
 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 
 

VERBALE N. 55 DELL'ADUNANZA DEL 29 DICEMBRE 2011 
 
All'adunanza hanno partecipato il Presidente f.f. Giovanni Cipollone, il Consigliere Segretario 
Rodolfo Murra, il Consigliere Tesoriere Francesco Gianzi, nonchè i Consiglieri Alessandro Cassiani, 
Goffredo Maria Barbantini, Sandro Fasciotti, Paolo Nesta, Domenico Condello, Carlo Testa, Mauro 
Vaglio, Pietro Di Tosto, Cristiana Arditi di Castelvetere. 
 
Comunicazioni del Presidente 
 

- Il Presidente f.f. distribuisce in Consiglio la copia del verbale della seduta del Collegio dei 
Revisori dei Conti svoltasi il 15 dicembre 2011. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente f.f. riferisce sulla nota del Dott. Catello Pandolfi, Presidente Vicario della Corte di 
Appello di Roma, pervenuta in data 20 dicembre 2011, accompagnatoria dell’estratto dal verbale della 
seduta del Consiglio Giudiziario del 14 dicembre scorso, con il quale invita a far pervenire eventuali 
osservazioni, in merito alla conferma (secondo quadriennio) del Dott. (omissis), nell’incarico direttivo 
di (omissis) della Corte di Appello di Roma. 

Il Consiglio delega il Consigliere Cipollone. 
 

- Il Presidente f.f. riferisce che la Dott.ssa Claudia Morelli, Responsabile Comunicazione e 
rapporti con i Media del Consiglio Nazionale Forense, ha trasmesso in data 19 dicembre 2011, la 
dichiarazione in merito agli avvocati, resa dal Ministro della Giustizia, On. Paola Severino alla 
Conferenza stampa del 16 dicembre scorso a Palazzo Chigi. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente f.f. riferisce che in data 27 dicembre 2011 è pervenuta una nota della Sezione di 
Roma dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati con la quale si informa che sono state rinnovate le 
cariche della predetta Associazione e che, pertanto, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio direttivo 
risulta composto dall’Avv. Andrea Greco (Presidente), dall’Avv. Giorgia Minozzi (Vice Presidente), 
dall’Avv. Stefania Pesce (Segretario), dall’Avv. Giulio Rubini (Tesoriere). 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente f.f. riferisce sulla lettera del Dott. Alberto Michelini dell’Associazione Fabula in 
Art, pervenuta in data 27 dicembre 2011, con la quale si ringrazia il Consiglio per il contributo offerto 
e per il sostegno dato al primo volume della Collana “Jus”, che sarà pubblicato dalla prestigiosa Casa 
Editrice L’Erma di Bretschneider. 

Il Consiglio prende atto. 
 
Comunicazioni del Consigliere Segretario 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce che un dipendente, il Signor (omissis), si trova collocato su 
richiesta in posizione di part time sin dal 2009. Posto che il c.d. “collegato lavoro” consente ad ogni 
Amministrazione di rivedere la posizione dei propri dipendenti in regime di part time, si è proceduto 
ad avviare il procedimento di revoca dandone comunicazione al predetto dipendente. Secondo la 



 
 

normativa vigente dal 1° gennaio 2012 è possibile procedere alla revoca del part time sussistendone 
ragioni di pubblico interesse. Nel caso dell’Ordine degli Avvocati di Roma, almeno sino a quando i 
posti vacanti nell’organico del personale, non verranno coperti in modo definitivo attraverso il 
concorso in atto (che dovrebbe ragionevolmente concludersi nella prossima primavera), si è 
determinata una situazione di carenza di personale, soprattutto con riferimento al Dipartimento della 
Mediazione, che ha costretto l’Ente a far continuo ricorso a personale con contratto a tempo 
determinato. In una tale situazione è necessario, invece, far ricorso pieno al personale di ruolo, 
ottimizzandone le prestazioni, anche al fine di ridurre le spese in bilancio dei dipendenti non di ruolo, 
che nel 2011 sono state al di fuori delle previsioni, come ha, invero, riferito, nel corso della scorsa 
adunanza, il Consigliere Tesoriere. Del resto, la motivazione che ha spinto il Signor (omissis) a 
chiedere il part time, era quella relativa al fatto di conseguire il diploma di laurea, evento che si è 
verificato nel corso dell’anno 2011. 

Tutto ciò premesso, si propone di revocare il part time in questione con decorrenza dal 1° gennaio 
2012. 

Il Consiglio, rilevato che il part time è stato, nella specie, fruito per un periodo sufficiente per 
soddisfare le esigenze personali del dipendente siccome dedotte dallo stesso; rilevato che secondo 
l’orientamento prevalente –seguito da tutte le Amministrazioni pubbliche– dal 1° gennaio 2012 è 
possibile rivisitare le posizioni del proprio personale in part time; rilevato che la posizione 
dell’interessato non è, rispetto alla decisione del datore di lavoro sul punto, quella di diritto 
soggettivo, bensì di interesse legittimo; considerato che l’Organismo di Mediazione è in perenne stato 
di sofferenza a causa della carenza di personale, e che l’Ordine presenta attualmente una situazione di 
sotto-organico; ritenuto che debbano prevalere ragioni di pubblico interesse rispetto a quelle personali 
e soggettive, a che le prestazioni lavorative siano ottimizzate, anche con risparmio di risorse 
economiche alle quali si dovrebbe, invece, attingere con la copertura dell’orario nel quale il 
dipendente non presta la propria attività; considerato che la presente decisione potrà essere 
riesaminata quando si sarà proceduto all’immissione in ruolo del personale che ha preso parte alla 
procedura concorsuale non ancora conclusasi; delibera di procedere alla revoca del part time in capo 
al dipendente Signor (omissis), con decorrenza dal 1° gennaio 2012. Dichiara la presente 
deliberazione immediatamente esecutiva e ne ordina la comunicazione all’interessato. 
 

- Il Consigliere Segretario comunica che, con la sentenza 18 ottobre 2011 (Graziani-Weiss contro 
Austria), la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha confermato la propria costante giurisprudenza che, 
nel distinguere la professione forense dalle altre attività di prestazione di servizi, sottolineando il 
valore “sociale” della professione, che impone all'avvocato di assumere funzioni pubbliche quali 
quelle di tutela e curatela di soggetti incapaci, proprio in ragione della particolare qualificazione 
professionale acquisita, del superamento dell'esame di abilitazione, e dei doveri deontologici che 
gravano sul legale. In tale contesto si colloca, del resto, il contenuto del preambolo del Codice 
deontologico europeo. La sentenza avvicina, pertanto, gli avvocati ai notai e ai magistrati, 
sottolineando il rilievo pubblico delle professioni giuridiche, che le distingue nettamente –ha 
osservato la Corte- da gruppi di altre persone che, pur avendo studiato diritto in corsi universitari, e 
pur avendo ricevuto una qualche forma di "legal training", non presentano quel complesso universo di 
diritti e di doveri che connotano, invece, "lawyers, public notaries, and judges". 

Il Consigliere Segretario rileva che la decisione, che appunto si colloca nel solco di un 
orientamento giurisprudenziale tracciato da tempo, dovrebbe essere ben tenuta presente da chi ventila 
la soppressione dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense la quale, in un sol 
momento, farebbe lievitare il numero degli avvocati –solo in Italia– dagli attuali 240.000 a qualche 
milione. 



 
 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario comunica di aver sottoscritto, con le Organizzazioni Sindacali, lo 
schema del nuovo contratto di lavoro decentrato del 2011. Si tratta di un testo che, mantenendo 
inalterati i livelli economici già in atto (nonostante la gravissima crisi economica che affligge il nostro 
Paese), introduce sia elementi di tutela dei lavoratori, sia istituti incentivanti. Di particolare interesse 
si appalesano, sul primo versante, le norme sulla mobilità interna e la declaratoria delle mansioni di 
ogni singola Area, sia –sull’altro versante– la figura del coordinatore interdipartimentale sia il premio 
per il migliore progetto sulla semplificazione/ottimizzazione dei processi produttivi. 

Il Consigliere Segretario, nel rivolgere un ringraziamento alla fattiva collaborazione prestata in 
questi mesi di incontri dalle Organizzazioni Sindacali, si dice particolarmente soddisfatto del lavoro 
svolto, atteso che, in due anni di biennio consiliare, il personale ha ottenuto due contratti decentrati, 
cosa che non era mai accaduta nella storia dell’Ordine. 

Il Consigliere Segretario propone, quindi, che lo schema di contratto venga approvato dal 
Consiglio in modo da consentirne l’immediata attuazione. 

Il Consiglio approva lo schema di contratto e ringrazia il Consigliere Segretario per il lavoro 
svolto. 
 
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 Ambron, Gaia Baldassarri, 
Mario Baldassarri, Gianluca Benedetti, Francesco Saverio Campanella, Giorgio Ciccarelli, Fabio 
Elefante, Luca Fiasconaro, Alba Giordano, Jacopo Polinari, Michela Salerno, 

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 relazione della Signora (omissis), in servizio quale 
dipendente a tempo determinato presso l’Ufficio del Giudice di Pace, servizio e-mail, pervenuta in 
data 19 dicembre 2011, nella quale illustra dettagliatamente alcune problematiche createsi 
nell’applicazione del sistema informatico ArcDoc, sostituito con il nuovo sistema SGP, quest’ultimo 
installato presso gli Uffici senza alcuna formazione e che non prevede l’invio della e-mail agli 
Avvocati, parte finale ma fondamentale per l’espletamento del servizio online in quanto consente di 
comunicare agli Avvocati la data di ritiro degli atti. La Signora (omissis) precisa, inoltre, che di tale 
disagio non è stata fatta comunicazione all’Ordine di Roma, nonostante i funzionari dell’Ufficio del 
Giudice di Pace, fossero stati sollecitati in tal senso. 

Il Consiglio delega il Consigliere Segretario a intervenire con la dirigenza del Giudice di Pace, 
tenendo conto che il personale ivi assegnato deve essere utilizzato esclusivamente per la gestione 
delle mail di richiesta copie sentenze. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota della Dott.ssa Maria Sabia, Direttore Generale della 
ASL Roma E, pervenuta in data 16 dicembre 2011, con la quale chiede al Consiglio di esprimersi in 
merito all’eventuale situazione di incompatibilità da parte di un Avvocato a concorrere alla selezione 
per l’“Avviso pubblico indetto dalla stessa ASL Roma E, per la formazione di una “short list” di 
avvocati per il conferimento di eventuali incarichi professionali per conto dell’Azienda USL Roma 
E”. 

Il Consiglio delega all’esame i Consiglieri Fasciotti e Nesta. 



 
 

 
- Il Consigliere Segretario riferisce sulla circolare del Ministero della Giustizia –Dipartimento 

dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi-Direzione generale per i sistemi 
informativi automatizzati- pervenuta in data 16 dicembre 2011, con la quale si rappresenta che, ai 
sensi dell’art. 24 comma 7, del provvedimento del 18 luglio 2011 del Responsabile S.I.A., l’avvocato 
che intende consultare “on-line” i registri di Cancelleria e il fascicolo informatico (c.d. Polis Web) 
deve essere censito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici e pertanto, l’Ordine degli 
Avvocati deve necessariamente aver inviato l’albo per intero. 

Il controllo rispetto all’Albo sarà attivo a partire dal 1° gennaio 2012, atteso che l’attuale sistema 
–basato sul gestore Centrale- sarà definitivamente dimesso il 31 dicembre 2011. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce che, con nota pervenuta in data 16 dicembre 2011, l’Avv. 
Anton Giulio Lana, Responsabile Centro di negoziazione e mediazione “Unione Forense per la tutela 
dei Diritti Umani”, ha fatto pervenire la propria risposta alla delibera del Consiglio, emessa 
nell’adunanza consiliare del 27 ottobre 2011. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota della Società Poste Italiane S.p.A., pervenuta in data 
21 dicembre 2011, con la quale dettaglia l’attivazione del ”Servizio Integrato Notifiche 
Professionisti” a mezzo kit completo per la spedizione, predisposizione degli inviti e la relativa 
modulistica, a supporto nel processo di notifica degli atti in materia civile, amministrativa e 
stragiudiziale spediti tramite atto giudiziario, nell’ambito di quanto previsto dalla Legge n. 53 del 21 
gennaio 1994 “Notificazione a mezzo posta per Avvocati e Procuratori Legali”. 

Il servizio offre un risparmio di tempo e un’efficacia nel processo di notifica, grazie al ritiro degli 
atti presso lo Studio Legale e alla consultazione in anteprima delle immagini degli avvisi di 
ricevimento e degli esiti delle notifiche sul portale web dedicato. 

Il Consiglio delibera di diffondere tra gli iscritti la notizia, pubblicando la comunicazione sul sito 
consiliare. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Dott. Luigi Consoli, Segretario Generale del 
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, pervenuta in data 22 dicembre 2011, con la quale 
chiede i nominativi del Membro effettivo e di uno o più Membri supplenti, designati a far parte della 
Commissione per il Patrocinio a spese dello Stato presso lo stesso Tribunale, per l’anno 2012. 

Il Consiglio delibera di confermare i Colleghi Corrado Morrone e Domenico Tomassetti, visto 
l’egregio lavoro svolto in seno alla Commissione. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sull’articolo del Giornale “Italia Oggi7”, edizione di lunedì 12 
dicembre 2011, nel quale è riportato l’incontro, previsto per il giorno 18 gennaio 2012 presso la Santa 
Sede, tra l’Avvocatura romana e il Sommo Pontefice. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario comunica di aver partecipato alla tradizionale Cerimonia dello scambio 
di auguri natalizi, presso il Consiglio di Stato, e di aver ivi recato i saluti di tutto il Consiglio. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Ing. Domenico Ricciardi, Coordinatore della 



 
 

Conferenza Ordini e Collegi Professionali-Regione Lazio, pervenuta in data 27 dicembre 2011, 
accompagnatoria della sintesi dei lavori dell’Assemblea plenaria del CUP, per gli Ordinamenti 
professionali, sul tema: “Salviamo il nostro lavoro con proposte innovative a favore del nostro Paese”. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Dott. Giorgio Santacroce, Presidente della Corte 
di Appello di Roma, pervenuta in data 28 dicembre 2011, accompagnatoria del verbale della 
Commissione di Manutenzione degli Uffici Giudiziari, la cui riunione si è tenuta il 23 novembre 
scorso. 

Il Consiglio prende atto. 
 
Approvazione testo della delibera del 20 dicembre 2011 da pubblicare su quattro quotidiani 
nazionali relativo all’attacco contro gli Ordini professionali 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce che il giorno 22 dicembre u.s., si è riunita la Commissione 
incaricata, ai sensi della delibera assunta nella precedente adunanza consiliare del 20 dicembre u.s., di 
redigere il comunicato da pubblicare su quattro quotidiani nazionali a tutela della Professione 
Forense, attaccata, come non mai, dalle ultime decisioni legislative. 

Nonostante il Presidente avesse invitato tutti i Consiglieri a essere presenti, la riunione del 22 
dicembre si è svolta alla sola presenza del Presidente, del Consigliere Segretario e dei Consiglieri 
Arditi di Castelvetere, Cipollone, Nesta, Rossi e Testa. 

I Consiglieri ritengono che sulla comunicazione da pubblicare sui quotidiani dovrà essere indicata 
la giornata della indetta manifestazione. Si suggerisce di indirla per giovedì 26 gennaio 2012, previo 
contatto con i Presidenti dei maggiori Ordini forensi italiani. 

Al termine della discussione, si è elaborata la bozza del comunicato che, giusta delibera del 20 
dicembre, viene sottoposta all’approvazione del Consiglio, durante l’odierna adunanza, che 
integralmente si trascrive: 

“Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma 
PREMESSO CHE 

- gli Avvocati tutelano la libertà dei cittadini e garantiscono il diritto inviolabile della difesa, 
riconosciuto dall’art. 24 della Costituzione; 
- l’autonomia e l’indipendenza dell’Avvocato costituiscono una garanzia per i cittadini, specialmente 
per quelli più deboli, nei confronti dei poteri forti e anche della Pubblica Amministrazione 
allorquando pone in essere atti illegittimi; 
- le previsioni legislative del Governo Monti relativamente alla costituzione di società di capitali, con 
possibilità che la maggioranza del capitale sociale sia detenuta anche da non professionisti, il cui fine 
sarebbe esclusivamente quello di trarre lucro, andrebbe a ledere gravemente l’autonomia e 
l’indipendenza dell’Avvocato; 
- infatti, in tal modo, oltre al pericolo, pur concreto, di infiltrazioni di organizzazioni illecite nel 
settore della Giustizia, si andrebbero a creare strutture nelle quali gli Avvocati “soci di minoranza”, 
subirebbero inaccettabili condizionamenti dai soci di maggioranza non esercenti la professione legale, 
con ogni conseguente rischio dei cittadini di soccombere nei confronti dei poteri forti; 
- in nome della liberalizzazione si vogliono svuotare di contenuto le libere professioni e in particolare 
quella forense eliminandone di fatto le indispensabili prerogative; 
- l’accesso alla professione è libero, come dimostra l’aumento esponenziale del numero degli 
Avvocati: 50.000 nel 1990; 100.000 nel 2000 e oltre 230.000 nel 2011; 
- l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio professionale è sancito dall’art. 33, comma IV, della 



 
 

Costituzione e deve essere tale da garantire la qualità della prestazione tramite la necessaria 
preparazione e la competenza del professionista, che non possono e non devono essere svilite in nome 
della concorrenza; 
- gli Avvocati non vogliono essere imprenditori nè appartenere a logiche di mercato, perchè in tal 
modo perdendo il loro ruolo e l’identità svenderebbero anche i diritti dei cittadini; 
- il mortificare, oltre ogni misura, l’attività degli Avvocati con ogni conseguente riflesso di carattere 
economico ed impossibilità di percepire un reddito dignitoso, creerebbe un problema di carattere 
sociale non solo per loro ma anche per tutto l’indotto riconducibile agli studi professionali, ossia a 
centinaia di migliaia di nuclei familiari; 
- l’eventuale attuazione da parte del Governo dei principi generali sanciti nella legge finanziaria 
sarebbe in contrasto con l’art. 117, comma II, della Costituzione, atteso che è materia di legislazione 
concorrente delle Regioni quella relativa alle professioni; 

INVITA 
Il Governo e i membri del Parlamento ad aprire un tavolo di concertazione con i rappresentanti 
dell’Avvocatura, al fine di attuare le giuste riforme che, però, non vadano ad incidere sull’autonomia, 
sull’indipendenza e sulla dignità professionale degli Avvocati; 

ESPRIME L’AUSPICIO 
che il Presidente della Repubblica, supremo garante della Costituzione, eserciti un attento controllo 
sul rispetto dei principi sanciti in particolari dagli artt. 24 e 33 della Carta Costituzionale; 

PROCLAMA 
con l’ulteriore proponimento di coinvolgere, tramite i rispettivi Organismi rappresentativi, gli altri 
liberi professionisti, lo stato di mobilitazione della categoria che, salve ulteriori e forti iniziative, 
culminerà con una manifestazione nazionale a Roma, per il 26 gennaio prossimo, che vedrà la 
partecipazione, oltrechè degli Avvocati italiani, anche delle centinaia di migliaia di famiglie 
riconducibili all’indotto degli studi legali.” 
 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 
 
Assistenza-Cassa di Previdenza 
 

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, udita la relazione del Consigliere Tesoriere in 
base ai criteri adottati nell'adunanza del 26 ottobre 2000; 
- visti gli articoli 16 e 17 delle Legge 11 febbraio 1992, n.141; 
- visto il Nuovo Regolamento per l'erogazione dell'assistenza e le successive modifiche, decorrenti dal 
1° gennaio 2007; 
- esaminate le domande di assistenza e la relativa documentazione; 
- verificato che i redditi degli istanti e dei componenti il nucleo familiare degli stessi, dichiarati per i 
due anni precedenti la domanda, valutati come previsto dall'art.3 del Regolamento richiamato, non 
sono superiori ai limiti indicati; 
- valutate le motivazioni comprovanti lo stato di bisogno, per fatti e circostanze di rilevante entità; 
- ritenute sussistenti le condizioni legittimanti la concessione dei benefici previsti dall'art.17 della 
legge 141/92 e dal Capo 2° del richiamato Regolamento, 

delibera di proporre 
 

(omissis) 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 



 
 

 
- Il Consigliere Fasciotti propone di nominare, previa richiesta alle Autorità competenti, quale 

Cappellano dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Mons. Murphy e quale Vice Cappellano, Mons. 
Michele Fiorentino. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Cassiani comunica che è improvvisamente scomparso l’Avv. Camillo Nicola 
Chinni. Lo ricorda come Penalista insigne e per le doti di signorilità e umanità che lo 
caratterizzavano. 

Propone al Consiglio di formulare le più sentite condoglianze alla moglie Patrizia e al figlio 
Riccardo. 

Il Consiglio si associa ed esprime le condoglianze alla Famiglia. 
 

- Il Consigliere Condello evidenzia che il Decreto Legge 212/2011, in vigore dal 23 dicembre 
2011, ha istituito il Procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento del debitore 
(piccolo imprenditore non assoggettabile al fallimento) e del consumatore. 

Questo nuovo procedimento deve essere attivato con l’ausilio di un apposito Organismo di 
composizione della crisi stragiudiziale. 

Questo nuovo istituto rende necessaria la costituzione di un gruppo di studio composto da 8/10 
avvocati esperti in materia di procedure concorsuali per l’organizzazione di un convegno sul tema. 

Il Convegno potrà tenersi nell’Aula Avvocati il giorno 16 gennaio 2012 dalle ore 12.30 alle ore 
14.30. 

Il Consiglio autorizza il Consigliere Condello a costituire un gruppo di studio per la preparazione 
del convegno, con l’attribuzione di due crediti formativi. 
 

- Il Consigliere Condello, quale Coordinatore della Commissione “Amministrazione Giudiziaria 
dei beni e delle imprese sequestrati alla criminalità”, informa il Consiglio di avere, in ottemperanza 
alle precedenti delibere, organizzato un corso di formazione degli Amministratori giudiziari dei beni 
per creare un gruppo di avvocati specializzati in questo particolare settore. 

Il corso si rende necessario per inserire, in dette attività, anche gli avvocati. Questa funzione, 
attualmente, è svolta soltanto dai Commercialisti ed Esperti Contabili. 

Il corso di specializzazione, riservato a 100 avvocati, si svilupperà nei mesi di gennaio, febbraio e 
marzo del 2012, con la collaborazione di un istituto universitario e sarà così articolato: 
CORSO DI PERFEZIONAMENTO PER AVVOCATI - “CODICE ANTIMAFIA, MISURE DI 
PREVENZIONE E AMMINISTRAZIONI GIUDIZIARIE DEI BENI DELLA CRIMINALITA’ 
ORGANIZZATA”. 

Le misure patrimoniali contro le organizzazioni criminali e mafiose sono state al centro di 
un’attività legislativa sempre più pregnante ed efficiente, volta a contrastare la cosiddetta economia 
“non sana” o “criminale” che, nell’operare in un contesto di illegalità, oltre a danneggiare l’economia 
“sana” contribuisce al proliferarsi degli investimenti mafiosi e, quindi, al riciclaggio del denaro 
cosiddetto “sporco”. Da un lato è stata istituita l’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e 
Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati (D.L. 4 febbraio 2010 n. 4, convertito con 
modificazione nella Legge 31 marzo 2010 n. 50); dall’altro si è resa necessaria l’istituzione dell’Albo 
degli Amministratori Giudiziari (Decreto Legislativo 4 febbraio 2010, n. 14), che attende, peraltro, 
attuazione e che potrebbe essere aggiornato. 

Ad integrare la normativa finalizzata a contrastare le organizzazioni criminali a base associativa, è 
intervenuto, di recente, il legislatore che, con il Codice Antimafia (D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159), 



 
 

nel ricondurre a unità la disciplina preesistente, ha agevolato l’attività dell'interprete e ha sicuramente 
migliorato la gestione dei beni sequestrati e confiscati colmando, tra l’altro, delle lacune normative. 

Il corso di formazione –che potrebbe svolgersi in tutto o in parte in partnership con un’Università 
romana- ha il precipuo intento di fornire un’adeguata preparazione all’Amministratore Giudiziario –
avvocato e/o commercialista- che si trova a operare in un contesto normativo nuovo, complesso e 
interdisciplinare e a offrirgli un adeguato approccio nell’esercizio dell’impresa tra management e 
giurisdizione. 

Introduzione al corso 
Argomenti: 
- L’attuale realtà delle economie criminali e le critiche difficoltà del trapasso dell’azienda sottratta al 
circuito criminale per essere immessa in quello della legalità; 
- Le misure di prevenzione personali e patrimoniali secondo il nuovo Codice Antimafia (D. Lgs. 6 
settembre 2011, n. 159); 
- Soggetti destinatari; 
- Titolarità della proposta e presupposti; 
- Il procedimento applicativo; 
- Il sequestro e la confisca; 
- Rapporti con i procedimenti penali; 
- Effetti delle Misure di prevenzione nei confronti dei terzi; 
- L’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati; 
- L’Amministratore giudiziario; 
- Nomina e revoca; 
- Competenza; 
- Responsabilità; 
- Rapporti col fallimento; 
- La gestione dei beni sequestrati e confiscati; 
- La destinazione dei beni sequestrati; 
- Regime fiscale dei beni sequestrati; 
- Rapporti con le procedure esecutive dei Concessionari di riscossione pubblica e con le azioni 
esecutive individuali; 
- Disciplina dei rapporti giuridici pendenti; 
- Accertamento dei crediti dei terzi, rapporti e analogie con la Legge fallimentare (R.D. 267/42); 
- Eventuale liquidazione dei beni e rapporti col fallimento; 
- Effetti delle Misure di prevenzione; 
- L’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione dei Beni Sequestrati e Confiscati e il suo ruolo centrale. 

Il Consiglio autorizza lo svolgimento del corso. 
 

- Il Consigliere Condello informa il Consiglio che l’appartamento di Via Attilio Regolo n. 12/D è 
stato predisposto per essere utilizzato per gli incontri relativi ai procedimenti di mediazione. 

I locali sono stati adeguati alle esigenze dell’Organismo: 
- due stanze grandi per incontri e riunioni; 
- sei stanze per incontri dei Mediatori con le parti; 
- una stanza riservata per i mediatori; 
- tre bagni; 
- tre spazi adibiti a sale di attesa; 
- uno spazio adibito alla segreteria. 

La sede sarà operativa dal 9 gennaio 2012 con il seguente orario ore 8,30–19,30 dal lunedì al 



 
 

venerdì. 
Sono stati già fissati gli incontri dei Mediatori con le parti. 
Si rende, pertanto, necessario disporre di due dipendenti, per svolgere le necessarie attività di 

assistenza all’Organismo. Un dipendente potrà svolgere l’orario dalle ore 8,30 alle ore 14.30 e l’altro 
l’orario pomeridiano,dalle ore 13.00 alle ore 19.30. 

Il Consigliere Condello propone, in attesa della conclusione del concorso per l’assunzione di 
personale dipendente, di assumere due persone con contratto a tempo determinato per cinque mesi. 

Le pulizie dei nuovi locali possono essere assegnate, provvisoriamente, alla società già incaricata 
dal Consiglio per i locali di Piazza Cavour. 

Tutte le spese vanno poste a carico del Dipartimento Mediazione nell’apposita contabilità e 
partizione del bilancio. Nessuna spesa sarà a carico del Consiglio. 

Il Consiglio prende atto e approva. 
 

- Il Consigliere Vaglio riferisce che l’Avv. Andrea Ballerini è tragicamente deceduto, all’età di 41 
anni, a seguito di un fatale incidente stradale, mentre si trovava alla guida della propria moto. 

Il Consigliere Vaglio riferisce, inoltre, che il Collega Ballerini svolgeva la sua attività 
professionale nel campo del diritto tributario. 

Il Consiglio rivolge alla moglie, Signora Maria Cristina e alla figlia Benedetta, sentite 
condoglianze. 
 

- Il Consigliere Arditi di Castelvetere, quale Coordinatore della Commissione Famiglia, in unione 
con il Consigliere Fasciotti, comunica che è stato organizzato il Convegno dal titolo “Il nuovo testo 
del decreto di fissazione dell’udienza presidenziale di separazione”. 

Il Convegno si terrà il giorno 23 gennaio 2012, dalle ore 9.30 alle ore 13.30, presso l’Aula 
Avvocati del Palazzo di Giustizia. 

Il Consigliere Arditi di Castelvetere chiede che dell’evento venga data la necessaria divulgazione, 
anche attraverso l’invio di e-mail. 

Il Consiglio autorizza la divulgazione dell’evento, anche mediante l’invio di e-mail agli Iscritti. 
 
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. 23) 
 

(omissis) 
 
Passaggi dalla Sez.Spec. n.96/2001 all'Albo Ordinario (n. 2) 
 

(omissis) 
 
Cancellazioni dall'Albo a domanda (n. 70) 
 

(omissis) 
 



 
 

Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 2) 
 

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

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

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 4) 
 

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

(omissis) 
 
Abilitazioni (n. 15) 
 

(omissis) 
 
Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 2) 
 

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 23) 
 

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

(omissis) 
 
Nulla-osta al trasferimento di praticanti avvocati (n. 3) 
 

(omissis) 
 
Certificati di compimento della pratica forense (n. 2) 
 

(omissis) 
 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative ed esoneri dalla 
formazione professionale continua 
 



 
 

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

- In data 29 dicembre 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
“Le Toghe” del convegno a titolo gratuito "Società per capitali e novità fiscali per gli Avvocati – Le 
conseguenze disciplinari" che si svolgerà in una giornata, il 20 gennaio 2012, della durata di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 29 dicembre 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
APL - Avvocati per il Lavoro, del convegno a titolo gratuito "Novità nel processo civile e per gli 
Avvocati nella stagione della crisi (dalla manovra estiva al decreto “salva-Italia”” che si svolgerà in 
una giornata, il 24 gennaio 2012, della durata di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 29 dicembre 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
APL - Avvocati per il Lavoro, del convegno a titolo gratuito “Il mobbing nel lavoro pubblico e nel 
lavoro privato” che si svolgerà in una giornata, il 10 gennaio 2012, della durata di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 29 dicembre 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
APL - Avvocati per il Lavoro, del convegno a titolo gratuito “La prosecuzione dei rapporti di lavoro 
dopo il “passaggio” di appalto” che si svolgerà in una giornata, il 17 gennaio 2012, della durata di 2 
ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 27 dicembre 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Camera Civile 
di Roma, del convegno a titolo gratuito "La responsabilità civile del proprietario di un edificio ed il 
comportamento colposo del danneggiato alla luce dei recenti eventi climatici che hanno colpito 
l’Italia” che si svolgerà il 18 gennaio 2012, della durata di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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



 
 

 
- In data 28 dicembre 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Centro Nazionale 

Studi e Ricerche sul Diritto della Famiglia e dei Minori, del convegno a titolo gratuito "La 
deontologia nel processo di famiglia" che si svolgerà in una giornata, il 9 gennaio 2012, della durata 
complessiva di 6 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 6 (sei) crediti formativi deontologici per il convegno suindicato e si concede 
patrocinio all’evento. 
 

- In data 22 dicembre 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’IGI - Istituto 
Grandi Infrastrutture, del convegno a titolo gratuito "I contratti pubblici nella giurisprudenza della 
plenaria" che si svolgerà in una giornata, il 24 gennaio 2012, della durata di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 22 dicembre 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Justowin S.r.l., 
del convegno a titolo gratuito "Incontro di studio sul governo del territorio" che si svolgerà in una 
giornata, il 10 gennaio 2012, della durata di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 21 dicembre 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Medialex S.r.l., 
del convegno a titolo gratuito "La trasparenza e la deontologia professionale dell’Avvocato e del CTU 
in mediazione" che si svolgerà in una giornata, il 23 febbraio 2012, della durata di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 28 dicembre 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale 
Aureli dell’attività formativa "La giustizia nella effettività della tutela giurisdizionale" che si è svolta 
il 27 dicembre 2011, della durata complessiva di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 28 dicembre 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Convenia S.r.l., 
del seminario "La riforma previdenziale – Manovra Monti” (D.L. 201/2011)” che si svolgerà in due 
giornate, il 2 e 3 febbraio 2012, della durata complessiva di 16 ore. 



 
 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 28 dicembre 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Convenia S.r.l., 
del seminario "Sicurezza sul lavoro e modelli organizzativi ex D. Lgs. 231/2001" che si svolgerà in 
due giornate, il 1 e 2 marzo 2012, della durata complessiva di 16 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 29 dicembre 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Società Italiana 
degli Avvocati Amministrativisti – Luiss Guido Carli – Facoltà di Giurisprudenza, del seminario 
”Corso di perfezionamento sul processo amministrativo – Disposizioni generali, processo di primo 
grado e disciplina delle azioni” che si svolgerà in otto giornate, dal 27 gennaio al 2 marzo 2012, della 
durata complessiva di 24 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 27 dicembre 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Società Italiana 
degli Avvocati Amministrativisti – Luiss Guido Carli – Facoltà di Giurisprudenza, del seminario 
”Corso di perfezionamento sul processo amministrativo – Impugnazioni, tutela cautelare e giudizio di 
esecuzione e riti speciali” che si svolgerà in otto giornate, dal 13 aprile al 18 maggio 2012, della 
durata complessiva di 24 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 28 dicembre 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Meliusform 
S.r.l., del seminario ”Executive Master in Avvocato d’Affari” che si svolgerà dal 24 marzo al 21 
luglio 2012, della durata complessiva di 72 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 22 dicembre 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università di 
Roma “La Sapienza” – Master in “Scienze Forensi” (Criminologia – Investigazione – Security – 
Ingelligence), del “Master Universitario di II livello in Scienze Forensi (Criminologia – 
Investigazione – Security – Ingelligence) decima edizione A.A. 2011-2012” che si svolgerà da 
gennaio a novembre 2012 con tesi finale di master a febbraio 2013, della durata complessiva di 450 
ore. 



 
 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 16 dicembre 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Consulenza 
Coach di Concetta Cinque, del convegno ”Il potere della comunicazione: come ottenere il meglio da 
se e dagli altri” che si svolgerà in un una giornata, il 21 gennaio 2012, della durata complessiva di 3 
ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 29 dicembre 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Valor S.r.l., del 
seminario di approfondimento “Come si liquidano i danni civili” che si svolgerà il 14 gennaio 2012, 
della durata complessiva di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 29 dicembre 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Valor S.r.l., del 
seminario di approfondimento “Come si liquidano i danni civili” che si svolgerà il 14 gennaio 2012, 
della durata complessiva di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 4 (quattro) crediti formativi per il seminario suindicato. 
 
Approvazione del verbale n. 54 dell’adunanza del 20 dicembre 2011 
 

- Dato atto che a ciascun Consigliere ne è stata consegnata copia, il Consiglio approva il verbale 
n. 54 dell'adunanza del 20 dicembre 2011. 
 
Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato 
 

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


