
 
 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 
 

VERBALE N. 33 DELL'ADUNANZA DEL 21 LUGLIO 2011 
 
All'adunanza hanno partecipato il Presidente Antonio Antonio Conte, il Consigliere Segretario 
Rodolfo Murra, il Consigliere Tesoriere Francesco Gianzi, nonché i Consiglieri Alessandro Cassian, 
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. 
 
- Visita del Dott. Giovanni Pagliarulo, Presidente del Tribunale Militare di Roma 
 

- Alle ore 14.45 viene ammesso in Aula il Dott. Giovanni Pagliarulo, Presidente del Tribunale 
Militare di Roma. 

Prende la parola il Presidente Conte, il quale desidera ringraziare a nome del Consiglio per la 
gradita visita il Dott. Pagliarulo, la quale segue gli incontri già avvenuti in questo biennio con le 
massime Autorità degli Uffici Giudiziari. 

Il Presidente Pagliarulo si dichiara inorgoglito per essere il primo, della Magistratura Militare, ad 
essere ospitato in visita ufficiale presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e ringrazia 
per il cortese invito ricevuto. Confessa che da ragazzo avrebbe voluto esercitare la professione forense 
ma che poi, le vicende della vita, lo hanno condotto a svolgere le funzioni di Giudice Militare. Egli 
ritiene che un buon giudice debba rinunciare a “schierarsi”, per calarsi nell’ottica di chi ha scritto la 
legge, per poterla applicare nel modo migliore possibile. Si dichiara assolutamente disponibile a 
collaborare con l’Ordine soprattutto sul piano della formazione. 

Il Consigliere Graziani sottolinea il fatto che il Tribunale Militare di Roma ha una competenza 
territoriale pressochè sterminata e che, quindi, sarebbe opportuno organizzare eventi formativi che 
possano avvicinare i penalisti alla materia specifica di cui si occupa la Giustizia Militare. 

Invero, il Presidente Pagliarulo ricorda che i Tribunali Militari in Italia sono solo tre (Roma, 
Verona e Napoli) e si intrattiene con il Consiglio su alcuni temi di interesse e di attualità (spionaggio 
militare, privazione della libertà personale, esecuzione delle sentenze di condanna per crimini di 
guerra, ecc.). 

Fa presente che i Magistrati attualmente in servizio nel Tribunale Militare di Roma sono dieci 
(sei giudicanti e quattro inquirenti). 

Su sollecitazione del Consigliere Barbantini si passa poi a trattare possibili conflitti di 
competenza con l’Autorità giudiziaria ordinaria. 

Il Presidente Pagliarulo prega il Consiglio di sottoporre a verifica periodica l’elenco dei difensori 
d’ufficio che il Consiglio trasmise al Tribunale Militare di Roma, in modo da tenerlo aggiornato e 
puntuale. 

Al termine del cordiale incontro, il Consiglio dona al Presidente Pagliarulo il proprio libro 
rievocativo del Centenario nonchè la medaglia ricordo dell’Ordine di Roma. 

Il Presidente Pagliarulo manifesta ancora la propria ammirazione e gratitudine per l’invito e 
saluta i Consiglieri presenti. 
 
Visita Squadra Avvocati romani del Consiglio 
 

- Alle ore 15.20 vengono ammessi in Aula i Componenti della Squadra dei Colleghi che ha 
partecipato al Campionato Europeo di calcio riservato alle compagini forensi vincendo, con merito, la 



 
 
 

competizione, svoltasi recentemente a Dublino. Si tratta della Squadra che ha vinto per quattro volte il 
Campionato Mondiale dei calciatori-avvocati. I due riferimenti storici della Squadra sono i Colleghi 
Francesco Chiappetta e Franco Pascucci, che vengono attorniati da decine di Colleghi che si 
succedono nel tempo. 

Il Presidente ricorda di aver fatto parte, anni fa, della Squadra, e sottolinea che questi eventi 
sportivi danno vita a relazioni importantissime con i calciatori dei Fori di molti altri Paesi del Mondo. 

Prende la parola l’Avv. Franco Pascucci, il quale si dichiara molto contento di partecipare a 
questo incontro, nel quale è presente buona parte della squadra vincitrice, composta da Avvocati che 
frequentano quotidianamente le Aule di Giustizia, contrariamente a quanto si possa pensare. 

L’Avv. Pascucci riferisce che tutte le squadre avversarie hanno rivolto i complimenti alla 
compagine romana, ed è fiero del fatto che i giocatori del Costa Rica hanno definito i calciatori di 
Roma “Caballeros”. Si augura che il Consiglio sia orgoglioso di questi suoi rappresentanti, che hanno 
onorato sul campo l’Ordine forense di Roma. 

Viene, quindi, ascoltata un’intervista rilasciata dallo stesso Avv. Chiappetta,all’emittente 
radiofonica “Radio Parlamento”, sulla vittoria del Campionato europeo. 

Al termine dell’incontro, l’Avv. Chiappetta dona al Consiglio la maglia del Capitano della 
Squadra e si procede ai saluti ed alle foto di rito. 
 
Comunicazioni del Presidente 
 

- Il Presidente riferisce di aver incontrato, stamane, il Dott. Paolo de Fiore, Presidente del 
Tribunale Ordinario di Roma, il quale ha assicurato che metterà a disposizione dell’Ordine lo 
sportello ove, in passato, lo stesso era adibito a “Sportello Informativo” per gli Avvocati, per 
consentire lo svolgimento di talune attività amministrative consiliari a favore degli iscritti presso il 
Tribunale Ordinario di Roma. 

All’uopo è stato fissato un incontro operativo per la settimana prossima con il Presidente de Fiore 
e con alcuni suoi collaboratori anche per parlare della questione della stanza da consegnare 
all’Ordine, nel Palazzo vecchio del Tribunale Civile a Via Damiata, così come promesso dallo stesso 
Presidente de Fiore. 

Detto incontro dovrebbe avvenire tra martedì 26 e mercoledì 27 c.m. 
Il Consiglio ringrazia il Presidente per aver ottenuto queste due ulteriori logistiche all’interno del 

Tribunale delegando, all’uopo, il Consigliere Segretario e il Consigliere Graziani a seguire 
l’assegnazione. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Pia Cirillo, Presidente Nazionale e Consigliere 
Internazionale in Milano dell’Associazione Donne Giuriste Italia, pervenuta il 6 luglio 2011, con la 
quale lo ringrazia per la sua partecipazione e per l’intervento svolto in occasione della giornata di 
studio dell’Associazione, tenutasi presso l’Avvocatura dello Stato con la presenza del Prefetto del 
Supremo Tribunale della Segnatura, esprimendo l’augurio di riscuotere presso l’Ordine di Roma 
l’apprezzamento e la stima conseguiti e di continuare a meritarli. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Salvatore Orestano, pervenuta in data 18 luglio 2011 
con la quale, nella sua qualità di difensore del Consiglio nel giudizio promosso dinanzi al T.A.R. per 
il Lazio dall’Autorità Portuale di Civitavecchia, trasmette il decreto di perenzione n. 3978/2011. 

Il Consiglio prende atto e ringrazia il suo difensore per l’opera svolta. 
 



 
 
 

- Il Presidente comunica che il Dott. Paolo de Fiore, Presidente del Tribunale Ordinario di Roma, 
ha autorizzato un ulteriore periodo di utilizzo dei due spazi informativi allestiti dal Consiglio 
all’interno del Tribunale per offrire assistenza agli avvocati sulle nuove tecnologie applicate alla 
professione forense. 

Il Consiglio ringrazia. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota del Dott. Giorgio Santacroce, Presidente della Corte di Appello 
di Roma, pervenuta in data 15 luglio 2011, accompagnatoria del provvedimento con il quale dispone, 
che nel periodo dal 1° al 31 agosto 2011 il servizio di accettazione e restituzione notifiche atti civili e 
il servizio esecuzioni civili sarà limitato agli atti di parte o provenienti dalle cancellerie che devono 
essere notificati in relazione a procedimenti fissati dinanzi alle sezioni feriali degli Uffici Giudiziari o 
i cui termini perentori scadono entro il 15 settembre 2011. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Prof. Guido Alpa, Presidente del Consiglio Nazionale 
Forense, pervenuta in data 18 luglio 2011, con la quale comunica che il 26 luglio prossimo, alle ore 
9.30 si terrà un incontro con gli Ordini forensi e le Componenti dell’Avvocatura per analizzare quanto 
avvenuto in sede di approvazione della manovra economica e per individuare linee di comportamento 
comuni da adottare a tutela dell’immagine dell’Avvocatura stessa. Con l’occasione, alle ore 12.30 si 
procederà alla presentazione del dossier a cura dell’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale Forense 
“Gli avvocati italiani per la ripresa – Giustizia Civile ed Economica”. 

Il Presidente comunica che presenzierà all’incontro. 
Il Consiglio prende atto. 

 
- Il Presidente riferisce sulla nota del Dott. Giorgio Santacroce, Presidente della Corte di Appello 

di Roma, pervenuta in data 7 luglio 2011, con la quale trasmette la composizione della Sezione 
Feriale della Corte per l’anno 2011 nonchè il calendario delle udienze. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Mario Sanino, pervenuta in data 8 luglio 2011 con la 
quale, nella sua veste di Presidente della Commissione Esami di Avvocato – Sessione 2010, ribadisce 
l’atteggiamento di assoluto disinteresse di alcuni componenti delle Sottocommissioni di esami, 
informando che non esiterà a proporre la sospensione delle prove orali nel caso in cui non verranno 
sostituiti i componenti che non sono mai comparsi. 

Il Consiglio prende atto e stigmatizza il contegno tenuto dai Commissari che non prendono parte 
alle sedute di esame. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Bruno Leuzzi, pervenuta in data 11 luglio 2011, con 
la quale ringrazia per il tenore della delibera -a tutela del rispetto e della dignità dell’avvocato- 
assunta a seguito di fatti a lui accaduti presso il Tribunale di Campobasso e del comportamento 
irriguardoso tenuto dal Presidente nei suoi confronti. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Nicola Ianniello, pervenuta in data 11 luglio 2011, 
difensore del Consiglio nel ricorso proposto dal Sig. (omissis) innanzi alla VI Sezione del Consiglio 
di Stato, R.G. n. (omissis), con la quale comunica la fissazione dell’udienza per il 30 agosto prossimo 
per la decisione sull’istanza di liquidazione degli onorari. 



 
 
 

Il Consiglio prende atto e ringrazia il proprio difensore per l’opera svolta. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Prof. Enrico Gabrielli, pervenuta in data 11 luglio 
2011, con la quale trasmette l’atto di appello, notificatogli quale difensore del Consiglio, proposto 
dall’Avv. (omissis) avverso la sentenza n. (omissis) emessa dal Tribunale Civile di Roma. 

Il Consiglio prende atto e delibera di resistere al giudizio, autorizzando il Presidente a conferire il 
mandato al Prof. Avv. Enrico Gabrielli. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota, sollecitata dal Consiglio, del Dott. Giorgio Santacroce, 
Presidente della Corte di Appello di Roma, pervenuta in data 13 luglio 2011, con la quale ribadisce la 
necessità di adottare ogni utile iniziativa per assicurare la maggior speditezza nello svolgimento delle 
udienze, informando tempestivamente i difensori delle circostanze che impongono il rinvio di cause 
ad altre date, come nel caso di assenza o di eccessivo carico dei Magistrati. 

Il Consiglio prende atto, ringraziando il Presidente della Corte di Appello di Roma e delibera di 
pubblicare la nota ricevuta sul sito internet dell’Ordine. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Renato Tobia, pervenuta in data 18 luglio 2011, per la 
quale lo ringrazia per averlo invitato alla celebrazione del Centenario di permanenza del Consiglio nel 
Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour e di averlo nominato coordinatore vicario della Commissione 
Deontologica. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota del Dott. Giorgio Santacroce, Presidente della Corte di Appello 
di Roma, pervenuta in data 18 luglio 2011, accompagnatoria della richiesta al Sindaco Alemanno e al 
Ministro della Giustizia di adibire ad Uffici Giudiziari l’immobile demaniale “Caserma Manara” di 
Viale Giulio Cesare. 

Il Consiglio apprezza l’iniziativa, da tempo immemorabile sostenuta anche dall’Ordine di Roma. 
 

- Il Presidente riferisce sull’istanza di nomina di arbitro presentata dall’Avv. (omissis), pervenuta 
in data 7 luglio 2011, per dirimere la controversia insorta tra la (omissis) e la (omissis). 

Il Presidente comunica di aver nominato l’Avv. Vincenza Di Martino, con studio in Roma, Via 
Pompeo Magno n. 7. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota del Prof. Avv. Carmine Punzi, Presidente dell’Istituto Superiore 
di Studi sull’Arbitrato, pervenuta in data 20 luglio 2011, con la quale lo ringrazia per aver accolto 
l’invito a svolgere un indirizzo di saluto ai partecipanti al convegno organizzato dall’Associazione 
che si terrà il 30 settembre p.v. sul tema “La circolazione dei lodi arbitrali”. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota del Sig. Simone Petitti della Events-x S.r.l., pervenuta in data 
19 luglio 2011, con la quale trasmette copia degli articoli apparsi sui quotidiani e dei comunicati 
eseguiti dall’ufficio stampa della Società in occasione della settimana di celebrazione del Centenario 
di permanenza del Consiglio nel Palazzo di Giustizia di P.zza Cavour. 

Il Consiglio prende atto e ringrazia. 
 



 
 
 

- Il Presidente riferisce sull’opportunità di fissare un’adunanza nella prima settimana di agosto, 
prima delle vacanze estive. 

Indica, come possibili date, martedì 2 o mercoledì 3 agosto p.v., alle ore 13.00. 
Il Consiglio delibera di fissare l’adunanza per martedi 2 agosto p.v., alle ore 13.00. 

 
- Il Presidente riferisce sulle note degli Avv.ti Luigi Gasperini, Maurizio Marchetti e Carlo 

Marchiolo, pervenute il 19 luglio 2011, con le quali si complimentano per l’importante convegno 
organizzato dal Consiglio lo scorso 12 luglio sul tema “Avvocati del libero Foro e Avvocati 
d’Impresa” e ringraziano per avere avuto l’opportunità di svolgere un loro intervento. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sull’articolo apparso oggi su “Il Messaggero” nel quale risulta che il 
Consiglio Superiore della Magistratura ha respinto il progetto di ristrutturazione del sistema 
giudiziario nel suo complesso presentato a suo tempo dal Tribunale Ordinario di Roma. Nello stesso 
articolo il Presidente del Tribunale, Dott. Paolo de Fiore, replica segnalando la cronica carenza di 
organico. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sull’invito pervenuto dal Presidente dell’Ordine Nazionale degli Avvocati 
di Tunisi, Avv. Abderrazak Kilani, a partecipare alla cerimonia di apertura della “Conference du 
Stage” per l’Anno Giudiziario 2011/2012, che si terrà il prossimo 18 novembre a Tunisi. 

Il Consiglio prende atto. 
 
Comunicazioni del Consigliere Segretario 
 
Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis) 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla richiesta dell’Avv. (omissis), protocollata in data 18 
luglio 2011, con la quale l'istante chiede l’accesso al fascicolo della pratica n. (omissis), aperta su 
esposto protocollato in data 25 maggio 2011, nei confronti dell'Avv. (omissis). 

Il Consiglio 
- ritenuto che l'esercizio del diritto di accesso alla presente pratica disciplinare, ancora in istruttoria, 
può costituire ostacolo alla regolare e spedita attività del Consigliere delegato all’istruttoria stessa; 
- rilevato che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma nell’adunanza del 14 ottobre 2010 ha 
stabilito la regola generale per la quale, in assenza di ragioni particolari e da valutarsi caso per caso a 
cura del Consigliere Istruttore, rispetto al diritto di accesso ai documenti debba darsi prevalenza 
all'esigenza di garantire lo svolgimento rapido e lineare dell'istruttoria; 
- considerato che nella presente pratica non si rinvengano ragioni particolari per derogare a tale regola 
generale e che lo strumento idoneo allo scopo, il quale non sacrifica il diritto di accesso ma lo rende 
compatibile con l'esigenza sopra indicata, è quello del differimento; 
- visto l'art. 24 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241; 

delibera 
di non autorizzare all’Avv. (omissis) l’accesso agli atti della pratica n. (omissis) e di differire l’esame 
della richiesta di accesso al termine dell’istruttoria, per ragioni connesse alla speditezza dell’istruttoria 
stessa, al suo regolare svolgimento e all’esigenza di garantire che la conoscibilità degli atti non 
pregiudichi le attività di accertamento dei fatti. 
 



 
 
 

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

Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Avv.ti Libero Beccaceci, Adriano Benedetti, 
Fabiana Canale, Alessandra Gallini, Maria Rosaria Guarino, Alessia Guerra, Maria Teresa Malavasi, 
Alessandro Marini, Nicoletta Paola Pastore, Dolores Pignataro, Serenella Renda, Elisabetta Sorze, 
Federico Titomanlio, 

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

- Il Consigliere Tesoriere, Responsabile della Commissione Agevolazioni, esaminata la proposta 
di convenzione della Casa di Cura Privata S. Maria di Leuca e, constatata la bontà di tale offerta, 
propone di accogliere la richiesta. 

Il Consigliere Tesoriere riferisce che sono in corso di esame ulteriori proposte che verranno 
successivamente integrate, previa valutazione della Commissione consiliare. 

Il Consiglio approva. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 
 

- Il Consigliere Tesoriere e il Consigliere Graziani riferiscono di avere constatato l’esigenza di 
riavviare la fruibilità dello sportello dedicato agli Avvocati romani, per agevolare la risoluzione delle 
problematiche con Equitalia Gerit e dove si possano effettuare richiesta informazioni, rilascio estratti 
di ruolo, accesso a tutte le operazioni di servizio ai contribuenti effettuabili presso gli sportelli 
dell’Agente della Riscossione, presentazione di istanze quali rimborso, rateazione, modelli di 
autodichiarazione per la sospensione della riscossione. La finalità di una tale risorsa consentirebbe di 
agevolare lo svolgimento dell’attività degli Avvocati e, contestualmente, rafforzare la collaborazione 
tra Equitalia Gerit (e le società ad essa collegate) e il Consiglio per risolvere i problemi 
quotidianamente affrontati da colleghi, contribuenti e imprese.  

A tali fini, il Consigliere Tesoriere e il Consigliere Graziani suggeriscono di prendere contatto con 
Equitalia Gerit per valutare l’opportunità di riavviare lo sportello dedicato e concordare il 
posizionamento di tale risorsa. 

Il Consiglio delega il Consigliere Tesoriere e il Consigliere Graziani a coltivare i contatti. 
 

- Il Consigliere Arditi di Castelvetere, quale Coordinatore della Commissione “Famiglia, Minori 
e Immigrazione”, in unione con il Consigliere Fasciotti, comunica che l’Associazione ORFEA 
(Osservatorio Ricerca Formazione Età Evolutiva Adulta), che ha come scopo la tutela e la 
valorizzazione del concetto di famiglia, ha presentato un progetto intitolato “Atto d’Amore” che si 
propone la cura, il sostegno, la consulenza e la prevenzione dei disagi familiari attraverso una serie di 
incontri presso i Municipi, le Scuole e gli Istituti all’uopo specializzati. 

I Consiglieri Arditi di Castelvetere e Fasciotti chiedono il patrocinio del Consiglio avendo già 
ottenuto il parere favorevole del Comune di Roma (Presidenza Commissione Sicurezza), del 
Conservatorio di Santa Cecilia e del Vicariato. 

Il Consiglio concede il proprio patrocinio all’iniziativa. 
 



 
 
 

- I Consiglieri Condello e Graziani riferiscono in ordine alla richiesta, pervenuta il 6 giugno 
scorso al Consiglio, da parte della Direzione Generale Sistemi Informativi Automatizzati del 
Ministero della Giustizia. A seguito dell’entrata in vigore di specifiche normative (dapprima del 
Decreto Legge 29 dicembre 2009 n. 193 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 2009 e quindi 
del D.M. 21 febbraio 2011 n. 44, con cui sono state emanate le specifiche tecniche relative alle nuove 
regole del processo telematico), viene perseguita dalla competente D.G.S.I.A. l’estensione 
dell’applicazione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione anche al settore penale. 
Come sottolineato dall’art. 7 del D.M. suddetto, il coinvolgimento dei Consigli dell’Ordine forensi 
risulta fondamentale in quanto al nuovo Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (il ReGIndE, 
gestito dal Ministero della Giustizia stesso) dovranno affluire i dati identificativi nonchè l’indirizzo di 
PEC degli avvocati tramite recapito dell’Albo da parte dell’Ordine di appartenenza. In tale contesto, si 
inserisce la richiesta pervenuta il 6 giugno scorso al Consiglio da parte della DGSIA, con la quale 
viene comunicato l’inserimento del Foro di Roma nel contesto dei Tribunali in cui verrà avviata la 
sperimentazione delle “notifiche telematiche” ai difensori e viene perciò sollecitato il Consiglio ad 
adempiere alle incombenze di trasmissione dell’Albo forense e delle PEC degli iscritti. 

Sollecitando la richiesta della DGSIA un adempimento posto dalla legge a carico del Consiglio, i 
Consiglieri Condello e Graziani chiedono che il Consiglio provveda in conformità alla richiesta. 

Il Consiglio delega i Consiglieri Condello e Graziani a predisporre una comunicazione 
informativa a tutti i Colleghi, da inviarsi via mail, invitandoli a mettersi in regola. 
 

- Il Consigliere Fasciotti comunica che l’Avv. Giovanni Bizzarri ha chiesto di far parte della 
Commissione “Diritto Societario e Commerciale”. 

Il Consiglio approva e manda all’Ufficio competente per l’inserimento e la comunicazione di rito. 
 

- Il Consigliere Fasciotti comunica che l’Avv. Laura Barberio ha chiesto di far parte della 
Commissione “Famiglia, Minori e Immigrazione” – V Dipartimento. 

Il Consiglio approva e manda all’Ufficio competente per l’inserimento e la comunicazione di 
rito. 
 
Comunicazioni del Presidente 
 

- A questo punto prende la parola il Presidente il quale, pur comprendendo che gli inserimenti 
nelle Commissioni -attesa la collaborazione continuativa di alcuni Colleghi i quali solo dopo 
l’insediamento delle stesse hanno partecipato ai lavori consiliari- può avvenire anche dopo il primo 
anno del biennio, ritiene che gli stessi debbano sospendersi dal 1° settembre prossimo venturo 
considerata la scadenza del Consiglio al 31 gennaio 2012. Ciò per evidenti motivi di opportunità ed 
eleganza e al fine di evitare polemiche e strumentalizzazioni di tali nomine come purtroppo avenne in 
passato nei precedenti bienni. A tal proposito il Presidente ricorda che, in anni precedenti talune 
Commissioni –come ad esempio la Commissione “Sport e Cultura”- erano arrivate ad avere quasi 
duecento Componenti. In questo biennio ciò non è mai assolutamente avvenuto e mai avverrà. 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta del Presidente. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 
 

- I Consiglieri Fasciotti e Graziani segnalano di avere constatato la condizione di degrado della 
Sala Avvocati (n. 23) del Palazzo di Via Lepanto n. 4. 



 
 
 

In particolare, i Consiglieri Fasciotti e Graziani segnalano di ritenere opportuno ovviare all’attuale 
situazione, proponendo i seguenti interventi: a) sostituzione o rivestimento delle suppellettili presenti 
con arredi consoni e fruibili; b) rimozione dalle pareti di tutti gli annunci affissi disordinatamente, in 
conflitto con il decoro della professione e/o da identità estranee al mondo dell’Avvocatura; c) 
predisposizione di spazi per affissione di comunicazioni e manifesti del Consiglio. 

Il Consiglio delega i Consiglieri Fasciotti e Graziani a far pervenire un progetto di sistemazione 
decorosa della Sala per poi deliberare al riguardo. 
 

- Il Consigliere Nesta comunica che l’Avv. Marco Marchese ha chiesto di far parte della 
Commissione “Diritto Proprietà, Locazione, Urbanistica”. 

Il Consiglio approva e manda all’Ufficio competente per l’inserimento e la comunicazione di 
rito. 
 
Pratiche disciplinari 
 
Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis) 
 

(omissis) 
 
Pratica n. (omissis) – Avv. (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. 24) 
 

(omissis) 
 
Cancellazioni dall'Albo per decesso (n. 3) 
 

(omissis) 
 
Cancellazioni dall'Albo a domanda (n. 6) 
 

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

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



 
 
 

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 8) 
 

(omissis) 
 
Abilitazioni (n. 5) 
 

(omissis) 
 
Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 4) 
 

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 1) 
 

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 7) 
 

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

(omissis) 
 
Certificati di compimento della pratica forense (n. 17) 
 

(omissis) 
 
Approvazione del verbale n. 32 dell’adunanza del 14 luglio 2011 
 

- Dato atto che a ciascun Consigliere ne è stata consegnata copia, il Consiglio approva il verbale 
n. 32 dell'adunanza del 14 luglio 2011. 
 
 
Pratiche disciplinari 
 
Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell’Avv. (omissis) 
 

(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 12 luglio 2011 è pervenuta, da parte della ALTALEX Consulting S.r.l., richiesta di 
accreditamento del “Corso intensivo per la preparazione all’esame di Avvocato 2011”, che si svolgerà 
dal 1° ottobre al 3 dicembre 2011. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 28 giugno 2011 è pervenuta, da parte della Informa S.r.l. - Gruppo EPC, richiesta di 
accreditamento del “Corso di formazione per la Negoziazione Efficace”, che si svolgerà dal 30 
settembre al 29 ottobre 2011. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 14 luglio 2011 è pervenuta, da parte della ITA S.p.A., richiesta di accreditamento del 
convegno “Rappresentatività sindacale e contrattazione aziendale”, che si svolgerà il 18 ottobre 2011, 
per la durata di 6 ore e 30 minuti. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 14 luglio 2011 è pervenuta, da parte della Ius & Law S.r.l., richiesta di accreditamento 
del “Corso di preparazione all’esame scritto di Avvocato - edizione 2011”, che si svolgerà dal 23 
settembre al 9 dicembre 2011. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il corso suindicato. 
 
Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato 
 

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

(omissis) 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 
 

- Il Presidente e il Consigliere Condello comunicano che l’Avv. Maria Pia Iannaccone ha chiesto 
di far parte della Commissione Diritto Fallimentare e Procedure Concorsuali. 

Il Consiglio approva e manda all’Ufficio competente per l’inserimento e la comunicazione di rito. 



 
 
 

 
- Il Consigliere Condello riferisce sulle istanze presentate dall’Avv. (omissis) in data 13 aprile 

2011, 13 giugno 2011 e 8 luglio 2011. Con dette istanze l’Avv. (omissis) chiedeva al Presidente del 
Consiglio dell’Ordine di farsi parte diligente per organizzare un incontro con il Presidente della 
Sezione Fallimentare, Dott. Ciro Monsurrò al fine di risolvere alcune questioni insorte con detta 
Sezione dall’anno 2002 ad oggi. 

Il Consigliere Condello evidenzia che, su impulso del Presidente Conte, in data 31 maggio 2011, 
è stata trasmessa al Presidente Monsurrò copia della istanza-richiesta presentata dall’Avv. (omissis) e 
il Presidente Conte verbalmente richiedeva un incontro ai fini di ricercare una soluzione ai problemi 
evidenziati. 

L’Avv. (omissis) con lettera depositata in data 8 luglio 2011 ha trasmesso copia di due istanze 
con ulteriori richieste di intervento rivolte anche al Presidente della Corte di Appello di Roma e al 
Presidente del Tribunale Ordinario di Roma. 

Il Consigliere Condello riferisce, inoltre, di aver incontrato l’Avv. (omissis) e di avere avuto 
conferma che, allo stato, nessun provvedimento è stato preso dal Presidente del Tribunale Ordinario di 
Roma, dal Presidente della Corte di Appello di Roma e dal Presidente della Sezione Fallimentare con 
riferimento alla richieste fatte. 

Il Consiglio delibera di sospendere ogni decisione in attesa che il Presidente de Fiore assuma le 
decisioni di competenza. 
 
Audizione Avv. ti (omissis) – ex art. 43 L.P. 
 

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

(omissis) 
 
Pratiche disciplinari 
 
Procedimento disciplinare n. (omissis) – Avv. (omissis) 
 

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

(omissis) 
 
Varie ed eventuali 
 

- Alle ore 18.30 viene ammesso in Aula il Dott. Chiaramida, titolare del software denominato Sir-
Find. 

Il Consigliere Segretario svolge una premessa sulla tipologia del servizio Sir-Find che verrebbe 
messo a disposizione degli iscritti che ne dovessero far richiesta ed anticipa le perplessità che da parte 
di qualche Consigliere sono state sollevate nella scorsa adunanza in relazione alla proposta 
contrattuale pervenuta su richiesta dell’Ordine. 



 
 
 

Il Consigliere Tesoriere e i Consiglieri Condello, Fasciotti, Graziani e Vaglio rivolgono richieste 
di chiarimenti al Dott. Chiaramida, soprattutto con riferimento ai problemi delle questioni contabili. 

Il Presidente fa rilevare che il Consiglio è molto interessato all’iniziativa, ma l’Ordine non può 
incamerare denaro derivante dagli abbonamenti, e riversarlo poi al proprietario del software. 

Il Dott. Chiaramida rileva che non può, ragionevolmente, trattare con migliaia di avvocati e, 
dunque, preferisce che sia l’Ordine a essere l’unico suo interlocutore. 

Il Presidente nel salutare, al termine dell’audizione, il Dott. Chiaramida, lo ringrazia vivamente 
della sua presenza e lo invita a valutare, con attenzione, l’idea di pensare all’Ordine come mero 
verificatore della legittimazione dell’abbonando (in quanto iscritto), senza poter gestire i profili 
contrattuali con gli utenti. 

Il Consiglio delibera di continuare l’esame della bozza di convenzione delegando all’uopo i 
Consiglieri Condello e Graziani, onde appurare possibili soluzioni da adottare al riguardo. 
 
Convocazione Avv. Francoise Marie Plantade e Avv. Antonio Jacopo Manca Graziadei -Assise 
del Mediterraneo 2011- 
 

- Alle ore 19.05 vengono ammessi in Aula gli Avvocati Francoise Maria Plantade, Domenico 
Insanguine (Presidente dal dicembre scorso dell’apposita Commissione in seno alla FBE nonchè ex 
Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Trani) e Tommaso Di Vincenzo (dello staff della 
Commissione), per illustrare l’iniziativa dell’Assise del Mediterraneo 2011 che si potrebbe svolgere a 
Roma nel novembre prossimo. 

Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Domenico Insanguine, Presidente della Commissione 
del Mediterraneo della F.B.E., pervenuta in data 14 luglio 2011 con la quale, con riferimento al 
contenuto della delibera adottata dal Consiglio di patrocinare e mettere a disposizione l’Aula 
consiliare per la XX Assiste del Mediterraneo che si terrà i prossimi 18 e 19 novembre, comunica che 
le spese dell’Assise sono a totale carico dell’Ordine ospitante, con supporto della F.B.E. nella sola 
preparazione del programma scientifico. 

Pertanto auspica che il Consiglio deliberi di assumere a proprio carico le le spese per 
l’organizzazione dell’evento, così come stabilito dal Regolamento della F.B.E. 

L’Avv. Plantade illustra in cosa consiste l’Assise del Mediterraneo e lascia poi la parola all’Avv. 
Insanguine che, dopo aver reso edotti i Consiglieri sullo statuto della Commissione del Mediterraneo, 
entra nel dettaglio dello standard che la FBE impone agli organizzatori dell’Assise e illustra le ragioni 
di straordinaria importanza per le quali ritiene che debba esser Roma ad ospitare l’evento di cui si 
discute. 

Il Presidente condivide le osservazioni del Collega Insanguine e rileva che solo in questo ultimo 
biennio si sta rivalutando il ruolo dell’Ordine di Roma nei consessi internazionali, dopo che, ai primi 
anni del decennio scorso, la scelta sciagurata del Consiglio fu quella del più completo isolamento e 
del totale isolazionismo. 

Il Consigliere Tesoriere riepiloga gli oneri che ricadrebbero sull’Ordine di Roma, soprattutto con 
riferimento alle traduzioni simultanee ed ai lunch per gli ospiti. Riferisce di aver contattato agenzie di 
comunicazioni che assumerebbero la responsabilità della riuscita dell’evento senza costi a carico 
dell’Ordine. 

L’Avv. Insanguine ricorda anche la propria esperienza pregressa nell’organizzazione di un evento 
analogo tenutosi a Trani. 

Il Consiglio, previo sincero ringraziamento ai Colleghi Insanguine e Plantade, per essere stati 
presenti oggi, delibera di convocare alla prossima adunanza l’Agenzia da incaricare, perchè sia nota 
l’assunzione di responsabilità che la FBE pretende. 



 
 
 

Manda alla Segreteria di porre la questione al prossimo ordine del giorno. 
 
Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell’Avv. (omissis) 
 

(omissis) 
 
Pratiche disciplinari 
 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza si è proceduto all'esame collegiale di 15 proposte di 
archiviazione. 
 

(omissis) 
 
Pareri su note di onorari 
 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi 39 pareri su note di onorari: 
 

(omissis) 
 


