
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 

VERBALE N. 11 DELL'ADUNANZA DEL 30 MARZO 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, Donatella Cerè, Pietro Di Tosto. 
 
Comunicazioni del Presidente 
 

- Il Presidente invita il Consigliere Barbantini a verificare lo stato dei pareri di congruità giacenti 
presso l’Ufficio, che sono molto datati, al fine di accertare la sussistenza di interesse attuale al loro 
esame da parte del richiedente. 

Il Consiglio ne prende atto e approva. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota della Direzione Generale della Giustizia Civile del 
Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia, pervenuta in data 23 marzo 
2010, con la quale comunica che l'Avv. Pier Francesco Sica ha rassegnato le proprie dimissioni 
dall'incarico di Componente effettivo della XII Sottocommissione per gli Esami di Avvocato - 
Sessione 2009. 

Il Consiglio ne prende atto e nomina in sostituzione dell'Avv. Pier Francesco Sica, quale 
Componente effettivo della XII Sottocommissione per gli Esami di Avvocato - Sessione 2009, l'Avv. 
Giuseppe Cincioni, con studio a Roma, in Via Filippo Nicolai n. 16. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota del Consiglio Nazionale Forense - Consigli Giudiziari, 
pervenuta in data 23 marzo 2010, accompagnatoria della delibera di condivisione delle proposte di 
modifica della normativa dei Consigli Giudiziari, del resoconto dell'incontro del 17 marzo 2010 e 
della comunicazione di convocazione per il 14 maggio 2010. 

Il Consiglio delega il Consigliere Cipollone all'esame. 
 
Comunicazioni del Consigliere Segretario 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla richiesta della Direzione Generale dell'ENIT Italia -
Agenzia Nazionale del Turismo, pervenuta in data 25 marzo 2010, con la quale chiede, ai sensi 
dell'art. 84, comma 8, del Codice degli Appalti e stante la carenza di adeguate professionalità, una 
rosa di Avvocati con almeno dieci anni di iscrizione all'Albo, da cui selezionare eventuali commissari 
esterni. 

Il Consiglio, dato atto, designa i seguenti Avvocati: Bruno Agresti, con studio a Roma, in Via 
G.G. Belli n. 36, Francesco Caso, con studio a Roma, in Via Savoia n. 72, Michele De Cilla, con 
studio a Roma, in Via Zara n. 16, Raffaele Izzo, con studio a Roma, in Largo Brindisi n. 2, Giuseppe 
Lepore, con studio a Roma, in Via Polibio n. 15, Andrea Manzi, con studio a Roma, in Via Federico 
Confalonieri n. 5, Carlo Molaioli, con studio a Roma, in Via Mercadante n. 9, Stefano Oliva, con 
studio a Roma, in Viale Regina Margherita n. 262, Filippo Paris, con studio a Roma, in Via Sabotino 
n. 2/A, Giovanni Crisostomo Sciacca, con studio a Roma, in Via della Vite n. 7, Giovanni Valeri, con 
studio a Roma, in Viale Giuseppe Mazzini n. 11. 
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Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53 
Il Consiglio 

- Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Giorgio De Stefani, Patrizia Lecci, Alberto 
Martellini, Valentina Moscato, Stefano Palombi, Stefano Sbardella, 

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 Consigliere Graziani, pervenuta in data 23 
marzo 2010, con la quale rassegna le dimissioni da membro del Comitato Scientifico della Camera 
Arbitrale Nazionale e Internazionale presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma stante 
l'incompatibilità con la carica di Consigliere. 

Il Consiglio prende atto delle dimissioni e ringrazia il Consigliere Graziani per l'opera svolta sino 
ad ora. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulle note degli Avv.ti Giacomantonio Russo Walti, e Michele 
Aureli, nella loro qualità di Presidente e Segretario del "Comitato per una serena convivenza" e 
quanto all'Avv. Michele Aureli, anche di associato e legale rappresentante dell'Associazione Viribus 
Unitis, pervenute in data 25 marzo 2010, con le quali chiedono il patrocinio del Consiglio e la 
disponibilità della Sala Conferenze per il convegno da loro organizzato per il giorno 16 aprile 2010 
sul tema "La deontologia nei rapporti con il Cliente, gli Avvocati, i Magistrati, la Verità". 

Il Consiglio concede il patrocinio morale e l’uso della Sala Conferenze del Centro Studi 
compatibilmente con la disponibilità. 
 

- Il Consigliere Segretario comunica che, in ottemperanza alla deliberazione assunta nella scorsa 
adunanza, ha proceduto stamani all'espletamento dei colloqui informativi con i soggetti che hanno 
recentemente inviato il proprio curriculum con proposta di lavoro a tempo determinato. Sono stati 
convocati ben 23 candidati, dei quali solo 15 si sono presentati. Dopo brevi colloqui (nei quali il 
Consigliere Segretario è stato ben assistito dal funzionario preposto al Dipartimento Segreteria), 
valutati i curricula presentati, uditi gli interessati, rilevato che il personale da reclutare dovrà essere 
utilizzato per prestazioni esecutive, considerato che giusta la citata delibera consiliare è stato deciso di 
non stipulare allo stato contratti con soggetti che abbiano già prestato la propria attività lavorativa 
presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, si è deciso di optare -al fine della stipula del 
contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza al 31 luglio 2010- per i seguenti candidati: 
Francesca Giuffrè, Gaia Siena, Federica Filippini, Antonella Reali, Antonella Lauria, Nadia 
Civitenga, Federica Benzi, Pascasi Marianna, Nicole Gelfusa, Carlo Sardella e Maria Cristina 
Farinelli. Costoro verranno assegnati come segue: due nella sede principale dell'Ordine, uno nella 
sede secondaria, tre agli sportelli informativi presso il Tribunale, due presso gli uffici interni del 
Tribunale, due presso il Giudice di Pace. 

Il Consiglio ne prende atto e approva. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce che il Consiglio ha ritenuto di non doversi costituire in 
giudizio (adunanza 25 marzo 2010) nel ricorso promosso dall’Avv. (omissis) nell’interesse del Signor 
(omissis) dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. 

Posto però che in identico giudizio civile pendente dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma, il 
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Consiglio ha già deliberato di resistere affidando il mandato all’Avv. Nicola Ianniello, propone di 
revocare la delibera assunta il 25 marzo 2010 e di disporre la costituzione in giudizio anche in quello 
pendente dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. 

Il Consiglio, dato atto, rilevata l’opportunità di difendersi anche presso il Tribunale 
Amministrativo Regionale per il Lazio, delibera di resistere al giudizio proposto dal Signor (omissis) 
delegando il Presidente a conferire mandato all’Avv. Nicola Ianniello eleggendo domicilio presso lo 
studio dello stesso a Roma in Via A. Riboty n. 28. 
 
Formazione elenco di difensori per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti giudiziari 
civili e amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione 
 

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

Si delibera, inoltre, di cancellare, a domanda, dall’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese 
dello Stato l’Avv. (omissis). 
 
Proc. disc. n.7986 nei confronti dell'Avv. (omissis) 
 

(omissis) 
 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 
 

- Il Consigliere Tesoriere distribuisce ai Consiglieri l’elenco dei fornitori del Consiglio. 
Il Consiglio ne prende atto. 

 
- Il Consigliere Tesoriere comunica che l’Ordine degli Avvocati di Milano ha stipulato, a favore 

dei propri Iscritti, delle convenzioni denominate “Agevolazioni Commerciali” di vario genere, che 
riporta in un elenco a disposizione degli Avvocati di quel Foro. 

Il Consigliere Tesoriere relazionerà al Consiglio nella prossima adunanza sulla questione delle 
convenzioni. 
 

- Il Consigliere Tesoriere riferisce in merito al contratto di locazione della sede secondaria 
dell’Ordine di Via Valadier n. 42. 

Il Consigliere Barbantini anticipa che esiste una clausola nel contratto di locazione che prevede lo 
scioglimento consensuale del vincolo negoziale a condizione che lo si invochi con tre mesi di 
anticipo. 

Il Consigliere Tesoriere relazionerà alla prossima adunanza sull’utilizzo della sede di Via 
Valadier. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 

- Il Consigliere Tesoriere riferisce sulla richiesta di saldo della fattura di euro 22.200,00 ricevuta 
dalla Società Dynamic Solutions S.r.l. relativa all’attività di assistenza e corsi di formazione per lo 
svolgimento delle operazioni elettorali con l’ausilio del voto elettronico. 

Il Consiglio delega i Consiglieri Barbantini e Fasciotti a verificare, con il contratto alla mano, la 
sussistenza di eventuali inadempienze da parte dell’appaltatore, con riferimento a tutte le prestazioni 
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(corsi di formazione, assistenza tecnica, ecc.), nonchè ad accertare se quanto è stato fatturato sia 
legittimo o meno. 
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, come da elenco. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 
 

- Il Consigliere Cerè riferisce di aver assistito il giorno 26 marzo 2010 dalle ore 14.00 alle ore 
21.30 ad una doppia perquisizione presso due diversi studi legali (uno a Corso Francia e l’altro al 
Prenestino) degli Avv.ti (omissis) e (omissis), giusta disposizione del Sostituto Procuratore della 
Repubblica di Roma, Dott. Francesco Minisci. 

Il reato contestato è quello dell’Associazione a delinquere, nonchè quella della truffa ai danni di 
due Istituti Assicurativi. Le operazioni si sono svolte con regolarità e sono stati sequestrati moltissimi 
documenti. 

Il Consiglio ne prende atto e manda all’Ufficio Disciplina affinchè venga aperta una pratica 
disciplinare. 
 
Approvazione del verbale n. 10 dell'adunanza del 25 marzo 2010 
 

- Dato atto che a ciascun Consigliere ne è stata consegnata copia, il Consiglio approva il verbale 
n. 10 dell'adunanza del 25 marzo 2010. 
 
Proc. disc. n.7974 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) 
 
Proc. disc. n.8010 nei confronti dell'Avv. (omissis) 
 

(omissis) 
 
Proc. disc. n.8028 nei confronti dell'Avv. (omissis) 
 

(omissis) 
Comunicazioni del Consigliere Segretario 
 



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 

- Il Consigliere Segretario propone una turnazione dei Consiglieri per quanto attiene alla loro 
presenza al Consiglio durante la settimana e per eventuali perquisizioni presso gli studi di Avvocati. 

Il Consiglio prende atto e di seguito vengono indicati i nominativi dei Consiglieri che si mostrano 
sensibili alla questione: 
- lunedì: Fasciotti e Murra; 
- martedì: Cipollone e Graziani; 
- mercoledì: Gianzi; 
- giovedì: Cerè e Vaglio; 
- venerdì: Di Tosto. 

Il Consiglio, inoltre, invita gli altri Consiglieri, assenti e presenti, a fornire la giornata di loro 
disponibilità nei prossimi giorni. 
 
Proc. disc. n.8022 nei confronti dell'Avv. (omissis) 
 

(omissis) 
 
Proc. disc. n.8025 nei confronti dell’Avv. (omissis) 
 

(omissis) 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 
 

- I Consiglieri Di Tosto e Vaglio, rilevano che nel biennio precedente si sono occupati delle 
problematiche relative all'Ufficio copie sentenze e decreti ingiuntivi e iscrizioni a ruolo del Giudice di 
Pace di Roma. 

In una prima fase si era provveduto a suddividere le file riservando agli Avvocati due sportelli sia 
per le iscrizioni a ruolo, sia per le richieste copie sentenze e decreti ingiuntivi. 

Successivamente fu sottoscritto dal Consiglio dell'Ordine e dall'Ufficio del Giudice di Pace di 
Roma un contratto di comodato per la fornitura di 2 server, 11 scanner, 14 postazioni pc e 4 
stampanti, tutti muniti di licenza fornita dalla Società IBC Technology s.r.l. 

La suddetta Società ha realizzato un servizio di archiviazione digitale e di consultazione dei 
decreti ingiuntivi e sentenze denominato ARCDOC. Tale programma ha consentito di scansionare 
dalla sentenza n. 32980/2009 alla 61439/2009, e per l'anno in corso fino alla 1205/2010; per i decreti 
ingiuntivi dal n. 3626/2009 al 17422/2009 e per l'anno in corso fino al n. 4001/2010. 

Nel mese di luglio 2009 è stato implementato il progetto con la funzione delle richieste copie 
sentenze e decreti ingiuntivi via mail. 

La Società IBC Technology ha provveduto all'istallazione del servizio che è entrato in funzione 
con alcune difficoltà iniziali ma attualmente, con l'apporto di due dipendenti semestrali del Consiglio 
dell'Ordine, ha raggiunto degli ottimi risultati, tanto che gli Avvocati possono richiedere e avere 
risposta, in giornata per i decreti ingiuntivi emessi ed entro tre giorni dalla richiesta si può procedere 
al ritiro delle copie delle sentenze. Si è potuto calcolare che sono circa ottomila le sentenze richieste e 
ritirate dagli avvocati via mail. 

Il funzionamento del programma e del relativo servizio hanno la necessità di assistenza una volta 
a settimana e della fornitura di toner per le stampanti, in quanto l'Ufficio del Giudice di Pace di Roma 
non ha risorse economiche per garantire il funzionamento del servizio richiesto, copie sentenze e 
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decreti ingiuntivi via mail. 
Il Consigliere Tesoriere rileva che allo stato la spesa non può essere sostenuta. 
Il Consigliere Di Tosto fa presente che il servizio si sospende se non si stipula il contratto di 

assistenza. 
Il Consiglio delibera di mettere all'ordine del giorno della prossima adunanza la questione. 

 
Pareri su note di onorari 
 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi 143 pareri su note di onorari. 
 

(omissis) 


