
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 

VERBALE N. 26 DELL'ADUNANZA DEL 10 GIUGNO 2010 
 

All'adunanza hanno partecipato il Presidente Antonio Conte, il Consigliere Segretario Rodolfo 
Murra, il Consigliere Tesoriere Francesco Gianzi, nonchè i Consiglieri Alessandro Cassiani, Giovanni 
Cipollone, Goffredo Maria Barbantini, Sandro Fasciotti, Paolo Nesta, Domenico Condello, 
Alessandro Graziani, Mauro Vaglio, Livia Rossi, Donatella Cerè, Pietro Di Tosto, Cristiana Arditi di 
Castelvetere.  
 
Proc. disc. n. 8049 nei confronti dell’Avv. (omissis) 
 

(omissis) 
 
Audizione Avv. (omissis) - cancellazione elenco speciale 
 

(omissis) 
 
Audizione Avv. (omissis) - cancellazione elenco speciale 
 

(omissis) 
 
Audizione Avv. (omissis) - cancellazione elenco speciale 
 

(omissis) 
 
Audizione Avv. (omissis) - cancellazione elenco speciale 
 

(omissis) 
 
Approvazione dei verbali n. 24 e 25 delle adunanze del 3 e dell'8 giugno 2010 
 

- Dato atto che a ciascun Consigliere ne è stata consegnata copia, il Consiglio approva i verbali 
nn. 24 e 25 delle adunanze del 3 e dell'8 giugno 2010. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 
 

- Il Consigliere Cipollone dà lettura della seguente dichiarazione, che avrebbe voluto leggere 
durante l’Assemblea odierna ma ciò gli è stato impedito: "Qualche giorno fa sul sito del nostro 
Consiglio è apparso un articolo a mia firma dal titolo "L'ultimo editoriale di Giovanni Cipollone”. 
Tutto potevo immaginare ma non di ricevere al mio studio telefonate di Colleghi che chiedevano 
notizie sul mio decesso. Desidero rassicurarli di essere vivo e vegeto e che, secondo le previsioni, 
dovrete sopportarmi ancora per molti e molti anni. 

Il mio articolo metteva invece in risalto che, probabilmente, l'ultimo requiem era per 
l'Avvocatura. 

Il mio disappunto faceva riferimento alla decisione dell'Assemblea precedente a quella odierna 
che aveva bocciato nella sua intierezza il bilancio preventivo e, quindi, anche la voce relativa alle 
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spese da sostenere per la pubblicazione delle due riviste che dirigo e cioè “Temi Romana” e “Foro 
Romano”. 

Tutti hanno il diritto di dissentire ma credo che la critica debba essere costruttiva, altrimenti si 
sfocia nel più bieco nichilismo. 

Avere espresso, nella precedente Assemblea, un voto negativo sul bilancio preventivo, 
coinvolgendo in tale diniego anche la pubblicazione delle nostre due riviste, costituisce un "vulnus" 
del tutto inaccettabile. 

Le due riviste sono un veicolo necessario -anzi indispensabile- per il rapporto diretto, costante e 
produttivo, tra l'Ordine e gli Avvocati, oltre ad assumere una specifica valenza di contenuto culturale, 
che non si può avere con un'arida "enunciazione" a mezzo internet. 

Chiedo la Vostra collaborazione! 
Prima di alzare in alto il cartellino di colore purpureo rinnegando le nostre tradizioni culturali e 

letterarie, bisogna pensarci bene. 
Non vorrei affidare al vento tumultuoso di questa Assemblea quello che potrebbe essere il nostro 

ultimo editoriale. Grazie. Giovanni Cipollone.” 
 
Comunicazioni del Presidente 
 

- Il Presidente – a questo punto riferisce a tutto il Consiglio di aver sentito il Consigliere Cerè 
che, al termine dell’Assemblea di oggi, si è rivolta contro di lui e contro altri Consiglieri, 
verosimilmente appartenenti all’attuale maggioranza, proferendo le seguenti testuali parole: “banda di 
cialtroni e di mascalzoni”. Tali improperi sono stati ascoltati anche da vari testimoni. Il Presidente, 
ritenendo comunque gravissima tale condotta per puro senso istituzionale e al fine di evitare che la 
cosa abbia un seguito, come peraltro dovrebbe, in sedi giudiziarie ed anche per evitare il conseguente 
disdoro di tutta l’Istituzione, precisa che se il Consigliere Cerè si scuserà con lui e con tutti i 
Consiglieri si asterrà da ogni iniziativa. 

Il Presidente invita il Consigliere Cerè a scusarsi. 
Il Consigliere Cerè non ricorda di aver detto le parole ora riferite dal Presidente e, anzi, ne ha 

sentite altre provenienti dal Consigliere Tesoriere.  
Il Presidente comunica che vi erano quattro testimoni che hanno visto e sentito e a nulla attiene 

eventuali discussioni fra essa Consigliere Cerè ed il Consigliere Gianzi. Pertanto o il Consigliere Cerè 
si scusa o il Presidente agirà come opportuno. I Consiglieri Fasciotti, Gianzi, Rossi, Cipollone e Arditi 
di Castelvetere apprezzano la grande disponibilità del Presidente ed invitano anch’essi il Consigliere 
Cerè a cogliere l’occasione ed a scusarsi. 

A questo punto il Consigliere Cerè, a tal proposito, dà lettura della seguente dichiarazione: “Il 
Consigliere Cerè si rammarica che durante l’odierna Assemblea non vi è stato il minimo spazio per un 
confronto dialettico e democratico in ordine alla discussione sul bilancio preventivo. 

La procedura di votazione, inoltre, si è svolta in un clima di assoluta inadeguatezza, tanto che si è 
raggiunto un punto di basso profilo istituzionale mai raggiunto prima d’ora e, a mia memoria, nelle 
precedenti consiliature di cui mi onoro di aver fatto parte. 

Stigmatizzo, infine, l’assoluta protervia dimostrata nei propri confronti da parte di altri Colleghi 
Consiglieri, i quali si sono spinti sino all’estremo limite di toglierle il diritto di parola azionando il 
dispositivo di interruzione di amplificazione del suo microfono (evento peraltro che si verifica ogni 
giovedì con regolare puntualità). 
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Auspica che il Presidente manifesti una maggiore sensibilità istituzionale, dimostrando di saper 
rivestire il ruolo di Presidente super partes e non di rappresentante di una parte dell’Avvocatura 
romana”. 

Il Presidente, alla luce di quanto dichiarato dal Consigliere Cerè, rileva che costei durante lo 
svolgimento delle operazioni di voto dell’Assemblea rivolgendosi a sè stesso, lo ha indicato con un 
dito, con le seguenti parole: “banda di cialtroni e di mascalzoni”. Tali espressioni sono state udite da 
ben quattro Colleghi i quali si sono dichiarati pronti a testimoniare. 

Il Presidente, profondamente amareggiato per lo svolgimento dell’Assemblea odierna, per la 
sterile polemica posta in essere da uno sparuto gruppetto di Colleghi, invita di nuovo -a nome proprio 
e degli altri Consiglieri- il Consigliere Cerè a voler porgere le proprie scuse. 

Il Consigliere Cerè ritiene di non aver detto le parole suestese perchè non è nel suo stile offendere 
le persone: se il Presidente ritiene di essere stato offeso insieme ai Consiglieri non ha difficoltà a 
chiedere scusa. 

Il Presidente chiede al Consiglio se tali affermazioni sono da considerarsi delle scuse e comunque 
si riserva ogni più opportuna azione a tutela propria e dei Consiglieri appellati come cialtroni e 
mascalzoni. 

Il Consigliere Condello chiede di eliminare la presente verbalizzazione. 
Il Consigliere Fasciotti si oppone all'eliminazione, i Consiglieri Gianzi e Murra si associano. 
Il Consigliere Di Tosto ritiene di aver dato una lezione di stile, lo scorso biennio, a qualcuno 

presente in Aula, non avendo fatto mettere a verbale offese ricevute ben più gravi. Si associa a quanto 
chiesto dal Consigliere Condello. Il Presidente ritiene di chiudere la vicenda ritenendo che il 
Consigliere Cerè si sia scusata di fatto ammettendo di aver proferito tali parole ed auspica che ciò non 
accada più e ciò al di là di profili deontologici dovendo valere per tutti sacrosanti principi di 
educazione e buone maniere.  

Il Consiglio ne prende atto. 
 
Proc. disc. nn. 6690/8066 nei confronti degli Avv.ti (omissis) 
 

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

- Il Consigliere Barbantini relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta 
al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. All'esito il Consiglio delibera quanto segue. 
 
Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n.12) 

 
(omissis) 

 
Cancellazioni dall'Albo a domanda (n.9) 

 
(omissis) 

 
Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n.1) 

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

 
(omissis) 

 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati abilitati (n.3) 

 
(omissis) 

 
Abilitazioni (n.7) 

 
(omissis) 

 
Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n.3) 

 
(omissis) 

 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n.2) 

 
(omissis) 

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

 
(omissis) 

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

(omissis) 
 
Certificati di compimento della pratica forense (n.13) 

 
(omissis) 

 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative 
 

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

- In data 4 giugno 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Osservatorio 
Nazionale Permanente sulla Sicurezza Centro Formazione Studi e Ricerche del convegno a titolo 
gratuito “Essere donna. Diritti e doveri nel tempo e nella società – La violenza in famiglia cause, 
effetti, tutele, proposte. – 14 giugno” che si svolgerà in una giornata, della durata di 2 ore effettive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 2 (due) crediti formativi per il convegno suindicato. 
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- In data 31 maggio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ Associazione 

Italiana Giovani Avvocati del convegno a titolo gratuito “La responsabilità amministrativa degli enti 
D.lgs. 231/01 – ovverosia: ormai societas delinquere potest – 6 luglio ” che si svolgerà in una 
giornata, della durata di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 4 giugno 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’IGS – Istituto per il 
Governo Societario del convegno a titolo gratuito “La revisione legale dei conti (D.lgs. 39/2010) – 24 
giugno” che si svolgerà in una giornata, della durata di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 4 giugno 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università degli 
Studi Roma tre del convegno a titolo gratuito “Il regime dell’energia rinnovabile nella recente 
evoluzione normativa e giurisprudenziale – 14 ottobre” che si svolgerà in una giornata, della durata di 
4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 7 giugno 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Culturale Giovani e Diritti per il Futuro del convegno a titolo gratuito “I giovani ed il mondo del 
lavoro: prospettive italiane ed europee – 25 giugno” che si svolgerà in una giornata, della durata di 
6,30 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 7 giugno 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Azione Legale del convegno a titolo gratuito “Strategie europee per la lotta alla corruzione: iniziative 
legislative e buone prassi – 24 giugno” che si svolgerà in una giornata, della durata di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato. 
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- In data 8 giugno 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione ‘Le 
Toghe’ del convegno a titolo gratuito “Cambiamento di rotta alla luce del D. legge 4 marzo 2010 
n.28. Il nuovo look dell’avvocato. – 6 luglio” che si svolgerà in una giornata, della durata di 6 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 7 giugno 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’AIPC – 
Associazione Psicologia e Criminologia del convegno a titolo gratuito “Stalking: l’incidenza nel 
Comune di Roma – 16 giugno” che si svolgerà in una giornata, della durata di 2 ore effettive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 4 giugno 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e dell’Università degli Studi di Roma Tor 
Vergata del seminario a titolo gratuito “Giornata d’incontro – 18 e 25 giugno” che si svolgerà in due 
giornate, della durata di 6 ore ciascuna. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 6 (sei) crediti formativi a giornata, per un totale di 12 (dodici) crediti formativi, per il 
seminario suindicato. 
 

- In data 10 giugno 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Observo Onlus e 
dell’Associazione Cultura Giustizia Società del convegno a titolo gratuito “I giovani e il rispetto delle 
regole – 30 giugno” che si svolgerà in una giornata, della durata di 3 ore effettive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 10 giugno 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Avvocatura 
Comune di Roma del convegno a titolo gratuito “Impatto della nuova direttiva servizi n. 123/2006 nel 
settore del commercio – 15 giugno” che si svolgerà in una giornata, della durata di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 3 giugno 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Dipartimento di 
Diritto ed Economia delle Attività Produttive e dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati del 
convegno “Nuovi profili dei contratti bancari – 17 giugno” che si svolgerà in una giornata, della 
durata di 5 ore. 
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Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 4 giugno 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Osservatorio 
Nazionale sul Diritto di Famiglia del seminario “Diritto di famiglia e questioni successorie forum 
nazionale 2010 – 22 e 23 ottobre” che si svolgerà in due giornate, della durata di 16 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 31 maggio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA S.r.l. del 
seminario “Avvocato – corso intensivo – 1 ottobre / 27 novembre” che si svolgerà in nove giornate, 
della durata di 54 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 31 maggio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA S.r.l. del 
seminario “Magistrato TAR – 5 novembre 2010 / 3 giugno 2011” che si svolgerà da novembre 2010 a 
giugno 2011, della durata di 168 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 31 maggio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA S.r.l. del 
seminario “Avvocato – corso annuale – 5 novembre 2010 / 27 maggio 2011” che si svolgerà da 
novembre 2010 a maggio 2011, della durata di 156 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 31 maggio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA S.r.l. del 
seminario “La riforma Brunetta e il d.l.vo 150/09 in materia di lavoro pubblico – 27 / 30 settembre” 
che si svolgerà in quattro giornate, della durata di 22 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 22 (ventidue) crediti formativi per il seminario suindicato. 
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- In data 31 maggio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA SpA del 
convegno “Novità sulle controversie di lavoro e sui licenziamenti individuali – 15 luglio” che si 
svolgerà in una giornata, della durata di 6,30 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 31 maggio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA SpA del 
seminario “La riforma dell’intermediazione finanziaria – 12 e 13 luglio” che si svolgerà in due 
giornate, della durata di 11 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 31 maggio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA SpA del 
seminario “Posizioni organizzative, responsabile del procedimento e delega di funzioni – 29 e 30 
settembre” che si svolgerà in due giornate, della durata di 13 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 31 maggio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA SpA del 
seminario “Tesoreria enti – 21 e 22 settembre” che si svolgerà in due giornate, della durata di 13 ore 
complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 31 maggio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA SpA del 
seminario “Come si redige un contratto a prova di contenzioso – 11 e 12 ottobre” che si svolgerà in 
due giornate, della durata di 14 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 14 (quattordici) crediti formativi per il seminario suindicato. 
 

- In data 31 maggio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA SpA del 
seminario “Prime applicazioni pratiche della riforma del processo civile – 18 / 20 ottobre” che si 
svolgerà in tre giornate, della durata di 21 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 
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di concedere n. 21 (ventuno) crediti formativi per il seminario suindicato. 
 

- In data 3 giugno 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA SpA del 
convegno “Il durc nei contratti pubblici – 16 dicembre” che si svolgerà in una giornata, della durata di 
6,30 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 3 giugno 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA SpA del 
convegno “Le novità in materia di collocamento obbligatorio dei disabili nelle P.A. – 25 ottobre” che 
si svolgerà in una giornata, della durata di 6,30 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 3 giugno 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA SpA del 
seminario “La commissione giudicatrice nelle gare d’appalto – 20 e 21 settembre” che si svolgerà in 
due giornate, della durata di 13 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 26 maggio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’A.N.V.A.G. del 
convegno a titolo gratuito “Responsabilità dell’avvocato nella tutela del non abbiente: l’aiuto parziale 
quale tutela per le nuove categorie disagiate? – 1 luglio” che si svolgerà in una giornata, della durata 
di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 4 giugno 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Ufficiali Giudiziari in Europa del convegno a titolo gratuito “L’ufficiale giudiziario e i modi 
alternativi di risoluzione delle controversie – 18 giugno” che si svolgerà in una giornata, della durata 
di 2 ore. Il Consiglio 

(omissis) 
delibera 

di concedere n. 2 (due) crediti formativi per il convegno suindicato e si concede il patrocinio 
all’evento. 
Comunicazioni dei Consiglieri 
 



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 

 

- Il Consigliere Condello riferisce che il nuovo sito internet del Consiglio sta ricevendo molti 
consensi ma anche il suggerimento di volergli attribuire una più marcata colorazione, che lo renda più 
visibile e leggibile. Per tale motivo è necessario incaricare un grafico esperto del settore. 

Il Consiglio approva la spesa, sino alla concorrenza massima di 2.000,00 Euro di spesa per 
consentire di rendere graficamente più appetibile il sito web istituzionale sotto il profilo della 
gradazione cromatica. 
 
Comunicazioni del Consigliere Segretario 
 
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53 

Il Consiglio 
- Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Avv.ti Donatella Bardelloni, Francesco 

Battaglia, Alessia Evangelisti, Angelo Gigliola, Carlo Malinconico Castriota, Moira Mammucari, 
Maria Carla Manca, Ennio Molinaro, Rosamaria Nicastro, Franco Pandolfo, Valentina Pandolfo, 
Salvatore Pasquale, Chiara Pellegrini, Svetlana Perkovic, Anna Maria Valentina Petracca, Antonio 
Pileggi, Francesco Rondina, Carla Zarlatti, Filippo Zazzera, 

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 comunica che da parte di un gruppo di Colleghi è pervenuta una 
interessante proposta volta a studiare la possibilità di creare una banca dati per permettere di segnalare 
agli iscritti interessati le eventuali insolvenze dei clienti, a mò di “centrale rischi” tipica del sistema 
bancario e finanziario. 

La proposta, ovviamente, dovrà essere sottoposta al vaglio dell’Autorità garante dei dati personali 
da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per accertarne la concreta fattibilità e percorribilità, 
ma per far ciò è necessario redigere un progetto analitico nel quale esporre in modo dettagliato le 
modalità di interrogazione della banca dati stessa. 

L’istanza, allo stato, è rivolta a ottenere per intanto l’autorizzazione del Consiglio a svolgere un 
mero mandato esplorativo, senza alcun impegno o esborso, onde saggiare l’interesse del mercato alla 
creazione della banca dati. 

Il Consiglio rinvia ad una prossima adunanza. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 
1° giugno 2010, con la quale comunica la convocazione per il 19 giugno p.v. alle ore 11.00 del 
Comitato organizzatore del XXX Congresso Nazionale Forense con il seguente ordine del giorno: 
costituzione dei gruppi di lavoro; la nomina dei relatori; lo stato dell’organizzazione congressuale; 
varie ed eventuali. Rinnova l’invito a tutti i Consiglieri a proporsi quali relatori. 

Il Consiglio ne prende atto.  
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Dott. Paolo de Fiore, Presidente del Tribunale 
Ordinario di Roma, pervenuta in data 28 maggio 2010, con la quale chiede sin d'ora di destinare altra 
persona dal 1° agosto 2010 al servizio richiesta copie sentenze civili via mail, stante la scadenza del 
contratto a tempo determinato al 31 luglio 2010 della persona attualmente assunta dal Consiglio e 
adibita a tale servizio. Il Consigliere Segretario si dichiara comunque contrario a mettere a 
disposizione un dipendente durante il mese di agosto, nel quale l’attività è praticamente ferma, anche 
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perché in tal modo si evita il pagamento di un mese di retribuzione che non è in alcun modo 
necessario nella sospensione feriale dei termini processuali. 

Il Consiglio delibera che sulla questione dell’invio del dipendente si tratterà alla ripresa delle 
attività giurisdizionali, in prossimità della scadenza del periodo di sospensione dei termini. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell'Avv. Maurizio De Tilla, Presidente 
dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, pervenuta in data 1° giugno 2010, accompagnatoria 
del verbale del 18 maggio 2010 delle congiunte Commissioni Giustizia e Attività Produttive, della 
seduta tenutasi in materia di riforma delle professioni intellettuali. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell'Avv. Prof. Piero Guido Alpa, Presidente del 
Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 3 giugno 2010, con la quale comunica l'istituzione di 
n. 4 borse di studio per avvocati per la partecipazione al corso estivo "Global Legal, Business and 
Economic Conference" che si terrà dal 9 al 13 agosto 2010 a Kansas City, Missouri. 

Il Presidente Alpa trasmette il bando di concorso e il programma e ne chiede la più ampia 
diffusione presso gli iscritti. 

Il Consiglio ne prende atto e ne delibera la diffusione sul sito istituzionale. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell'Avv. Milena Pini, Presidente dell'Associazione 
Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori, pervenuta in data 1° giugno 2010, con la quale 
trasmette il testo del documento elaborato dall'Associazione sulla Mediazione "Obbligatoria" ex 
D.Lgs. 28/2010. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Dott. Edoardo Fazzioli, Presidente della 
Commissione per la Manutenzione e Conservazione del Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour, con la 
quale chiede di comunicare l'attuale posizione di denuncia ed eventuali pagamenti di consumo di 
utenze (luce, acqua, raccolta rifiuti, telefono) del Consiglio. La richiesta è diretta agli Enti non 
istituzionali con sede nel Palazzo di Giustizia. 

Il Consiglio delibera di riscontrare la richiesta mandando gli Uffici amministrativi 
all’assolvimento dell’incombente. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare della 
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, pervenuta in data 3 giugno 2010, con la quale 
comunica l'aggiornamento del canone di locazione dell’immobile locato dal Consiglio in Via Valadier 
n. 42, 6° piano. 

Il Consiglio, pur rammentando la propria delibera assunta nell’adunanza scorsa con la quale si è 
deciso di inviare la disdetta del contratto di locazione, ritiene di non poter contraddire alla richiesta, 
trattandosi solo dell’applicazione dell’indice Istat, e manda all’Ufficio Amministrazione per il 
pagamento. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell'Ufficio del Consegnatario della Corte di 
Appello di Roma, pervenuta in data 7 giugno 2010, accompagnatoria della convocazione della 
Commissione di Manutenzione degli Uffici Giudiziari di Roma per il 18 giugno 2010 alle ore 10.00. 

Il Consiglio delega il Consigliere Cipollone alla partecipazione. 
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- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota della Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari 

del Tribunale Ordinario di Roma, pervenuta in data 7 giugno 2010, accompagnatoria del decreto di 
fissazione dell'udienza preliminare per il giorno 22 giugno 2010 nel procedimento penale -nel quale il 
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma è parte offesa- a carico della Sig.ra (omissis), imputata 
di falsa autocertificazione, presentata il 19 febbraio 2004, per ottenere l'ammissione al patrocinio a 
spese dello Stato. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell'Unione Camere Penali Italiane, pervenuta in 
data 3 giugno 2010, accompagnatoria della lettera del Presidente, Avv. Prof. Oreste Dominioni, con la 
quale comunica la piena adesione ai lavori del "Tavolo per la Riforma dell'Ordinamento Forense" 
istituito dal Consiglio Nazionale Forense. 

Il Consiglio ne prende atto.  
 
Comunicazioni del Presidente 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di 
Roma, pervenuta in data 7 giugno 2010, relativa all’apertura al pubblico degli Uffici della Procura per 
il mese di agosto. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sulle comunicazioni dell’Avv. Claudio Coggiatti e dell’Avv. Fabrizio 
Merluzzi, pervenute il 7 giugno 2010, con le quali portano a conoscenza del Consiglio una 
inaccettabile anomalia verificatasi nel processo Fastweb-Telecom Sparkle che riguarda circa 85 
indagati. 

Il Consiglio delega il Consigliere Cipollone a voler approfondire la vicenda, trattandosi di 
questione di oggettiva delicatezza e di voler poi riferire in ordine alle azioni da intraprendere. 
 
Organismo di mediazione finalizzato alla conciliazione D. Lgs. n. 28/2010 
 

- Il Consigliere Condello riferisce sulla necessità di costituire con urgenza l'Organismo di 
mediazione. 

I costi per la costituzione di detto Organismo, in questa fase, saranno limitati alla stipula della 
polizza annuale di assicurazione per un totale di euro 2.800,00. 

Il Consigliere Condello evidenzia che i Regolamenti dell'Organismo e dell’Ente di Formazione 
sono in fase di stesura finale e verranno consegnati ai Consiglieri prima della prossima adunanza. 
Sono basati, entrambi, sulla gestione e amministrazione diretta da parte del Consiglio. 

Il Consigliere Condello informa, inoltre, che hanno comunicato la disponibilità a far parte della 
Commissione di Mediazione i Colleghi Avv.ti Maria Agnino, Doriana Chianese, Francesco Fucci, 
Filippo Garroni, Chiara Gelsumino, Rachele Pannullo, Rosario Carmine Rao, Francesco Antonio 
Santini, Ettore Valenti. 

Il Consigliere Condello informa, infine, che il prossimo convegno sulla Mediazione è fissato per 
il 1° luglio 2010 dalle ore 12.30 alle ore 14.30 nell’Aula Avvocati del Palazzo di Giustizia e saranno 
attribuiti ai partecipanti due crediti formativi. 

Il Consiglio ne prende atto e approva. 
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Comunicazioni dei Consiglieri 
 

- Il Consigliere Segretario e il Consigliere Fasciotti, facendo seguito alla comunicazione e alla 
delibera del 3 giugno 2010, comunicano che in data 7 giugno 2010 sono stati consegnati al Consiglio 
dell’Ordine per il tramite del Consigliere Fasciotti, la copia del verbale del Consiglio Giudiziario e il 
verbale della Commissione flussi, relativi al progetto di modifica tabellare relativo alle Sezione Prima 
e Prima Bis Civile, unitamente alle osservazioni dei Magistrati della Sezione Prima Bis, così come 
inviate al Presidente del Tribunale Ordinario di Roma e allo stesso Consiglio Giudiziario. 

Il Consiglio dell'Ordine è stato ritenuto, quale interlocutore istituzionale in merito alla materia 
tabellare, legittimo destinatario delle questioni che vengono diffusamente illustrate nel documento 
sottoscritto dai Magistrati della Sezione Prima Bis Civile e che non erano evincibili dall'originario 
progetto tabellare depositato dal Presidente del Tribunale, che prevedeva solo l'aumento di due posti 
in organico presso la Sezione Prima Civile. 

La Segreteria del Presidente Dott. de Fiore è stata contattata in data 8 giugno 2010 per un 
incontro urgente con il Presidente, onde sensibilizzarlo sui temi oggetto dell'istanza medesima. 

Il Consiglio ne prende atto, approva e delibera che il Consigliere Segretario e il Consigliere 
Fasciotti incontrino urgentemente il Presidente del Tribunale Ordinario di Roma per discutere sui temi 
oggetto dell'istanza del 7 giugno 2010. 
 

- Il Consigliere Segretario e il Consigliere Nesta riferiscono di aver preso parte al Seminario, 
organizzato a quattro mani dall’Associazione Avvocatura Libera e dalla Commissione consiliare di 
Diritto Amministrativo da loro coordinata, sull'attualissimo tema “Gli appalti pubblici dopo il D.L.vo 
n. 53 del 2010”. L’incontro di studi, svoltosi il 3 giugno presso la Sala Conferenze della Cassa 
Nazionale di Previdenza Forense, ha visto la partecipazione in qualità di relatori dell’Avv. Mario 
Sanino e dell’Avv. Antonio Lirosi, ottimamente coordinati dal Presidente dell’Associazione 
Avvocatura Libera, Avv. Vincenza Di Martino. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario, insieme al Consigliere Nesta, quali Coordinatori della Commissione 
di Diritto Amministrativo, riferiscono che è all'esame delle Commissioni parlamentari lo studio della 
bozza di disegno legislativo concernente il nuovo Codice del processo amministrativo. Da più parti, 
soprattutto in occasione dei moltissimi incontri di studio che si sono svolti in questi ultimi tempi, si è 
avvertita l'esigenza di contribuire ad apportare al testo del disegno di legge, seppure uscito dai lavori 
di una Commissione formata dai massimi esperti della materia, alcune integrazioni e correzioni 
compatibili con i tempi di emanazione del provvedimento. La Commissione di Diritto 
Amministrativo, cogliendo in pieno lo spirito che deve informare i lavori delle Commissioni di studio 
consiliari, si è riunita per redigere il documento, che costituisce il proprio contributo di analisi del 
testo della bozza di disegno legislativo, allo scopo di concorrere ad adeguarlo alle esigenze anche 
dell'Avvocatura. 

Il Consigliere Segretario e il Consigliere Nesta chiedono, quindi, che il documento sia approvato 
dal Consiglio per essere inviato, con ogni possibile urgenza, alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri affinchè se ne possa tener conto. 

Il Consiglio approva il testo del documento, ringrazia i Colleghi che hanno partecipato alla 
stesura e ne dispone la trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
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- Il Consigliere Arditi di Castelvetere comunica che nei giorni 4 e 5 giugno 2010, si è svolto -a 
Roma- il III Campionato Mondiale degli Avvocati Rugbysti. 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma ha voluto accogliere i rappresentanti di tutte le 
Squadre partecipanti nell’Aula Consiliare, dando “agli atleti” l’affettuoso saluto ed esprimendo loro il 
compiacimento per l’evento e l’ammirazione nei confronti di coloro che praticano uno sport nel quale 
è la lealtà –in tutte le sue sfaccettature- il sentimento che domina. 

Il Consigliere Arditi di Castelvetere –Coordinatore della Commissione Sportiva- è, inoltre, 
orgogliosa per l’ottimo risultato raggiunto dalla Squadra Italiana, ancorchè battuta in finale dalla 
Squadra Francese, alla quale si sente di esprimere i complimenti per la capacità sportiva e la 
competenza dimostrata. I sorrisi e l’allegria visti e sentiti non solo durante il sorteggio, le gare  ma 
anche nella serata di gala, e l’atmosfera goliardica che ivi si è respirata, sono stati il corollario 
naturale di una manifestazione che la stessa ha voluto organizzare con gioia, passione e amore per lo 
Sport (inteso, soprattutto, come sentimento di aggregazione e rispetto). In tal senso, il Consigliere 
Arditi di Castelvetere intende ringraziare gli Avv.ti Andrea Rossi e Mauro Capone, il Consigliere 
Tesoriere Francesco Gianzi, il Consigliere Segretario Rodolfo Murra e –soprattutto- il Presidente 
Antonio Conte, per aver reso possibile la realizzazione dell’evento e l’eccezionale successo ottenuto 
dallo stesso. 

Il Consiglio ne prende atto e si compiace con il Consigliere Arditi di Castelvetere, Coordinatore 
della Commissione Sportiva, per la perfetta riuscita della manifestazione. 
 

- Il Consigliere Arditi di Castelvetere, in ciò sollecitata da numerosi Colleghi –ma anche da 
alcuni Magistrati della Prima Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Roma- sottopone 
all’attenzione del Consiglio quanto segue. 

Lo stato in cui versa, attualmente, la Prima Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Roma è –
ormai- insostenibile: il carico a essa destinato, anche per l’aumento del contenzioso previsto per le 
altre materie che non riguardano i conflitti familiari, determina gravissimi ritardi che si ripercuotono 
in modo estremamente pregiudizievole sulle cause di separazioni e divorzi, producendo ulteriore 
aumento della conflittualità tra i coniugi, ovvero danni irreversibili per i figli minori, quando questi 
sono coinvolti. 

E’ per questo, che –a seguito di numerose riunioni svoltesi presso il Civosservatorio, con la 
partecipazione dei rappresentanti delle Associazioni maggiormente rappresentative in materia di 
famiglia, e –si ribadisce- con la collaborazione di alcuni Magistrati della Sezione- è stato elaborato un 
testo da inviare alle dirigenze degli Organi giudiziari, che viene allegato (all. n. 2), al fine di 
esprimere una richiesta di aiuto per consentire il ripristino della normalità dando –alle questioni di 
famiglia- l’urgenza necessaria. 

Il Consigliere Arditi di Castelvetere, pertanto, chiede che il Consiglio autorizzi la sottoscrizione –
delegando la stessa, in qualità di Coordinatore della Commissione Famiglia, ovvero il Presidente, 
ovvero entrambi- di tale documento. 

Il Consiglio ne prende atto e delega i Consiglieri Arditi di Castelvetere e Fasciotti a voler 
approntare una lettera di adesione, che tenga però anche conto della segnalazione proveniente da 
alcuni Magistrati della Sezione Tutele, già all'attenzione del Presidente del Tribunale Ordinario di 
Roma. 
 

- I Consiglieri Condello e Graziani comunicano che è stato inaugurato il portale web 
http://pct.tribunale.roma.it/, interamente dedicato al Processo Civile Telematico e al suo sviluppo 
presso il Tribunale di Roma. Su tale portale web, di libera consultazione, verranno raccolti documenti, 
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esperienze, materiali e risorse utili per lo sviluppo della informatizzazione delle attività forensi e per 
l’utilizzo della metodologia telematica nell’ambito giudiziario romano. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 

- I Consiglieri Condello e Graziani comunicano che è stato esteso al Consiglio Nazionale Forense 
il protocollo d’intesa siglato il 23 dicembre 2009 tra il Dipartimento delle Finanze del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, l'Agenzia delle 
Entrate e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la 
sperimentazione del Processo Tributario telematico presso la Commissione Tributaria Provinciale e 
quella Regionale del Lazio. La partecipazione degli avvocati tributaristi nella sperimentazione del 
Processo Telematico Tributario produrrà effetti positivi sia nella fase applicativa, incrementando il 
flusso dei documenti informatici inviati nell'applicativo telematico, sia nella fase di studio delle 
necessarie modifiche alla normativa vigente. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 

- Il Consigliere Fasciotti comunica che hanno chiesto di far parte della Commissione Magistratura 
Onoraria gli Avv.ti Fabrizio Modoni e Marco Lucente; nonchè della Commissione Osservatorio sulla 
Giustizia l'Avv. Emanuela Bracchi presso il Tribunale di Ostia. 

Il Consiglio ne prende atto e approva. 
 

- I Consiglieri Fasciotti e Nesta comunicano che avranno inizio in data 15 giugno 2010, presso 
l'Aula Consiliare, i Seminari di Diritto Societario e Commerciale. 

Per il biennio 2010 e 2011 la Direzione Scientifica, in prosecuzione agli anni precedenti, è 
affidata al Prof. Avv. Daniele Umberto Santosuosso. 

L'organizzazione è devoluta alla Commissione omonima, in persona dei Coordinatori, Avv.ti 
Sandro Fasciotti e Paolo Nesta e quale Vicario l’Avv. Giorgio Della Valle. 

I Seminari si articoleranno in tre semestri sino al dicembre 2011. 
Per il giorno 15 giugno 2010, con inizio alle ore 14.30, si terrà il "Convegno di apertura dei 

Seminari". Sarà trattato il seguente argomento: "A sei anni dalla riforma del Diritto Societario. 
Esperienze e prospettive". Ne discuteranno: 
- l'On. Avv. Michele Vietti, Presidente della Commissione per la riforma di Diritto Societario; 
- la Dott.ssa Elena Raganelli, Presidente della Terza Sezione Societaria del Tribunale Ordinario di 
Roma; 
- il Prof. Avv. Daniele Umberto Santosuosso, Componente della Commissione per la riforma del 
Diritto Societario; 
- il Notaio Elio Bergamo, Docente di Diritto Societario alla Scuola Notarile Anselmo Anselmi di 
Roma. 

Il calendario prevede i successivi Seminari nei giorni 13 luglio 2010, 28 settembre 2010, 5 
ottobre 2010, 19 ottobre 2010, 26 ottobre 2010, 9 novembre 2010, 16 novembre 2010, 7 dicembre 
2010, 14 dicembre 2010. 

Gli argomenti e i relatori verranno comunicati in appresso. 
Le domande di iscrizione, nel limite di 300, dovranno essere inoltrate con il sistema di 

prenotazione on-line, attraverso il sito dell'Ordine nella Sezione "Eventi" secondo il disposto della 
norma regolamentare vigente. 

Verranno riconosciuti n. 20 crediti formativi per il semestre 2010. 
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I Consiglieri Fasciotti e Nesta chiedono l'autorizzazione alla stampa dei manifesti e alla 
diffusione degli eventi sul sito internet del Consiglio. 

Il Consiglio ne prende atto e autorizza. 
 

- Il Consigliere Graziani riferisce che è stata portata a compimento la riassegnazione del nome a 
dominio “ordineavvocati.it” a beneficio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. Trattandosi di dominio 
che non individua specificamente l’Ordine degli Avvocati di Roma bensì riferisce alla indeterminata 
generalità dell’istituzione Ordine degli Avvocati, il Consigliere Graziani propone di avviare la 
creazione di un portale in cui confluiscano tutte le risorse di tutti gli Ordini degli Avvocati e i 
contributi riconducibili a tali contesti. 

Il Consiglio prende atto della riassegnazione del nome a dominio e delega il Consigliere Graziani, 
al momento, a studiare un progetto complessivo che possa raggiungere le finalità da egli stesso 
accennate nella propria comunicazione. 
 

- Il Consigliere Graziani riferisce in ordine al progetto “Fascicoli sicuri”, in vista della sua 
attuazione sperimentale presso la Tredicesima Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Roma. Il 
progetto si propone di assicurare il lodevole obiettivo di evitare la dispersione (per sottrazione o 
smarrimento) di atti e/o fascicoli processuali per il tramite di un controllo elettronico basato su sistemi 
tecnologici avanzati. Grazie anche all’ausilio di componenti della Commissione Informatica, è stata 
predisposta una relazione illustrativa su molti profili del progetto che sollevano perplessità, 
soprattutto in ordine all’impatto operativo (costi, accessi, distribuzione di tessere, ecc.) sull’attività 
degli avvocati. Deve essere sottolineato l’indubbio effetto di deterrenza che un eventuale sistema del 
genere avrebbe su eventuali malintenzionati. Tuttavia, si deve parimenti segnalare che analoghi effetti 
dissuasivi verrebbero –a minor costo- conseguiti laddove i locali venissero muniti di sistemi di 
videosorveglianza. 

Il Consigliere Graziani propone, quindi, che il Consiglio deliberi se aderire o meno all’iniziativa 
o se subordinare la propria valutazione all’acquisizione di chiarimenti sugli interrogativi sollevati 
nella relazione medesima. 

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Graziani e lo incarica di acquisire i chiarimenti da lui stesso 
ritenuti opportuni. 
 

- Il Consigliere Graziani rileva che, anche a seguito dell’entrata in vigore dell’obbligo formativo 
per gli Avvocati, è fortemente incrementata la pratica dell’affissione di manifesti, molti dei quali 
destinati a illustrare eventi formativi e corsi didattici. Stante l’assenza di adeguati spazi, le affissioni 
vengono quindi praticate in modo irregolare, comportando tanto la perdita di decoro dei locali 
giudiziari quanto il fenomeno della sovrapposizione di manifesti (circostanza che privilegia le 
irregolarità di affissione e pregiudica la conoscenza di eventi concretamente formativi e di interesse 
per i colleghi). Peraltro, presso i Tribunali esistono bacheche espressamente destinate ad associazioni 
forensi e sindacati, nel mentre non si rinvengono (salvo che nei periodi elettorali) stabili bacheche 
riservate al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. 

Il Consigliere Graziani propone, quindi, di avanzare alle competenti Autorità che sovrintendono 
agli Uffici della Corte di Appello di Roma, del Tribunale Ordinario di Roma e dell’Ufficio del 
Giudice di Pace di Roma le richieste di incrementare gli spazi destinati alle affissioni dei manifesti 
che divulgano eventi formativi e attività del Consiglio, attribuendo al Consiglio stesso adeguati spazi 
di affissione esclusiva. 
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Il Consiglio autorizza la richiesta, stante le ragioni di pubblico interesse esplicitate nella 
comunicazione del Consigliere Graziani, delegandolo alla predisposizione delle relative lettere che 
saranno a firma del Presidente. 
 

- Il Consigliere Graziani riferisce in ordine alla questione comunicata dall’Avv. (omissis) relativa 
alla pubblicazione di editoriali che illustrano la presa di posizione di Equitalia Gerit nei confronti di 
opinioni espresse sulla stampa dallo stesso professionista, il quale ha, difatti, comunicato di avere 
rilasciato due interviste al quotidiano "Il Messaggero", il cui tema verteva sul "concordato" proposto 
dalla Equitalia Gerit ai cittadini relativamente agli importi dovuti per multe stradali elevate fino al 
2004. A giudizio dell’Avv. (omissis), la rappresentazione diffusa dalla Equitalia Gerit non appariva 
conveniente in quanto, nella maggioranza dette multe non erano più esigibili perchè ormai prescritte, 
essendo trascorsi più di cinque anni tra la data dell'infrazione e la data della notifica della cartella 
esattoriale. Aggiungeva l’Avv. (omissis) che, in altri casi, le somme richieste non erano dovute poichè 
i verbali presupposti delle cartelle esattoriali non erano stati regolarmente notificati. L’Avv. (omissis) 
esprimeva, quindi, il proprio avviso secondo cui la Equitalia Gerit richiedeva illegittimamente somme 
non dovute nei casi in cui il diritto alla riscossione era prescritto, come ben noto alla stessa Società 
(articolo del 26 marzo 2010). La Equitalia Gerit replicava (con editoriale del 28 marzo 2010), 
qualificando come infondate e fuorvianti le affermazioni dell’Avv. (omissis), deducendo che negli 
anni si era provveduto all'invio di atti interruttivi della prescrizione. L’Avv. (omissis) replicava (con 
editoriale del 4 aprile 2010) affermando che la Equitalia Gerit non poteva ignorare "la percentuale 
elevatissima di sentenze con le quali i Giudici di Pace accolgono le opposizioni dei cittadini, 
annullando le cartelle esattoriali perchè i verbali presupposti sono prescritti e non notificati". 
L’Avv. (omissis) invitava, inoltre, la Equitalia Gerit a spiegare per quale motivo sulla maggiore parte 
delle buste contenenti le cartelle di pagamento spedite ai cittadini non viene apposta nè la data di 
spedizione, nè quella di ricevimento, arrecando così una notevole perdita di tempo oltre che un danno 
ai cittadini (in difficoltà nel dimostrare la data di ricevimento della pretesa dell’Ente esattoriale). 

In data 7 aprile 2010, sul quotidiano “Il Messaggero”, appariva un editoriale nel cui contesto la 
Equitalia Gerit affermava “... confermiamo dunque la correttezza e la trasparenza di comportamento 
di Equitalia Gerit che, operando al servizio della co1lettività, lavora di concerto con le altre 
istituzioni pubbliche per far sì che pagare le giuste tasse sia patrimonio di tutti, consapevoli che i 
furbi, con i loro stratagemmi danneggino i cittadini che le tasse le pagano regolarmente. Siamo in 
affini caso disponibili a fornire all'avvocato (omissis), così come a qualsiasi altro cittadino, i 
chiarimenti e le informazioni di cui avesse bisogno”. L’Avv. (omissis) ha ritenuto che tale 
affermazione sia gravemente lesiva e denigratoria nei confronti degli Avvocati, in quanto additati 
come "... furbi che con i loro stratagemmi, danneggiano i cittadini che le tasse le pagano 
regolarmente”. In realtà, la lettura dell’espressione data dall’Avv. (omissis) è solo una delle due 
possibili. L’Avv. (omissis) percepisce che l’espressione “i furbi, con i loro stratagemmi” individui gli 
Avvocati e le eccezioni difensive. In alternativa, la stessa frase può essere interpretata anche (con 
minor malizia), individuando con l’epiteto “furbi” quei cittadini che evadono la tassazione, senza 
obbligatoriamente individuare così gli Avvocati. 

Il Consiglio, ringraziando il Relatore, ritiene, allo stato, di non prendere alcuna posizione al 
riguardo per le considerazioni finali della relativa comunicazione, che condivide. 
 
Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato 
 



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 

 

- Su relazione del Consigliere Fasciotti vengono ammessi al patrocinio a spese dello Stato, in via 
anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 i richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i 
nominativi dei richiedenti non ammessi al patrocinio a spese dello Stato. 
 
Pratiche disciplinari 
 
P.D. n.7950 - Avv. (omissis) 
 

(omissis) 
 
Pareri su note di onorari 
 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi n.60 pareri su note di onorari: 
 

(omissis) 


