
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 

VERBALE N. 23 DELL'ADUNANZA DEL 27 MAGGIO 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. 8016 nei confronti dell’Avv. (omissis) 
 

(omissis) 
 
Proc. disc. n. 8044 nei confronti dell'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. 
 

(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 19 maggio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CODACONS del 
convegno a titolo gratuito “Diritto antitrust e tutela consumatori. Problemi aperti e prospettive” 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 25 maggio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ Università di 
Roma “Sapienza” del seminario a titolo gratuito “Cento anni di Scienze Forensi – il rapporto tra 
scienza e diritto da Cesare Lombroso a Giuliano Vassalli” che si svolgerà in due giornate, della durata 
di 14 ore complessive, di cui 7 ore a giornata. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 7 (sette) crediti formativi, a giornata, per il seminario suindicato. 
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- In data 25 maggio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale 

Cerulli Irelli-Lorizio & associati del convegno a titolo gratuito “Energie rinnovabili: ostacoli e 
prospettive” che si svolgerà in una giornata, della durata di 4,30 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 25 maggio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ International 
Insolvency Institute e dello Studio Legale Ghia del convegno a titolo gratuito “How to manage the 
enterprise crisis: the italian way” 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 24 maggio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ Associazione 
Liberali Mediterranei del convegno a titolo gratuito “Reati ambientali: ‘Coordinamento delle indagini 
nei procedimenti per reati in materia ambientale’” 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 25 maggio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ Associazione 
Giovanna D’Arco Onlus e del Rotary Club Roma Centenario del convegno a titolo gratuito “Bullo o 
leader: è una scelta di vita” 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 20 maggio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Camera Civile di 
Roma del seminario “Corso breve in materia di Diritto dell’Unione Europea” che si svolgerà in 
quattro giornate, della durata di 8 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 20 maggio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Bridge Mediation 
Italia del seminario “Corso di formazione per conciliatori professionisti” che si svolgerà in quattordici 
giornate, della durata di 42 ore complessive. 
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Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 25 maggio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ UIA – Union 
International des Avocats del convegno “Summery proceedings in international arbitration” che si 
svolgerà in una giornata, della durata di 8 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 25 maggio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ ICC - Camera di 
Commercio Internazionale sezione Italia del convegno “Le garanzie internazionali, differenze con i 
crediti documentari e le Stand-by L/C. Nuove opportunità per banche ed operatori economici alla luce 
delle nuove norme della Camera di Commercio Internazionale – Pubblicazione 758 in vigore dal 1° 
luglio 2010” 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 25 maggio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Axioma S.r.l. del 
convegno “Videosorveglianza – Nuovo provvedimento generale del Garante per la Privacy: tutte le 
novità” che si svolgerà in una giornata, della durata di 8 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 25 maggio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Synergia 
Formazione S.r.l. del convegno “Nuovo codice del processo amministrativo – direttiva ricorsi in 
materia di appalti” che si svolgerà in una giornata, della durata di 8 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 20 maggio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale 
Gullotta della attività formativa “Eredità giacente: le problematiche giuridiche” che si svolgerà in tre 
giornate, della durata di 7 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 
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di concedere n. 7 (sette) crediti formativi per la attività formativa suindicata. 
 

- In data 25 maggio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Coratella – Studio 
Legale della attività formativa “La difesa dell’ente in giudizio ex D.Lgs. 231/01” che si svolgerà in 
una giornata, della durata di 5 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 25 maggio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ Associazione 
degli Avvocati Romani del convegno a titolo gratuito “Previdenza Forense: Cassa Forense e Inps – 
Istruzioni sulla compilazione del Mod. 5 telematico” che si svolgerà in una giornata, della durata di 1 
ora effettiva. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 1 (uno) credito formativo per il convegno suindicato e si concede il patrocinio 
all’evento. 
 

- In data 24 maggio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ Associazione 
Avvocatura in Missione del seminario a titolo gratuito “Legge 194/22 maggio 1978 prospettive 
giuridiche e psicologiche” che si svolgerà in quattro giornate, della durata di 12 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 12 (dodici) crediti formativi per il seminario suindicato e si concede il patrocinio 
all’evento. 
 

- In data 26 maggio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale 
Gianni, Origoni Grippo & Partners del convegno “Implementazione della direttiva 2007/37/CE 
relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti: novità e criticità” 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. 
 
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. 
 
Comunicazioni del Presidente 
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- Il Presidente riferisce sulla nota dell'Avv. Prof. Enrico Gabrielli, pervenuta in data 25 maggio 

2010, con la quale trasmette il provvedimento di rimessione in istruttoria e fissazione dell'udienza per 
il giorno 15 giugno 2010 della causa instaurata dall'Avv. (omissis) contro il Consiglio dell'Ordine 
degli Avvocati di Roma e il Consiglio Nazionale Forense. 

Il Consiglio ne prende atto e ringrazia l’Avv. Prof. Enrico Gabrielli per l’opera che sta svolgendo. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota del Dott. (omissis) della Società (omissis), pervenuta in data 19 
maggio 2010, con la quale lamenta che il Consiglio adotterebbe una linea ostracistica nei confronti 
della Società invitando gli iscritti all'Ordine a non seguire i corsi sulla conciliazione professionale 
organizzati da società private in quanto il titolo rilasciato non sarebbe valido. 

Il Consiglio rilevato che non ha mai assunto alcuna linea ostruzionistica al riguardo, ma di aver 
solo deliberato di chiedere modifiche alla normativa licenziata in tema di mediazione, delega il 
Consigliere Segretario a trasmettere copia della presente determinazione alla Società (omissis). 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota dell'Avv. (omissis), pervenuta in data 6 aprile 2010, con la 
quale lamenta di trovarsi priva di assicurazione sanitaria in quanto la convenzione con le 
Assicurazioni Generali non è stata rinnovata. 

Il Presidente comunica che la polizza in oggetto è stata disdetta dalla Assicurazioni Generali e 
che, attualmente, la Cassa Forense ha indetto una nuova gara per stipulare una nuova convenzione. 

Il Consiglio delega il Consigliere Condello a prendere contatti con il Presidente della Cassa 
Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense per consentire di riprendere la funzionalità del servizio 
dello sportello informativo riguardo sia alla questione relativa alla convenzione assicurativa e sia a 
tutte le altre problematiche di natura previdenziale. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota dell'Avv. (omissis), pervenuta in data 17 maggio 2010, con la 
quale esprime il proprio disappunto per la sospensione della copertura sanitaria della polizza 
assicurativa integrativa stipulata dalla Cassa Forense con le Assicurazioni Generali. 

Il Presidente comunica che la polizza in oggetto è stata disdetta dalla Assicurazioni Generali e 
che, attualmente, la Cassa Forense ha indetto una nuova gara per stipulare una nuova convenzione. 

Il Consiglio delega il Consigliere Condello a prendere contatti con il Presidente della Cassa 
Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense per consentire di riprendere la funzionalità del servizio 
dello sportello informativo riguardo sia alla questione relativa alla convenzione assicurativa e sia a 
tutte le altre problematiche di natura previdenziale. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Nicola Ianniello, Presidente dell’Associazione 
Nazionale Volontari Avvocati per il Gratuito Patrocinio e la Difesa dei non Abbienti –A.N.V.A.G., 
pervenuta in data 26 maggio 2010, relativa all’incontro di studio che si terrà il 1° luglio 2010 sul tema 
“La Responsabilità dell’Avvocato nella Tutela del non abbiente: l’aiuto parziale quale tutela per le 
nuove categorie disagiate?”. 

Il Presidente comunica che l’Avv. Ianniello chiede per il predetto incontro di studio il patrocinio 
del Consiglio. 

Il Consiglio ne prende atto e concede il patrocinio morale. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Fioravante Carletti, pervenuta in data 26 maggio 
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2010, relativa a dei seminari di studio che si svolgeranno nell’Aula Magna dell’Università degli Studi 
“La Sapienza” di Roma nei giorni 21 e 22 giugno p.v. sul tema “Cento anni di scienze forensi – da 
Cesare Lombroso a Giuliano Vassalli”. 

Il Presidente riferisce, inoltre, che l’Avv. Carletti chiede al Consiglio di manifestare la propria 
adesione all’iniziativa consentendo che sulla locandina venga apposta la locuzione “d’intesa con il 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma”. 

Il Consilio accoglie la richiesta. 
 
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 Andrea Bonuomo, Francesca Boschetti, 
Francesca Bultrini, Fausto Caronna, Simone Colantonio, Alessia Consolini, Natascia Fochi, Cesare 
Forte, Anna Mattioli, Italo Moretti, Giovanni Panzera da Empoli, Mirco Pesce, Fabrizio Polese, Luca 
Ruberto, Monica Saccà, Marco Zotta, 

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 Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 
25 maggio 2010, accompagnatoria della prima bozza del programma dei lavori del XXX Congresso 
Nazionale Forense. 

Il Consilio ne prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell'Avv. (omissis), pervenuta in data 25 maggio 
2010, con la quale porge le scuse al Consiglio per aver inviato una mail contenente rimostranze a 
seguito del ricevimento di una comunicazione consiliare relativa l'esito dell'Assemblea Ordinaria 
degli iscritti tenutasi lo scorso 13 maggio. 

Il Consiglio ne prende atto con soddisfazione. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sassari, 
pervenuta in data 20 maggio 2010, accompagnatoria della delibera con la quale esprime la propria 
protesta e la propria preoccupazione all'obbligatorietà del procedimento di mediazione in relazione al 
Decreto Legislativo n. 28/2010 di attuazione dell'art. 60 della Legge n. 69/2009 (Media-
conciliazione). 

Il Consiglio ne prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Avv. Salvatore Orestano, pervenuta in data 20 
maggio 2010, accompagnatoria del decreto presidenziale n. (omissis) con il quale il ricorso n. 
(omissis) proposto dall’Avv. (omissis) contro il Consiglio dell’Ordine degli Avvocato di Perugia è 
stato dichiarato perento. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario comunica che da parte di un gruppo di Colleghi è pervenuta una 
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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 richiesta dell’Avv. Giuseppe Micera, Presidente 
dell’Associazione “Tennis Forense” unitamente alla Vicepresidente Avv. Michela Pentenè, pervenuta 
il 13 maggio 2010, in merito sia al patrocinio che al contributo economico dell’Ordine di Roma per 
fronteggiare varie spese quali l’acquisto dell’abbigliamento sportivo e altre, in occasione del torneo di 
tennis “Magistrati Avvocati” che si svolgerà nel mese di giugno 2010. 

Il Consiglio rinvia ad una prossima adunanza, anche alla luce delle indicazioni provenienti 
dall’Assemblea, sollecitata in tal senso da apposita mozione, circa la necessità di non elargire 
contributi per manifestazioni sportive, osservando comunque che la competenza in materia è della 
Commissione sportiva. 
 

- Il Consigliere Segretario facendo riferimento alla comunicazione che il Consigliere Graziani ha 
svolto nella scorsa adunanza in relazione all’articolo apparso sul quotidiano “Corriere della Sera” a 
firma del Prof. Avv. (omissis), dal titolo editoriale “Lettera sul lavoro – Nuove regole per gli Avvocati 
– Chi difende i clienti dai difensori?”, chiede che il Consiglio sciolga la riserva sulla decisione da 
assumere. 

Il Consiglio delibera di interessare il Consiglio dell'Ordine di appartenenza del Prof. Avv. 
(omissis) circa le dichiarazioni da costui rilasciate alla stampa, onde valutare se sussistano gli estremi 
per contestare violazioni al Codice deontologico. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 
 

- Il Consigliere Barbantini comunica di essere intervenuto il 21 c.m. in rappresentanza del 
Consiglio, alla Conferenza Internazionale organizzata da "Avocats Sans Frontières" nell'Aula 
Consiliare. 

Dopo il saluto iniziale e l'esposizione dei temi della Conferenza da parte dell'Avv. Paolo Iorio, 
Presidente per l'Italia dell'Associazione, il Consigliere Barbantini ha rivolto il saluto del Consiglio ai 
partecipanti che provenivano dal Belgio, Francia, Svizzera, Svezia, Camerun. 

I lavori sono iniziati con l'intervento di alcuni Presidenti di Nazioni aderenti all'Associazione, 
dall'Avv. Bruno Nicolario di Bologna, in rappresentanza dell'Unione Internationale des Avocats 
"U.I.A.", dal Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, Dott. Saverio Mannino e dal Dott. 
Selvaggi della Procura Generale presso la Corte di Cassazione. 

Dopo una pausa per un ristoro, è seguito un interessante dibattito tra i circa 50 partecipanti alla 
Conferenza che è terminato alle ore 17.30. 
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Il Consiglio ne prende atto e ringrazia il Consigliere Barbantini. 
 

- I Consiglieri Condello e Graziani comunicano che, a seguito dell’incontro avuto con il Dott. 
Francesco Cottone della Sezione Esecuzioni Immobiliari del Tribunale Ordinario di Roma, appare 
opportuno organizzare un evento convegnistico nel quale Magistrati addetti alle iniziative del 
Processo Civile Telematico, Dott.ri Mauro Lambertucci, Aldo Ruggiero e Francesco Cottone, 
espongano agli avvocati romani l’attualità della nuova metodologia e le esperienze del Tribunale di 
Roma. A tale fine, è stata individuata la data di mercoledì 16 giugno 2010, dalle ore 14.30 alle 16.30, 
presso l’Aula Avvocati del Consiglio a Piazza Cavour. Poichè l’evento costituirà anche evento 
formativo a beneficio dei Colleghi, i Consiglieri Condello e Graziani chiedono che il Consiglio 
approvi l’iniziativa e attribuisca due crediti formativi per la partecipazione all’evento. 

Il Consiglio approva. 
 

- I Consiglieri Condello e Graziani comunicano che è stato ultimato il rifacimento grafico del sito 
internet del Consiglio e che tale realizzazione è pronta per essere pubblicata. 

La soluzione adottata ha consentito di agevolare la navigabilità del sito internet, l’evidenziazione 
di tutte le risorse pubblicate su di esso e la fruibilità di apposite aree dedicate al lavoro delle 
Commissioni Consiliari. 

Il Consiglio approva e delibera il varo della nuova veste del sito. 
 

- Il Consigliere Fasciotti, quale contitolare della Commissione “Rapporti con le Istituzioni e con 
gli Uffici Giudiziari”, informa il Consiglio che in data 21 maggio 2010 ha contattato la Cancelleria 
dell’Ufficio Copie del Tribunale Civile di Roma. 

La Responsabile ringrazia il Consiglio per avere messo a disposizione una collaboratrice capace e 
ha riferito che pervengono, via e mail, 180/190 richieste giornaliere di copie di sentenze, che vengono 
puntualmente esaudite. 

Finalmente qualcosa funziona. 
Sta trattando per la soluzione della consegna all’Ufficio Notifiche degli atti da parte degli 

avvocati e dei loro dipendenti senza le file interminabili. 
Sta, altresì, trattanto per l’iscrizione delle cause a ruolo presso la Cancelleria del Tribunale Civile 

di Roma – Sezione Lavoro e questo a prescindere dalla preannunciata prescrizione tramite sito WEB 
ad opera della Presidenza generale del Tribunale di Roma. 

Il Consigliere Segretario riferisce, a tal proposito, di aver avuto una serie di ringraziamenti, da 
parte di magistrati addetti alle Sezioni civili del Tribunale, per l’invio della collaboratrice in 
questione, che si sta dimostrando di grandissima efficienza, educazione e disponibilità. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 

- Il Consigliere Fasciotti, quale contitolare della Commissione “Rapporti con le Istituzioni e con 
gli Uffici Giudiziari”, informa il Consiglio che in data 21 maggio 2010 si è rivolto all’Ufficio della 
Dott.ssa Di Bartolomeo presso il Giudice di Pace. 

Il Consigliere Fasciotti riferisce che ha chiesto che l’Ordine professionale venisse per tempo 
formalmente informato sui ruoli sospesi, vuoi per assenza più o meno prolungata o per trasferimento 
del Giudice titolare, consentendo l’inserimento nel sito del Consiglio delle relative notizie. 

Le due impiegate assunte a tempo determinato e assegnate per il periodo all’Ufficio Giudiziario, 
sono adibite con proficuo risultato alla ricezione delle richieste via e mail delle copie dei decreti 



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 

ingiuntivi e delle sentenze. 
Le domande, inviate tra le ore 9 e le ore 16, vengono soddisfatte in ragione del numero di 150 

richieste giornaliere. 
Tutte le sentenze sono state scansionate; le copie dei decreti ingiuntivi, emessi nel periodo di 

sospensione del servizio possono essere richieste solo direttamente presso l’Ufficio. 
Le sentenze materialmente depositate dai Giudici, nell’ordine di quattro-cinquecento atti 

giornalieri, vengono pubblicate solo in ragione del 50% a causa dell’avvenuto trasferimento di cinque 
persone del personale di Cancelleria addetto, nelle Cancellerie delle sei Sezioni. 

Il Consiglio è impegnato alla soluzione della pubblicazione delle sentenze in un tempo 
notevolmente inferiore all’attuale ritardo di circa un anno. 

Procedono sempre più speditamente le iscrizioni a ruolo, a seguito delle pre-iscrizioni in via 
telematica delle richieste di ingiunzione di pagamento, delle opposizioni a sanzioni amministrative e 
delle cause ordinarie con nota WEB. 

Con il numero di ruolo che l’Ufficio trasmette in via telematica immediatamente dopo la pre-
iscrizione si procede al deposito del fascicolo e della nota. Ciò consente attualmente l’iscrizione 
presso l’Ufficio Iscrizioni a ruolo di un numero rilevante di procedimenti giornalieri. 

Sono state aperte due postazioni vicino all’Ufficio del Ruolo per le necessarie informazioni sulle 
iscrizioni a seguito di preiscrizioni con note WEB. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 

- Il Consigliere Fasciotti riferisce che presso la Cancelleria della Sezione Lavoro -Iscrizione dei 
procedimenti a ruolo- allo stato, il professionista o un suo incaricato possono depositare non più di 
cinque ricorsi al giorno ancorchè seriali. 

L'utilizzo del sistema di iscrizione tramite "codice a barre" garantisce al personale la riduzione 
dei tempi necessari ai fini della registrazione dei ricorsi ricevuti. 

E' pervenuta informativa della Presidenza del Tribunale che l'impiego del sistema mediante la 
completa e/o corretta annotazione della nota di iscrizione a ruolo, consentirà la possibilità di 
depositare ricorsi in numero superiore a cinque, purchè gli atti pervengano opportunamente indicizzati 
e corredati di note di iscrizione a ruolo correttamente redatte. 

La Presidenza conclude chiedendo che ne venga data la massima diffusione. 
Il Consiglio ne prende atto e dispone che la notizia venga pubblicata sul sito dell'Ordine. 

 
- I Consiglieri Fasciotti e Nesta comunicano di aver designato quale ulteriore componente della 

Commissione Diritto Societario e Commerciale gli Avv.ti Giada Salvati e Fabio Tomassini. 
Il Consiglio ne prende atto e approva. 

 
- Il Consigliere Graziani ricorda che, a seguito del Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185 e del 

Decreto Legge 29 dicembre 2009 n. 193 è stato introdotto il dovere di ciascun avvocato di 
comunicare al Consiglio dell’Ordine il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata. Per effetto di 
ciò e nell’ottica di contribuire al contenimento di costi a carico del Consiglio, il Consigliere Graziani 
chiede che: a) la convocazione delle Assemblee degli Avvocati di Roma sia comunicata ai Colleghi 
mediante invio alla casella di posta elettronica certificata da loro indicata al Consiglio; b) venga 
soppressa la pubblicazione della convocazione delle assemblee degli Avvocati di Roma su un 
quotidiano per due giorni consecutivi. 

Il Consiglio ne prende atto e sottolinea che la questione è stata posta all’ordine del giorno della 
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prossima Assemblea del 10 giugno. 
 

- Il Consigliere Graziani riferisce in ordine all’incarico conferitogli dal Consiglio relativamente 
alla riassegnazione del nome a dominio “ordineavvocati.it” a beneficio dell’Ordine degli Avvocati di 
Roma. Dalle informazioni assunte, la procedura deve essere condotta mediante compilazione di 
“Lettera di Assunzione di Responsabilità” (cosiddetta “LAR”) e trasmissione di essa, accompagnata 
da una copia della pronunzia di riassegnazione, al NIC (organismo diretto dall'Istituto di Informatica 
e Telematica del C.N.R.), anagrafe dei domini internet contraddistinti dalla desinenza “.it”. 

Il Consigliere Graziani propone di dare corso a tale adempimento.Il Consiglio approva e delega il 
Consigliere Graziani a provvedere senza indugio. 
 

- Il Consigliere Vaglio riferisce al Consiglio che alcuni Colleghi gli hanno posto il quesito su 
come individuare all'interno della tariffa forense la voce da applicare all'informativa sulla mediazione 
facoltativa ex D. Lgs. n. 28/2010, che si deve far sottoscrivere al cliente e allegare all'atto introduttivo 
del giudizio. 

Il Consigliere Vaglio ritiene che, trattandosi di ulteriore attività professionale per l'avvocato, 
prevista, tra l'altro, quale condizione di procedibilità del giudizio, il Consiglio dovrebbe dare un 
indirizzo specifico e unitario al riguardo, potendo considerare applicabile in via analogica, ad 
esempio, il diritto di avvocato previsto dalla voce n. 14 della Tabella B - I, che si riferisce a "ogni 
istanza, ricorso o reclamo diretti al giudice o al collegio", oppure altra voce di tale tabella. 

Il Consiglio ne prende atto e delibera di porre il quesito alla Commissione Pareri del Consiglio 
Nazionale Forense. 
 
Proc. disc. n. 7875 nei confronti dell'Avv. (omissis) 
 

(omissis) 
 
Approvazione dei verbali nn. 21 e 22 delle adunanze del 20 e del 25 maggio 2010 
 

- Dato atto che a ciascun Consigliere ne è stata consegnata copia, il Consiglio approva i verbali 
nn. 21 e 22 delle adunanze del 20 e del 22 maggio 2010. 
 
Proc. disc. n. 8044 nei confronti dell'Avv. (omissis) 
 

(omissis) 
 
Audizione Avv. (omissis) - irreperibilità 
 

(omissis) 
 
Audizione Avv. (omissis) - irreperibilità 
 

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

 
Proc. disc. n. 7991 nei confronti dell'Avv. (omissis) 
 

(omissis) 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 
 

- Il Consigliere Cerè, a chiarimento della deliberazione assunta nella scorsa adunanza a proposito 
del rinvio della decisione di erogare contributi per manifestazioni sportive, dissente dalla circostanza 
che la mozione presentata all’Assemblea del 13 maggio u.s. (su cui si fonda il disposto rinvio), sul 
bilancio preventivo, abbia fatto riferimento alla riduzione dei contributi da devolvere per eventi 
sportivi. 

Il Consiglio ne prende atto e comunque ribadisce di non poter allo stato deliberare alcunchè sulla 
richiesta di erogazione. 
 

- Il Consigliere Di Tosto, in merito alla comunicazione del Presidente riportata al verbale del 20 
maggio 2010, dove il medesimo sollecitava tutti i Consiglieri ad "un contegno eticamente ineccepibile 
nei lavori delle adunanze", sollecita il Presidente a richiamare formalmente il Consigliere Tesoriere 
che in data odierna ha interrotto, durante un procedimento disciplinare, la Camera di Consiglio 
entrando in Aula, pur sapendo dello svolgimento del procedimento disciplinare. 

Il Presidente prende atto della segnalazione del Consigliere Di Tosto, evidenzia che non appena il 
Consigliere Tesoriere è entrato in Aula al solo fine di segnalare la presenza dei testi del procedimento 
disciplinare nei confronti dell’Avv. (omissis), lo stesso Presidente lo ha subito informato -cosa che 
evidentemente non è stata colta dal Consigliere Tesoriere- che si era in Camera di Consiglio e che il 
procedimento era ripreso. E infatti qualche istante dopo è stato fatto accedere il difensore. Preso atto 
di ciò il Consigliere Tesoriere è subito uscito. 
 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 
 

- Il Consigliere Tesoriere comunica di aver rappresentato il Consiglio al convegno del 26 maggio 
scorso tenutosi nell'Aula Magna della Corte di Cassazione in materia di Sicurezza sul lavoro e 
mobbing. 

Il convegno è stato organizzato dal Prof. Mazzella e sono intervenuti, tra gli altri, il Prof. 
Arbriello, il Presidente della Sezione Lavoro della Corte di Appello di Roma e il Prof. Ferracuti. 

Il convegno era patrocinato dal Consiglio ed erano concessi ai partecipanti 4 crediti formativi. 
Il convegno è stato seguito da centinaia di Colleghi. 
Il Consiglio ne prende atto. 

 
- Il Consigliere Tesoriere riferisce sull'incontro che ha avuto con i Revisori dei Conti e con il 

Consulente Amministrativo avvenuto stamani sulla questione del bilancio preventivo. In particolare è 
stato chiesto ai revisori di esprimere, attraverso una specifica relazione che sarà distribuita nella 
prossima Assemblea, il loro giudizio tecnico-contabile sulla ammissibilità degli emendamenti al 
bilancio preventivo oggetto della mozione presentata nel corso dell’Assemblea del 13 maggio u.s. 
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Egli propone quindi di ripresentare comunque, all’Assemblea  indetta per il 10 giugno, il bilancio 
preventivo nella sua stesura originaria, di dare conto delle poste oggetto della mozione in questione 
così come è stato richiesto siano modificate in riduzione, di divulgare il parere tecnico dei Revisori 
sulla ammissibilità o meno degli emendamenti contenuti nella mozione stessa, e di permettere così 
all’Assemblea del 10 giugno di esprimere un voto consapevole e responsabile. 

Il Consigliere Cerè dichiara di votare contro la proposta di ripresentare lo stesso bilancio sia 
perchè non ha letto la relazione dei Revisori dei Conti in mancanza di specifiche indicazioni sulla 
riproposizione del bilancio nella versione originaria, sia perchè la riproposizione medesima è 
illegittima. 

Il Consigliere Tesoriere replica che si tratta solo di questione formale, atteso che l’Assemblea – 
resa edotta del giudizio del revisori, che deve pervenire per norma almeno 7 giorni prima, e non oggi, 
quindi – sarà nella piena possibilità di votare come crede. 

Il Consiglio delibera, a maggioranza (con il voto contrario dei Consiglieri Cassiani, Cerè, Di 
Tosto e Vaglio) di riportare nella prossima Assemblea Ordinaria del 10 giugno p.v. lo stesso bilancio 
preventivo per l’anno 2010 già redatto, unitamente alla relazione resa per iscritto dal Collegio dei 
Revisori dei Conti sulle singole poste della mozione presentata in occasione dell’Assemblea Ordinaria 
del 13 maggio scorso, nonchè agli emendamenti oggetto della mozione medesima. 
 
Pratiche disciplinari 
 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono state distribuite a tutti i Consiglieri le bozze dei 
provvedimenti di archiviazione e di apertura di procedimento disciplinare che verranno discusse nella 
prossima adunanza. 
 
Pareri su note di onorari 
 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi 30 pareri su note di onorari: 
 

(omissis) 
 


