoriere di tentare di ottenere un’ulteriore riduzione del 

costo. 
 

- Il Consigliere Tesoriere comunica che dalla vendita delle monete d’oro dell’eredità dell’Avv. 
Giovanni Mancini, si sono ricavati Euro 9.450,00 che andranno a implementare il Fondo Assistenza 
del Consiglio. 

Il Consiglio prende atto. 
 
Pratiche disciplinari 
 
Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis) 
 

(omissis) 
 
Proc. disc. (omissis) - Avv. (omissis) 
 

(omissis) 
 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 
 

- Il Consigliere Tesoriere comunica che le risorse economiche del Consiglio, come somme 
accantonate, iniziano a essere elevate e sono state preservate, da ultimo, dagli scarsi, ancorchè sicuri, 
rendimenti dei titoli di Stato. Segnala ai Colleghi l’opportunità di pensare all’acquisto di un immobile, 
come del resto fatto presente già in altre occasioni. 



Il Consigliere Nesta ritiene che prima di indire un’Assemblea degli Iscritti, per deliberare 
l’acquisto, occorre acquisire uno studio di fattibilità, in termini di vantaggi fiscali, da parte di esperti 
tributaristi. 

Il Consiglio delibera di affidare l’incarico in questione ai Revisori dei Conti del Consiglio, i quali 
dovranno indicare quali possano essere i vantaggi fiscali nell’ipotetico acquisto. 
 
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) 
 
Approvazione del verbale n. 40 dell’adunanza del 29 settembre 2011 
 

- Dato atto che a ciascun Consigliere ne è stata consegnata copia, il Consiglio approva il verbale 
n. 40 dell'adunanza del 29 settembre 2011. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 
 

- Il Consigliere Condello, in qualità di Coordinatore della Commissione di studio 
“Amministrazione Giudiziaria dei beni e delle imprese sequestrati e confiscati alla criminalità 
organizzata” informa che al convegno del 5 ottobre 2011 hanno partecipato il Direttore Vicario 
dell’Agenzia Nazionale, il Prefetto Barbato, i Consiglieri Nello Rossi e Giancarlo Capaldo e i 
Colleghi Andrea Azzaro, Tommaso Marvasi e Tania Cassandro. 

All’incontro hanno partecipato 250 Avvocati. 
Riferisce che si è discusso, fra l’altro, sulla possibilità degli avvocati di svolgere funzioni di 

amministratore giudiziario e sulla necessità di creare appositi corsi di specializzazione e di 
predisporre protocolli collaborativi con l’Agenzia Nazionale. 

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Condello e i Componenti della Commissione; autorizza la 
partecipazione al Congresso Nazionale; manda all’Amministrazione per l’iscrizione. 

Delibera, inoltre, di organizzare un corso di specializzazione per gli Avvocati Amministratori 
Giudiziari, dando incarico al Consigliere Condello e alla Commissione preposta, di predisporre un 
programma anche con l’eventuale collaborazione di un Istituto Universitario. 
 

- Il Consigliere Cipollone riferisce, in via sintetica, sui lavori della Commissione di 
Manutenzione presso la Corte di Appello di Roma tenutasi in data odierna. Ordine del giorno: 
1) Collegamento tra il parcheggio di Via Faravelli e la Città Giudiziaria. 
2) Attivazione dei lavori presso i parcheggi interni della Città Giudiziaria già deliberati in sede di 
Commissione di Manutenzione. 

Sui predetti punti 1 e 2 dell’ordine del giorno, il Rappresentante della Procura insiste sulla 
necessità di rispettare la normativa sulla sicurezza circa gli accessi e le diramazioni e le norme del 
codice della strada. 
3) Rilascio contrassegni motorini. 

Si è discusso sulle formalità da adottare. 
4) Rilascio tesserini sala stampa e periti. 

Si tratta di un centinaio di persone. Si è discusso sulle formalità da adottare. 



5) Piano della Riserva Naturale di Monte Mario con richiesta di riperimetrazione. 
Parere favorevole della Commissione. 

6) Parere sul rinnovo della concessione RM 80205 Bacheca n. 7. 
Parere favorevole. 

7) Concessione uso locali Casa Editrice Giappichelli. 
Previo espletamento pratiche con il Demanio. 

8) Concessione uso locali Casa Editrice Giuffrè. 
Previo espletamento pratiche con il Demanio. 

9) Istanza di subentro di concessione per utilizzo stanza 15 Via A. Varisco, Messina. 
Preso atto che nel febbraio 2010 (comunicato il 30 marzo 2010) vi è stata la revoca della 

concessione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma dei predetti locali, si approva previa 
comunicazione al Demanio. 
 
Visita dell’Avv. Mariangela Condello e dell’Avv. Andrea Sciarrillo in merito all’eventuale 
organizzazione della Spring Conference dell’EYBA 
 

- Alle ore 18.30 entrano in Aula gli Avv.ti Achille Borrelli, Mariangela Condello, Michele 
Maltese, Francesco Pignatiello, Andrea Sciarrillo, incaricati di organizzare a Roma la Conferenza 
dell’EYBA, quali Componenti delle ultime due Conferenze dei Giovani Avvocati. 

Introduce l’audizione il Consigliere Rossi che spiega l’importanza di un evento come quello in 
oggetto. 

Prende la parola per tutti i giovani Colleghi conferenzieri, l’Avv. Andrea Sciarrillo, portavoce 
della delegazione, il quale fa presente che l’EYBA ha fatto pervenire la proposta di tenere a Roma la 
prossima “Spring Conference”. A Londra il Comitato esecutivo dell’EYBA ha formalizzato detta 
proposta che riguarda l’evento probabilmente più importante dell’attività istituzionale 
dell’Associazione. Nel 2011 la “Spring Conference” si è svolta a Belfast. L’evento è calendarizzato 
da giovedì 22 marzo 2012 sino a sabato 24 e sarà autofinanziato, poichè ciascun delegato che 
partecipa versa una quota. Quel che si chiede al Consiglio è la concessione del patrocinio nonchè la 
disponibilità dell’Aula per tenere l’evento stesso, con l’offerta di un cocktail. 

Si prevede la partecipazione di un centinaio di colleghi stranieri. 
Il Consiglio, con l’astensione del Consigliere Condello, approva e assume a proprio carico le 

quote personali di iscrizione all’evento dei cinque Conferenzieri italiani. 
 
Audizione Avv. (omissis) - revoca iscrizione 
 

(omissis) 
 
Audizione Avv. (omissis) - revoca iscrizione 
 

(omissis) 
 
Audizione Avv.ti (omisis) - irreperibilità 
 

(omissis) 
 
Audizione Avv. (omissis) - revoca iscrizione 
 



(omissis) 
 
Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; 
cancellazioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica 
 
A/35459 – Avv. (omissis) 
 

(omissis) 
 
Audizione della Dott.ssa (omissis) 
 

(omissis) 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 
 

- Il Consigliere Barbantini comunica di aver chiesto al Presidente di dare riscontro positivo alla 
richiesta del Presidente dell’Associazione di Avvocati di Teheran di essere ricevuto, unitamente a una 
Delegazione di 36 Colleghi iraniani, dal nostro Consiglio; a tal fine, il Presidente ha confermato per le 
ore 11.00 del 20 ottobre p.v. l’accoglienza dei Colleghi e ha fatto inviare, all’Ufficio Visti del 
Consolato italiano a Teheran come richiesto, l’elenco di nominativi degli stessi, necessario per 
l’ottenimento del “visto” di ingresso. 

Propone di offrire ai Colleghi iraniani un aperitivo. 
Il Consiglio prende atto e approva. 

 
- Il Consigliere Barbantini riferisce in merito alla richiesta dell’Avv. (omissis) di avere accesso, 

notizia e comunicazione relativamente alla pratica di iscrizione del Signor (omissis). 
Il Consiglio, rilevato che è stata inviata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale 

Ordinario di Roma la copia di tutta la documentazione relativa al nominativo del Signor (omissis), 
ritiene che quanto richiesto debba essere rivolto alla Procura stessa stante la sussistenza del segreto 
d’ufficio per la pendenza di procedimento penale. 
 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative ed esoneri dalla 
formazione professionale continua 
 

- Il Consigliere Rossi ricorda che è scaduto il termine per l’invio dell’autocertificazione dei 
crediti formativi. Considerato che l’invio telematico dell’autocertificazione è chiuso e che ha causato 
qualche difficoltà operativa proprio nei giorni in cui spirava il relativo termine, propone di concedere 
una proroga, ai soli fini dell’invio dell’autocertificazione, fino al 30 novembre 2011. 

Il Consiglio approva e manda al Consigliere Segretario per la pubblicazione della delibera, che 
dichiara immediatamente esecutiva, sul sito internet consiliare. 
 

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



- In data 4 ottobre 2011 è pervenuta, da parte dell’Accademia Giuridica Romana, richiesta di 
accreditamento del convegno a titolo gratuito “I rapporti dell’Avvocato con la parte assistita” che si 
svolgerà il giorno 20 dicembre 2011, per la durata di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 5 ottobre 2011 è pervenuta, da parte dell’AGIFOR – Associazione Giovanile Forense, 
richiesta di accreditamento del convegno a titolo gratuito “La deontologia dell’Avvocato e la 
deontologia del mediatore” che si svolgerà il giorno 25 novembre 2011, per la durata di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 6 ottobre 2011 è pervenuta, da parte dell’Associazione Agire e Informare, richiesta di 
accreditamento del seminario a titolo gratuito “Responsabilità professionale del medico e della 
struttura sanitaria” che si svolgerà nei giorni 11 ottobre e 8 novembre 2011, per la durata di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 6 ottobre 2011 è pervenuta, da parte dell’Associazione Agire e Informare, richiesta di 
accreditamento del seminario a titolo gratuito “Approfondimenti pratici e casistica di deontologia 
forense” che si svolgerà dal 18 ottobre 2011 al 18 gennaio 2012, per la durata di 8 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 5 ottobre 2011 è pervenuta, da parte dell’Associazione degli Avvocati Romani, richiesta 
di accreditamento del convegno a titolo gratuito “Accesso e permanenza nell’Albo degli Avvocati 
(esame, formazione obbligatoria e specializzazioni” che si svolgerà il giorno 28 ottobre 2011, per la 
durata di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 5 ottobre 2011 è pervenuta, da parte della Cittadinanzattiva Onlus, richiesta di 
accreditamento del convegno a titolo gratuito “Sette diritti per una nuova giustizia” che si svolgerà il 
giorno 25 ottobre 2011, per la durata di 7 ore e 30 minuti. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 



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

- In data 5 ottobre 2011 è pervenuta, da parte del Consiglio Superiore della Magistratura - 
Commissione per la Formazione della Magistratura Onoraria, richiesta di accreditamento del 
convegno a titolo gratuito “Prima disamina sulle modifiche del processo civile introdotte dal decreto 
legislativo n. 150 del 1/9/2011 con particolare riguardo alle questioni di diritto intertemporale e di 
opposizione a sanzioni amministrative” che si svolgerà il giorno 26 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 28 settembre 2011 è pervenuta, da parte dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di 
Famiglia, richiesta di accreditamento del convegno a titolo gratuito “La pensione di reversibilità” che 
si svolgerà il giorno 5 ottobre 2011, per la durata di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 29 settembre 2011 è pervenuta, da parte della UER – Università Europea di Roma, 
richiesta di accreditamento del convegno a titolo gratuito “Processo penale e verità” che si svolgerà il 
giorno 6 ottobre 2011, per la durata di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 30 settembre 2011 è pervenuta, da parte dell’Accademia della Famiglia Onlus, richiesta 
di accreditamento del seminario “Corso di formazione biennale in mediazione familiare” che si 
svolgerà da gennaio ad ottobre 2012, per la durata di 120 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 5 ottobre 2011 è pervenuta, da parte dell’AGIFOR - Associazione Giovanile Forense, 
richiesta di accreditamento del seminario “Corso intensivo di aggiornamento giurisprudenziale sul 
diritto civile e penale” che si svolgerà dal 21 ottobre al 16 dicembre 2011, per la durata di 24 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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



- In data 4 ottobre 2011 è pervenuta, da parte dell’A.L.F.A. – Aiuto, Libertà, Fiducia e Azione, 
richiesta di accreditamento del convegno “I bambini di Tribunale” che si svolgerà il giorno 31 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 29 settembre 2011 è pervenuta, da parte della CAPTHA S.r.l., richiesta di 
accreditamento del “Master executive in legal banking – La Banca per gli Avvocati” che si svolgerà 
dal 5 novembre 2011 al 10 marzo 2012, per la durata di 120 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 29 settembre 2011 è pervenuta, da parte dell’Ente di Formazione Medialex, richiesta di 
accreditamento del seminario “La mediazione alla luce del D.M. n.145 del 2011” che si svolgerà nei 
giorni 5 e 6 ottobre 2011, per la durata di 10 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 29 settembre 2011 è pervenuta, da parte della ITA S.p.A, richiesta di accreditamento del 
seminario “La disciplina dei contratti pubblici nei settori speciali” che si svolgerà nei giorni 30 
novembre e 1 dicembre 2011, per la durata di 13 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 29 settembre 2011 è pervenuta, da parte della ITA S.p.A., richiesta di accreditamento del 
seminario “Il procedimento di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime” che si 
svolgerà nei giorni 1 e 2 dicembre 2011, per la durata di 13 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 28 settembre 2011 è pervenuta, da parte della LUISS Business School Divisione di Luiss 
Guido Carli, richiesta di accreditamento del “Master in consulente legale d’impresa – Prospettive 
nazionali e internazionali, ed. 2011-2012” che si svolgerà dal 24 ottobre 2011 all’8 marzo 2012, per la 
durata di 378 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 



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

- In data 29 settembre 2011 è pervenuta, da parte della LUISS Business School Divisione di Luiss 
Guido Carli, richiesta di accreditamento del “Master in diritto tributario, contabilità e pianificazione 
fiscale, ed. 2011-2012” che si svolgerà dal 7 novembre 2011 al 7 giugno 2012, per la durata di 538 
ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 29 settembre 2011 è pervenuta, da parte dell’Organismo di Ricerca Giuridico-
Economica S.r.l., richiesta di accreditamento del convegno “L’espropriazione per pubblica utilità e le 
novità del 2011: articolo 34 D.L. 98 (legge 111/2011)” che si svolgerà il giorno 15 novembre 2011, 
per la durata di 7 ore e 30 minuti. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 5 ottobre 2011 è pervenuta, da parte della Synergia Formazione S.r.l., richiesta di 
accreditamento del convegno “Energie rinnovabili e nuove normative di settore: opportunità di 
business” che si svolgerà il giorno 25 novembre 2011, per la durata di 16 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 16 (sedici) crediti formativi per il convegno suindicato. 
 

- In data 28 settembre 2011 è pervenuta, da parte della Synergia Formazione S.r.l., richiesta di 
accreditamento del seminario “Salute e sicurezza sul lavoro – protezione ambiente” che si svolgerà 
nei giorni 23 e 24 novembre 2011, per la durata di 16 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 16 (sedici) crediti formativi per il seminario suindicato. 
 

- In data 3 ottobre 2011 è pervenuta, da parte della Win For Legal S.r.l., richiesta di 
accreditamento del convegno ““Novità normative e giurisprudenziali in materia di appalti pubblici”. 
Le integrazioni del D.L. 70 e le innovative decisioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 
2011” che si svolgerà il giorno 14 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 3 ottobre 2011 è pervenuta, da parte della Win For Legal S.r.l., richiesta di 
accreditamento del convegno “La D.I.A. e il procedimento amministrativo dopo il D.L. 70 e la 



Decisione n. 15/2011 del Consiglio di Stato” che si svolgerà il giorno 24 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 3 ottobre 2011 è pervenuta, da parte della Win For Legal S.r.l., richiesta di 
accreditamento del convegno “Il Codice del processo amministrativo nell’interpretazione 
giurisprudenziale ad un anno dall’entrata in vigore.” che si svolgerà il giorno 7 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 28 settembre 2011 è pervenuta, da parte della Università di Roma Tor Vergata – 
Consorzio UNIPROF, richiesta di accreditamento del seminario “Bilancio di esercizio livello base – 
Master per le professioni economico-contabili” che si svolgerà dal 30 settembre 2011 al 15 ottobre 
2011, per la durata di 36 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 5 ottobre 2011 è pervenuta, da parte dello Studio Previti Associazione Professionale, 
richiesta di accreditamento dell’attività formativa “Profili processuali della riforma del 2009: non 
contestazione, rimessione in termini, procedimento sommario di cognizione, novità in tema di 
impugnazioni”, che si svolgerà il giorno 22 ottobre 2011, per la durata di 5 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 5 (cinque) crediti formativi per l’attività formativa suindicata. 
 

- In data 28 settembre 2011 è pervenuta, da parte dello Studio Verna Società Professionale, 
richiesta di accreditamento dell’attività formativa “Eventi formativi interni allo studio”, che si 
svolgerà dal 10 ottobre 2011 al 19 novembre 2012, per la durata di 24 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- Esaminate le domande, il Consiglio delibera di integrare l'elenco degli avvocati per il patrocinio 
a spese dello Stato con l'inserimento dei nominativi dei Colleghi. 



 
Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato 
 

- Su relazione del Consigliere Fasciotti vengono ammessi al patrocinio a spese dello Stato, in via 
anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. n. 115/2002 i richiedenti. 
 
Pratiche disciplinari 
 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza si è proceduto all'esame collegiale di n. 8 proposte di 
archiviazione. 
 

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

(omissis) 
 
Parere n. (omissis) - Avv. (omissis) 
 

(omissis) 
 
Parere n. (omissis) - Avv. (omissis) 
 

(omissis) 
 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi n. 174 pareri su note di onorari: 
 

(omissis) 
 


