
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 
 

VERBALE N. 50 DELL'ADUNANZA DEL 4 NOVEMBRE 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, Sandro Fasciotti, Domenico Condello, Alessandro Graziani, Mauro Vaglio, Livia Rossi, 
Donatella Cerè, Pietro Di Tosto, Cristiana Arditi di Castelvetere. 
 
Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell’Avv. (omissis) 
 

(omissis) 
 
Comunicazioni del Presidente 
 

- Il Presidente riferisce sulla comunicazione inviata dallo stesso al Prof. Corrado Moretti –
Primario dell’Ospedale Pediatrico Policlinico Umberto I- relativamente alla già spiegata e approvata 
iniziativa benefica che l’Ordine concretizzerà unitamente a tale struttura nell’interesse dei piccoli pa-
zienti che hanno bisogno di urgenti cure. Copia di detta missiva che invita l’autorevole Luminare a 
una visita in Consiglio il prossimo 18 novembre alle ore 15 per illustrare l’importanza di siffatta ini-
ziativa è stata distribuita a tutti i Consiglieri. 
 

- Alle ore 16.20 esce dall’Aula il Consigliere Cerè. 
 

Il Prof. Moretti ha già risposto a detta lettera, con una telefonata, mostrando tutto il più sincero e 
commosso apprezzamento per la donazione che l’Ordine di Roma vorrà fare all’Ospedale Pediatrico e 
dettagliando che con tale atto di solidarietà con l’importo di euro 12.500,00 –per un valore reale del 
doppio, ridotto alla metà grazie all’acquisto in contanti- si potranno acquistare delle sofisticate stru-
mentazioni valvolari che con un sistema modulare modernissimo permettono di sincronizzare i venti-
latori meccanici legati alle incubatrici dei bambini, al fine di migliorare la respirazione dei polmoni e 
far funzionare altri organi durante la degenza grave nella terapia intensiva pediatrica dell’Ospedale. 

Il Prof. Moretti si è riservato di far avere un preventivo e un’ipotesi di offerta di acquisto entro 
venerdì 5 novembre che verranno rimesse al Consigliere Tesoriere che si occuperà anche dell’evento 
benefico del 19 novembre all’interno del quale potrà avvenire la consegna formale all’Ospedale della 
donazione dell’Ordine di Roma. 

Il Presidente informa, infine, il Consiglio che una frase in particolare l’ha profondamente colpito 
nel colloquio con il Prof. Moretti: ovvero che quest’ultimo gli ha riferito che con queste strumenta-
zioni valvolari, in prospettiva, si può garantire la sopravvivenza –e quindi salvare la vita- a molti 
bambini in una percentuale assai più elevata rispetto a un anno fa, come da statistiche che se necessa-
rio potranno essere prodotte. 

Il Presidente ritiene che quest’ultima considerazione non necessiti di commento alcuno, se non 
evidenziare un appena percettibile rammarico per non aver votato questa delibera all’unanimità –
come avrebbe dovuto ovviamente essere- bensì a maggioranza a causa del voto contrario espresso dal 
Consigliere Cerè. 

Il Consiglio approva la proposta e dispone l’erogazione liberale della somma di Euro 12.500,00 
che verrà consegnata direttamente la sera dell’evento che il Consigliere Tesoriere sta organizzando 
per il 19 novembre presso l’Hotel Hilton di Roma dove verrà invitato anche il Prof. Moretti e tutto lo 
Staff dell’Ospedale Pediatrico Umberto I. 
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- Il Presidente riferisce che è urgente fissare la data della Cerimonia per la premiazione degli Av-
vocati che hanno compiuto cinquanta, sessanta e settanta anni di professione, dei Magistrati che sono 
stati collocati a riposo nell’anno 2010 e dei Segretari vincitori della XXXIII Conferenza dei Giovani 
Avvocati. 

Il Consiglio delibera di fissare la Cerimonia per il giorno 18 dicembre 2010, alle ore 10.00 e man-
da all’Ufficio Segreteria per i necessari adempimenti. Delega il Consigliere Tesoriere e i Consiglieri 
Condello e Rossi per l’organizzazione dell’evento e della cena in onore dei Colleghi premiati tenendo 
ben presente la spesa da effettuarsi anche in considerazione dell’evento organizzato lo scorso anno. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Simone Ariano, Presidente dell’Ordine degli Avvoca-
ti di Tivoli, pervenuta in data 3 novembre 2010, con la quale chiede di intervenire presso le Autorità 
competenti affinchè sia possibile estendere le richieste di copie via mail sia dell’Ufficio del Giudice di 
Pace di Roma che del Tribunale Ordinario di Roma, agli Avvocati iscritti nei Fori del distretto del La-
zio. 

Il Consiglio delega il Consigliere Segretario a riscontrare la richiesta. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. (omissis), pervenuta in data 2 novembre 2010, con la 
quale chiede interventi concreti a sostegno delle Colleghe in gravidanza quali la riduzione, per l’anno 
della maternità, delle debenze dovute all’Ordine. Domandavano, inoltre, la possibilità di intervenire, 
prendendo la parola, al convegno del 27 ottobre scorso sul tema “la donna madre nelle professioni 
giuridiche”. 

Il Consiglio delega sulla questione il Consigliere Tesoriere e i Consiglieri Arditi di Castelvetere e 
Rossi. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Françoise Maria Plantade, pervenuta in data 28 otto-
bre 2010, con la quale ringrazia il Consiglio per averla nominata rappresentante dell’Ordine 
nell’Associazione Internazionale Federation des Barreaux d’Europe. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente sollecita al personale in servizio all’esterno dell’Aula la presenza nell’Aula consi-
liare del Consigliere Cerè per comunicazioni che la riguardano. 
 

- Alle ore 16.30 rientra in Aula il Consigliere Cerè. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota del Consigliere Segretario, oramai di qualche giorno fa, indiriz-
zata al Consigliere Cerè, con la quale lamenta imprecisioni, dovute a un non attento esame dei docu-
menti prodotti, nell’emissione del parere di congruità su note di onorari n. (omissis), richiesto dagli 
Avv.ti (omissis), che hanno indotto i Colleghi a chiedere delucidazioni al Consiglio in merito ai criteri 
adottati nell’emissione del parere stesso. 

Il Consigliere Cerè si riserva, nei prossimi giorni, di fornire notizie in merito. 
Il Consiglio prende atto e resta in attesa. 

 
- Il Presidente riferisce sulla nota del Prof. Avv. Roberto Marraffa, Delegato dal Presidente della 

Commissione Giustizia del Senato ai Rapporti con le Istituzioni, Ordini Professionali e Università, 
pervenuta in data 4 novembre 2010, con la quale lo invita a partecipare il 10 novembre prossimo, alle 
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ore 11.30, presso la Sala Zuccari del Senato, alla presentazione del 2° Salone della Giustizia, che avrà 
luogo nell’area fieristica di Rimini dal 2 al 5 dicembre prossimi. 

Il Consiglio prende atto. 
 
Comunicazioni del Consigliere Segretario 
 

- Il Consigliere Segretario comunica che è necessario fissare un’adunanza straordinaria per il 10 
novembre p.v. alle ore 13.30 per consentire l’iscrizione nei Registro dei Praticanti Avvocati in tempo 
utile per sostenere gli esami di Avvocato nella Sessione 2012. 

Il Consiglio approva e delega il Presidente per la convocazione dell'adunanza straordinaria. 
 

- Il Consigliere Segretario comunica che la “Union Internationale des Avocats” (UIA) e il suo 
Comitato Italiano, hanno chiesto, con istanza datata 20 ottobre 2010 e indirizzata all’Organismo Uni-
tario dell’Avvocatura, di ottenere il riconoscimento della stessa quale associazione maggiormente rap-
presentativa ai sensi dell’art. 14 del Regolamento dei lavori congressuali del Congresso Nazionale Fo-
rense. Fa rilevare che l’Associazione annovera tra i propri iscritti oltre al Consiglio Nazionale Foren-
se, la Cassa di Previdenza e Assistenza Forense e l’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana, vari 
Ordini, incluso quello di Roma, che hanno sede in otto Regioni italiane e che, pertanto, possono esse-
re considerati sedi dell’Associazione in Italia; inoltre l’Associazione svolge, anche tramite il suo Co-
mitato Italiano, varie attività in Italia per la diffusione della scienza giuridica in ambito internazionale 
per la difesa della professione e per la messa a disposizione di servizi per gli avvocati italiani (tra le 
quali il lavoro in corso a Torino, in collaborazione con l’Università locale, per la creazione di una Bi-
blioteca Universale della Professione di Avvocato, destinata a raccogliere le norme che disciplinano la 
professione forense in tutto il mondo; i contatti con le Università che porteranno a breve alla sotto-
scrizione di una prima convenzione con l’Università di Bologna, per favorire la partecipazione di stu-
denti di giurisprudenza alle manifestazioni dell’U.I.A., ecc.). 

Ad avviso del Consigliere Segretario non osta al riconoscimento il fatto che l’U.I.A. abbia sede 
amministrativa a Parigi, sia perchè il Regolamento non richiede come requisito la sede in Italia, sia 
soprattutto perchè l’U.I.A. svolge la sua attività in Italia tramite il Comitato Italiano, cui spetta il com-
pito di rappresentare l’U.I.A. in Italia. Egli ritiene, pertanto, che sussistano tutti i requisiti per 
l’ammissione dell’Union International des Avocats quale associazione maggiormente rappresentativa 
ai sensi dell’art. 14 del citato Regolamento congressuale e che con tale riconoscimento l’U.I.A. po-
trebbe maggiormente contribuire, anche tramite il suo Comitato Italiano, da un lato a favorire i rap-
porti dell’avvocatura italiana con avvocati e istituzioni forensi di tutto il mondo, dall’altro alla difesa 
dei principi fondamentali della professione forense, come esercitati, tra l’altro, anche nella già ricor-
data Carta di Torino, anche in Italia, garantendo, quando necessario, il sostegno di un’associazione in-
ternazionale prestigiosa. 

Ciò premesso propone che il Consiglio esprima, per quanto di propria competenza, parere favore-
vole in merito all’ammissione dell’U.I.A. alla partecipazione al prossimo Congresso Nazionale Foren-
se. 

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

Il Consiglio 
Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Avv.ti Francesco Achilli, Maurizio Bertone, 
Andrea Bonanni, Pamela Bonanni, Alberto Bonu, Andrea Botta, Paolo Clarizia, Philippe Croene, 
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Chiara Iovine, Mauro Mangiafico, Piera Messina, Giuseppe Pedrizzi, Martina Salerno, Cristina Sgu-
bin, Valentina Vitale, 

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 della Dott.ssa Claudia Morelli, Responsabile della 
Comunicazione e Media del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 28 ottobre 2010, accom-
pagnatoria del comunicato stampa relativo all’elezione del nuovo ufficio di presidenza. Nel comunica-
to stesso il Presidente Alpa segnala che la votazione ha confermato la successione nel segno della 
continuità dei precedenti rappresentanti, con il solo nuovo ingresso dell’Avv. Andrea Mascherin. 

Il Consiglio prende atto, augura al rinnovato Consiglio Nazionale un proficuo lavoro e formula ai 
Colleghi che rivestono le importanti cariche in seno al Consiglio stesso (Alpa, Perfetti, Vermiglio, 
Mascherin e del Paggio) le proprie sentite congratulazioni. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota della Dott.ssa Claudia Morelli, Responsabile della 
Comunicazione e Media del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 28 ottobre 2010, accom-
pagnatoria del comunicato stampa relativo all’incontro del Presidente Alpa, appena rieletto, con il 
Ministro della Giustizia Alfano avvenuto il 27 ottobre u.s. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sul comunicato stampa della Giunta dell’Unione Nazionale 
delle Camere Civili, pervenuta il 28 ottobre 2010, con il quale invita il Parlamento a riesaminare la 
norma che abolisce l’incompatibilità tra la libera professione di Avvocato e il lavoro dipendente pres-
so imprese private. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Ordine degli Avvocati di Milano, pervenuta in 
data 26 ottobre 2010, con la quale comunica l’elezione, all’unanimità, dell’Avv. Paolo Giuggioli, a 
Presidente dell’Unione Lombarda dei Consigli degli Ordini degli Avvocati. 

Il Consiglio prende atto e si congratula vivamente con il Collega Giuggioli. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Avv. Maurizio de Tilla, Presidente 
dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana, pervenuta in data 26 ottobre 2010, con la quale tra-
smette la delibera – nonchè il relativo comunicato stampa- del Comitato dei delegati del 22 ottobre 
2010 della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense con la quale critica l’abolizione 
dell’incompatibilità tra la libera professione di avvocato e il lavoro di dipendente presso imprese pri-
vate. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Avv. Alfredo Blasi e della Dott.ssa Anna Maria 
Di Bartolomeo, rispettivamente Giudice Coordinatore e Dirigente dell’Ufficio del Giudice di Pace di 
Roma, pervenuta in data 26 ottobre 2010, con la quale chiede il rinnovo dell’assistenza tecnica, per 
l’anno 2011, del contratto di manutenzione del programma per la richiesta copie scansionate via e-
mail fornito dal Consiglio, in quanto il Ministero, più volte sollecitato, non ha ancora comunicato su-
bentrerà nel programma predetto. 
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Il Consiglio delibera di sospendere l’esame in attesa della risposta del Ministero della Giustizia 
sollecitata dal Consigliere Segretario. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sul comunicato stampa dell’Avv. Maurizio de Tilla, Presiden-
te dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana, pervenuto in data 28 ottobre 2010, con il quale 
dichiara che la legge sulla mediaconciliazione deve essere modificata in quanto allo stato attuale dan-
neggia i cittadini e non riduce il contenzioso giudiziario. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota della Signora Pina Albonetti della Segreteria della 
Direzione Generale della AUSL Rieti, pervenuta in data 28 ottobre 2010, con la quale trasmette 
l’avviso di costituzione di un Albo interno di Avvocati dell’Azienda Unità Sanitaria Locale Rieti e ne 
chiede la pubblicazione sul sito istituzionale per un periodo di quindici giorni. Tale avviso stabilisce, 
in prima applicazione, il termine del 22 novembre 2010 per la presentazione delle istanze. 

Il Consiglio delibera l’immediata comunicazione sul sito internet. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota della Segreteria dell’Ordine degli Avvocati di Pe-
scara, pervenuta in data 2 novembre 2010, con la quale comunica che, a seguito delle dimissioni 
dell’Avv. Fabrizio Di Carlo, è stato eletto Consigliere Segretario l’Avv. Donato Di Campli. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Ministero della Giustizia, pervenuta in data 29 
ottobre 2010 con la quale, di concerto con il Ministro della Sviluppo Economico, trasmette il Regola-
mento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli or-
ganismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonchè l’approvazione delle in-
dennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010. 

Il Consiglio prende atto. 
 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 
 

- Il Consigliere Tesoriere comunica che –per la serata del 19 novembre 2010- si è modificata la 
location dall’Hotel Nazionale all’Hotel Hilton, come già sopra detto, in una sala modulare per circa 
600 persone. Saranno presenti e si esibiranno il complesso musicale “Libra Band”, i “Presi per Caso”, 
il Consigliere Arditi di Castelvetere, che allieteranno gli ospiti. 

Il Consigliere Tesoriere comunica, essendo disponibile la sala fin dalla mattina, che si potrebbe 
anche ivi organizzare un convegno. 

Il Consigliere Cerè dichiara che, siccome tale evento deve riguardare l’esibizione del Consigliere 
Arditi di Castelvetere, si deve consentire alla stessa di fare le sue prove, e chiede chi noleggia il tea-
tro. 

Il Consigliere Arditi di Castelvetere invita il Consigliere Cerè a non nominare il proprio nome e, 
in ogni caso, ad evitare del puerile sarcasmo soprattutto quando si tratta di un evento benefico 
nell’interesse di chi ha bisogno. Il fatto di fare battute sulla circostanza che il Consigliere Arditi di 
Castelvetere debba cantare o meno non solo è di dubbio gusto ma è davvero fuori luogo. 

Il Consigliere Arditi di Castelvetere invita il Consigliere Cerè a riflettere sulla circostanza che lei 
è l’unica che ha votato contro un evento benefico così significativo. 

Interviene il Consigliere Tesoriere il quale chiede al Presidente di interrompere chi vuole fare po-
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lemica inutilmente e prega i Consiglieri di organizzarsi per quel giorno per rendersi disponibili per es-
sere relatori all’evento di deontologica che si potrebbe organizzare per quella mattina. 

Il Consigliere Tesoriere chiede in conclusione che venga deliberato l’evento formativo. 
Il Consiglio delibera di organizzare l’evento formativo, come proposto dal Consigliere Tesoriere 

con l’impegno che tutti i Consiglieri dell’Ordine si renderanno disponibili per essere relatori la matti-
na del 19 novembre prossimo. 
 
Proc. disc. n. (omissis) nei confronti degli Avv.ti (omissis) 
 

(omissis) 
Comunicazioni del Presidente 
 

- Il Presidente rammenta l’evento del 13 novembre p.v. che si terrà al Teatro Olimpico sulla Me-
diazione. 

Invita tutti i Consiglieri ad essere presenti considerato che si tratta di un evento importantissimo, 
il primo sulla simulazione della mediazione. 

Il Presidente ringrazia il Consigliere Condello per l’organizzazione. 
Il Consigliere Vaglio chiede di poter intervenire a quel seminario facendo presente però la sua 

posizione personale, che non è propriamente quella condivisa dal Consiglio e chiede di poter parlare 
esprimendo il suo pensiero. 

Replica il Consigliere Condello il quale ricorda che il convegno è meramente tecnico e non deve 
ridursi ad un dibattito mediazione sì/mediazione no e che quindi l’intervento del Consigliere Vaglio 
sarebbe fuori luogo. 

Interviene il Consigliere Rossi la quale osserva che a nessun Consigliere è impedito, ovviamente, 
di partecipare a un convegno organizzato dall’Ordine ma è bene che si evitino interventi polemici, 
strumentali o, peggio, dal sapore elettorale che nulla hanno a che vedere con le finalità dell’incontro. 

Il Consigliere Condello ribadisce, quale promotore del seminario, specifica in cosa consiste tecni-
camente l’evento, elenca i nomi degli illustri relatori (filosofi del diritto, psicologi, ecc.), e specifica 
che, poi, vi sarà una simulazione di un procedimento di mediazione. Non si tratta, quindi, di un dibat-
tito aperto. Illustra, poi, i contenuti del decreto attuativo che è stato emanato sulla media-conciliazione 
di cui alla comunicazione del Consigliere Segretario di poco fa. 

Il Presidente, a questo punto,ritiene di aver voluto lanciare, con l’invito a voler essere presenti, un 
mero suggerimento che, evidentemente, non è stato ben colto e che ha scaturito una polemica che esso 
Presidente assolutamente non voleva. 

Il Consigliere Di Tosto si dichiara sorpreso e dispiaciuto del fatto che la Commissione consiliare 
sulla mediazione non abbia speso una parola critica nei riguardi dell’istituto della mediazione, che ag-
graverà la posizione degli avvocati. Ritiene che molti iscritti non abbiano ben capito gli effetti del de-
creto n. 28 del 2010 e, quindi, si sarebbe aspettato una levata di scudi da parte del Consiglio o che non 
abbia preso posizione. Ritiene che la normativa istitutiva sia incostituzionale ed inizia una sua prolu-
sione di commento del D.L.vo n. 28 del 2010. 

Il Presidente ribadisce che sulla mediazione più di una volta ha preso posizione anche con vee-
menza –su tutti con il proprio editoriale ultimo del 5 agosto dove stigmatizzava duramente 
l’espulsione del ruolo dell’avvocato all’interno della fase mediativa non prevedendone 
l’obbligatorietà della difesa tecnica- ma fa rilevare al Consigliere Di Tosto che il convegno del 13 no-
vembre prossimo non si deve occupare di questo ma solo di una simulazione tecnica. Semmai, si tratta 
di organizzare in futuro un apposito incontro-dibattito nel quale chi è a favore della mediazione lo po-
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trà dire, e chi è contrario avrà la possibilità di motivatamente dissentire: ma questa è un’altra cosa e 
quindi il Presidente invita i Consiglieri a non profittare di inviti effettuati in perfetta buona fede per 
riaprire polemiche delle quali il Consiglio non ha davvero bisogno. 

Il Consigliere Cerè, al di là della posizione espressa dal Presidente, ritiene che sia necessario che 
tra i componenti del Consiglio si chiarisca in modo inequivoco quale sia la loro posizione personale. 

Il Consigliere Segretario ritiene che l’intervento del Consigliere Cerè sia, come al solito, polemi-
co ed inopportuno perchè il Consiglio da tempo è intervenuto sull’argomento con una delibera. 

Il Presidente invita il Consigliere Cerè a voler verificare che già da qualche mese il Consiglio ha 
preso posizione sulla mediazione con apposita deliberazione che, evidentemente, ella non ricorda, ma 
che fu approvata all’unanimità il 22 aprile 2010 e che è pubblicata tra le news del sito istituzionale 
(anche in data recente: 21 settembre 2010). Quindi non v’è bisogno di chiarire nulla. 

Il Presidente ribadisce, comunque, che tutti i Consiglieri dovrebbero essere presenti il prossimo 
13 novembre. 
 
Approvazione del verbale n. 49 dell’adunanza del 28 ottobre 2010 
 

- Dato atto che a ciascun Consigliere ne è stata consegnata copia, il Consiglio approva il verbale 
n. 49 dell'adunanza del 28 ottobre 2010. 
 
Comunicazioni del Consigliere Segretario 
 

- Il Consigliere Segretario legge il resoconto sommario del dibattito che si è sviluppato stamani in 
Aula, al Senato, sull’emendamento relativo all’ubicazione della sede del Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma all’interno del dibattito sulla riforma dell’Ordinamento professionale. Si riporta per 
esteso detto breve resoconto: 
“ICHINO (PD). Voterà contro l’emendamento 24.202 (testo 2), che destina espressamente al Consi-
glio dell’Ordine degli Avvocati di Roma i medesimi spazi utilizzati alla data di entrata in vigore della 
legge, all’interno dell’edificio della Corte di Cassazione. E’ infatti assurdo e contrario ai principi della 
delegificazione decidere con un atto normativo di rango primario una questione di tipo meramente lo-
gistico. (Applausi dal Gruppo PD). 
LI GOTTI (IdV). Esiste già una legge dello Stato che dispone espressamente l’allocazione degli uffici 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma presso il Palazzo della Cassazione: l’emendamento 24.202 (testo 
2) si limita a rendere più precisa e dettagliata tale disposizione. (Applausi dal Gruppo PdL. Commenti 
dei Senatori Incostante e Morando). 
RUTELLI (Misto-ApI). E’ opportuno votare contro una norma che entra nel dettaglio di scelte di ca-
rattere prettamente amministrativo ed inseguire invece un modello di legislazione semplice e snella, 
che tenga distinti i compiti del legislatore nazionale da quelli propri delle pubbliche amministrazioni. 
(Applausi dal Gruppo PD e del Senatore Russo. Congratulazioni). 
SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Occorre evidenziare che l’emendamento in esame mi-
ra ad aggirare una sentenza di sfratto già passata in giudicato. 
BENEDETTI VALENTINI (PdL). L’emendamento mira a superare una disputa annosa, consentendo 
al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati d Roma di rimanere nella sede attuale presso il Palazzo della 
Cassazione, assecondando così giuste esigenze di ordine logistico e funzionale. Non è nemmeno con-
testabile l’utilizzo di una norma di rango primario, dal momento che, qualora dovessero mutare situa-
zioni ed esigenze, sarà sempre possibile modificare nuovamente la norma. 
VITA (PD). Ricorda i problemi che sono derivati da una norma analoga, con cui è stata stabilita la se-
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de dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. (Applausi dal Gruppo PD). 
Il Senato approva l’emendamento 24.202 (testo 2).” 

Il Consiglio applaude, apprezza la decisione del Senato e dispone la pubblicazione della comuni-
cazione del Consigliere Segretario sul sito istituzionale senza commento alcuno. 
 
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. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 
 

- I Consiglieri Condello e Graziani comunicano che, dal 2 novembre scorso, sono stati riattivati i 
due presidi fissi insediati dal Consiglio presso il Tribunale Civile (stanza 59 - Viale Giulio Cesare 
54/b – 1° piano e box informazioni - ingresso via Lepanto 4) per fornire ai colleghi il più opportuno 
sostegno ai fini dell’utilizzo della posta elettronica certificata e del processo civile telematico. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- I Consiglieri Condello e Graziani comunicano che, avuto riguardo all’avvio del “decreto ingiun-
tivo telematico” (con valore legale dal 1° dicembre 2010), appare necessario incrementare il supporto 
ai Colleghi per consentire loro il migliore utilizzo della nuova metodologia di deposito dei ricorsi mo-
nitori al Tribunale di Roma. Per questo motivo, i Consiglieri Condello e Graziani hanno organizzato 
un calendario che garantisca –in un periodo di prima applicazione- la presenza a turno dei Componen-
ti della Commissione Informatica (che si siano dichiarati disponibili e che abbiano svolto attività di 
relatori nei convegni organizzati dal Consiglio sul Processo Civile Telematico) per fornire ai Colleghi 
i necessari suggerimenti e le migliori indicazioni per l’utilizzo delle risorse informatiche ai fini 
dell’inoltro telematico degli atti al Tribunale di Roma. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- I Consiglieri Condello e Graziani comunicano che, a seguito della soppressione della sede di 
Via Valadier, hanno calendarizzato le riunioni della Commissione Informatica per il 1° mercoledì di 
ogni mese, dalle ore 12.30 alle ore 13.30, presso la Sala Emilio Conte del Consiglio. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Fasciotti informa che il Seminario di Diritto Societario per l’anno in corso prose-
guirà nei seguenti giorni: 
- 9.11.2010 con “L’Assemblea S.p.A. e le relative impugnazioni”, Prof. Avv. Raffaele Lener; Cons. 
Stefano Cardinali; Avv. Annarosa Chiriatti; Dott. Alberto Privitera; Notaio Peppino Ramondelli. 
- 16.11.2010 con “L’Amministrazione nelle S.p.A.”, Prof. Giuseppe Guizzi; Cons. Loredana Nazzi-
cone; Avv. Lorenzo Confessore; Dott. Stefano Pochetti; Notaio Lorenzo Cavalaglio. 
- 7.12.2010 con “I controlli interni ed esterni alle S.p.A.”, Prof. Avv. Paolo Valensise; Cons. Ferdi-
nando Emanuele; Avv. Roberto Bottachiari; Dott. Pierumberto Spanò; Notaio Lorenzo Cavalaglio. 
- 14.12.2010 con “I Nuovi sistemi di Amministrazione e controllo”, Prof. Avv. Laura Schiuma; Cons. 
Marco Vannucci; Avv. Francesco Tucci; Dott. Comm. Daniele Cauzillo; Notaio Lorenzo Cavalaglio. 

Il Consiglio prende atto. 
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- Il Consigliere Graziani comunica di avere partecipato al Convegno “Organizzare la Giustizia”, 
tenutosi a Bari dal 28 al 30 ottobre 2010. Nel corso del seminario sono stati trattati temi eminente-
mente diretti a configurare modelli di gestione delle Procure Distrettuali e a illustrare strumenti di ef-
ficienza della giurisdizione. Grande rilievo hanno avuto i temi affrontati nella sessione del pomeriggio 
del giorno 29 ottobre, dedicata alla componente Avvocatura, nella quale occasione hanno preso la pa-
rola (nell’ordine) il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari, il Presidente 
dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana, il Presidente della locale Camera Penale e il Presi-
dente della Unione Nazionale Camere Penali. Seppure prevalentemente orientata all’organizzazione 
della giustizia in materia penale, le riflessioni espresse –soprattutto riguardo alla informatizzazione 
degli Uffici Giudiziari- si applicano anche al settore civile e amministrativo. Nell’occasione, hanno 
manifestato sensibilità ai problemi giudiziari anche il Presidente della Camera dei Deputati e il Mini-
stro delle Politiche Europee. Sotto il profilo tecnico-gestionale, meritano segnalazione sia 
l’investimento fatto dalla realtà territoriale pugliese (tramite l’Ente Innovapuglia) per la fornitura di 
sistemi di hardware e software di base per gli Uffici Giudiziari delle Procure pugliesi, sia la proposta 
(suggerita nell’intervento del Prefetto Schilardi) della creazione di una “Autority” per il coordinamen-
to degli interventi regionali a sostegno del “Sistema Giustizia”. 

Il Consiglio prende atto e ringrazia il Consigliere Graziani. 
 

- Il Consigliere Graziani segnala che, con la risoluzione n.103/E dell'11 ottobre 2010, l'Agenzia 
delle Entrate ha risposto a un quesito sulle modalità di applicazione della tassa sulle concessioni go-
vernative relativamente all'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati e nel Registro dei Praticanti 
Avvocati Abilitati. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'iscrizione all'Albo forense per gli anni 
successivi al primo, prevede l'applicazione della tassa di concessione governativa perchè solo dal se-
condo anno sussiste l'esercizio della professione. Nel caso, invece, di iscrizione al primo anno nel Re-
gistro speciale dei Praticanti, poichè tale iscrizione non abilita all'esercizio di alcuna professione, la 
tassa non risulta dovuta per carenza dei presupposti di applicazione della stessa. 

Il Consigliere Graziani chiede che venga tenuto conto di tale orientamento e che il Consiglio dia 
comunicazione di ciò tramite il sito web istituzionale. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Graziani segnala di avere ricevuto, nella mattina del data 3 novembre e su delega 
del Consiglio, una delegazione croata della E.L.S.A. (European Law Student Association), nell’am-
bito di una visita al Palazzo della Corte Suprema di Cassazione organizzata per il tramite 
l’Ambasciata della Repubblica di Croazia in Italia. 

Il Consigliere Graziani riferisce che, nel corso della visita, sono stati visitati vari ambiti del Pa-
lazzo di Piazza Cavour (Biblioteca Centrale Giuridica, Aule di udienza penale, Aula Magna, cortile 
centrale, locali, corridoio di Presidenza, Aula Avvocati, ecc.) ed è stato distribuito ai visitatori un 
sintetico compendio sulla giurisdizione italiana e sulle funzioni della Corte Suprema di Cassazione. 
La visita si è conclusa nella mattinata stessa con i ringraziamenti rivolti dai visitatori all’intero Con-
siglio. Il Consiglio prende atto e ringrazia il Consigliere Graziani. 
 

- Il Consigliere Rossi comunica di aver ricevuto richiesta dall'Ordine di Aix en Provence di ospi-
talità per la mattina del 12 novembre dalle ore 9.00 alle 12.00 per svolgere una giornata di formazione 
curata dalle Colleghe italo francesi Laura Felici e Katia Collino e diretta a 35 Colleghi francesi in vi-
sita a Roma. 
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Tale richiesta sarebbe già stata avanzata dal suddetto Ordine lo scorso marzo, ma non sarebbe sta-
ta riscontrata. 

Poichè l'aula consiliare e' occupata, l'evento può essere ospitato presso la Sala Conferenze di Via 
Valadier dove, sentito il funzionario, sono ancora disponibili le sedie ed è possibile ospitare l'evento 
non essendo necessaria alcuna altra forma di assistenza. 

Il Consigliere Rossi chiede autorizzarsi l'evento e invita i Consiglieri a partecipare per un saluto. 
Chiede, altresì, che venga autorizzata la spesa per un piccolo cocktail. 

Il Consiglio approva. 
 
Pratiche disciplinari 
 
Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis) 
 

(omissis) 
 
Pratica n. (omissis) – 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 accredi-
tamento di eventi/attività formative, che approva. 
 

- In data 28 ottobre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione per 
gli studi e le ricerche sulle amministrazioni pubbliche del convegno a titolo gratuito “La codificazione 
del processo amministrativo: il d.lgs. n. 104/2010 – 14 dicembre 2010” che si svolgerà in una giorna-
ta, della durata di 3,30 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 28 ottobre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della LUISS Guido 
Carli del convegno a titolo gratuito “Rapporto LUISS 2010 sulla Legislazione d’Impresa – 12 novem-
bre 2010” che si svolgerà in una giornata, della durata di 2,30 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 2 novembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università di 
Roma Tor Vergata – Dipartimento Economia e Territorio del convegno a titolo gratuito “Family Bu-
siness – 17 dicembre 2010” che si svolgerà in una giornata, della durata di 8 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
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delibera 
di concedere n. 8 (otto) crediti formativi per il convegno suindicato. 
 

- In data 4 novembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università degli 
Studi di Roma Tor Vergata Facoltà  Giurisprudenza – Dipartimento Diritto Pubblico del convegno a 
titolo gratuito “Immagini e prove penali in territorio europeo – 25 novembre 2010” 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 28 ottobre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA S.p.A. del se-
minario “La gestione della cassa economale nelle P.A. – 17 e 18 gennaio 2011” che si svolgerà in due 
giornate, della durata di 11 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 28 ottobre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA S.p.A. del se-
minario “Gli obblighi di comunicazione delle stazioni appaltanti all’autorità di vigilanza sui contratti 
pubblici e agli osservatori – 31 gennaio e 1 febbraio 2011” che si svolgerà in due giornate, della dura-
ta di 13 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 28 ottobre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA S.p.A. del se-
minario “Risarcimento del danno causato dalla P.A. dopo il codice del processo e la sentenza Corte 
Giustizia 30 settembre 2010 – 3 e 4 febbraio 2011” che si svolgerà in due giornate, della durata di 14 
ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 28 ottobre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Delegazione dei 
Parlamentari radicali, Radicali Italiani, Partito radicale non violento del seminario “Convegno su Sta-
to di diritto e democrazia in Italia. Il rispetto e l’applicazione della CEDU nell’ordinamento italiano – 
22 e 23 novembre 2010” che si svolgerà in due giornate, della durata di 9.30 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 9 (nove) crediti formativi per il seminario suindicato. 
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- In data 28 ottobre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Fondazione Gio-
vanni Astengo del convegno “La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in edilizia: la rego-
lazione degli interventi minori in attesa del recepimento della SCIA nel D.P.R. 380/01 – 16 novembre 
2010” 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 2 novembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ADR UNION 
S.r.l. del seminario “Corso di specializzazione sul diritto delle locazioni – 26 novembre/17 dicembre 
2010” che si svolgerà in sette giornate, della durata di 24 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 2 novembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
“Avvocati della Tavola Rotonda” del convegno a titolo gratuito “Il triennio sta finendo: foglietto illu-
strativo sui crediti formativi – 22 novembre 2010” che si svolgerà in una giornata, della durata di 2 
ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 4 novembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione Fo-
rense Emilio Conte del convegno a titolo gratuito “La legge professionale, l’Avvocato verso il futuro 
Arbitrato Deontologia Previdenza – 22 novembre 2010” che si svolgerà in una giornata, della durata 
di 9 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 9 (nove) crediti formativi per il convegno suindicato e si concede il patrocinio 
all’evento. 
 

- In data 29 ottobre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale Tri-
butario Fantozzi & Associati della attività formativa “Le modifiche al processo civile: effetti sul pro-
cesso tributario – 11 novembre/16 dicembre 2010” che si svolgerà in sei giornate, della durata di 12 
ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 12 (dodici) crediti formativi per la attività formativa suindicata. 
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- In data 3 novembre 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale 
Bussoletti Nuzzo & Associati della attività formativa “Programma eventi formativi 2010 Bussoletti 
Nuzzo & Associati – 12 novembre/17 dicembre 2010” che si svolgerà in sei giornate, della durata di 
12 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 12 (dodici) crediti formativi per la attività formativa suindicata. 
 
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 nomi-
nativi dei richiedenti non ammessi al patrocinio a spese dello Stato. 
 
Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancella-
zioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica 
 

- Il Consigliere Cerè relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al tra-
sferimento e sui certificati di compiuta pratica. All'esito il Consiglio delibera quanto segue. 
 
Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n.23) 

 
(omissis) 

 
Passaggi dall'Albo ordinario all'Elenco speciale "Professori Universitari" (n.1) 
 

(omissis) 
 
Passaggi dall'Elenco speciale all'Albo ordinario (n.1) 
 

(omissis) 
 
Cancellazioni dall'Albo per decesso (n.1) 
 

(omissis) 
 
Cancellazioni dall'Albo a domanda (n.2) 
 

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

(omissis) 
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Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n.158) 
 

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati abilitati (n.2)  
 

(omissis) 
 
Abilitazioni (n.11)  
 

(omissis) 
 
Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n.3) 
 

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n.7) 
 

(omissis) 
 
Nulla-osta al trasferimento di praticanti avvocati (n.1) 

 
(omissis) 

 
Certificati di compimento della pratica forense (n.72) 
 

(omissis) 
 

Per quanto concerne la richiesta di iscrizione della Dott.ssa (omissis) quale avvocato stabilito “a-
bogado” il Consiglio dispone la convocazione dinanzi al Consigliere Cerè, atteso che nel fascicolo 
non si rinviene la prova dell’espletamento di tale momento istruttorio. 
 
Proc. disc. n. (omissis) nei confronti degli Avv.ti (omissis) 
 

(omissis) 
 
Utilizzo della stanza 11 dell’Edificio “C” di P.le Clodio per i servizi resi dalla Soc. Lextel in fa-
vore degli Avvocati 
 

- Il Consigliere Graziani riferisce sull’eventuale utilizzo della stanza 11 dell’edificio “C” di Piaz-
zale Clodio per i servizi in favore degli avvocati e per la nuova gestione del servizio delle Difese 
d’Ufficio. 

Il Consiglio approva. 
 
Comunicazioni del Consigliere Segretario 
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- Il Consigliere Segretario comunica che nell’imminenza della chiusura della sede di Via Valadier 
occorre trovare un’adeguata collocazione per i dipendenti che torneranno in sede. 

Propone, pertanto, una soluzione, che chiede sia condivisa.  
Il Presidente fa rilevare che la competenza all’incombente è esclusivamente del Consigliere Se-

gretario e lo invita a disporre come meglio ritiene opportuno. 
Il Consigliere Segretario ritiene di esplicitare, comunque, la proposta, vista la penuria di spazi e 

tenuto conto che si potrà determinare la contrazione del servizio svolto dalla Società Lextel. Si tratta 
di trasferire, proprio dove ora di trova lo sportello della Società Lextel, l’Ufficio del Patrocinio a spe-
se dello Stato, che potrà fruire dello sportello in vetro di comunicazione con l’utenza. 

Il Centro studi troverà collocazione nell’attuale stanza del Patrocinio a spese dello Stato (anche in 
funzione dell’estrema vicinanza con l’ingresso principale dell’Aula) e in quella dove sino a qualche 
mese fa era l’Ufficio Pareri. La Società Lextel potrà utilizzare la stanza utilizzata due volte alla setti-
mana dal Consigliere delegato alle iscrizioni e il servizio sarà articolato nei giorni di lunedì, mercoledì 
e venerdì. 

Il Consiglio approva. 
 
Comunicazioni del Presidente 
 

- Il Presidente riferisce sulla comunicazione dell’Avv. Giuseppe Lepore accompagnatoria della 
nota del Signor Francesco Marcolini, Presidente della Società Zètema –Progetto Cultura- organizza-
trice dell’evento “Musei in Musica 2010” che si terrà nel Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour il 
giorno 20 novembre 2010 dalle ore 20.00 alle ore 24.00. Al riguardo il Presidente Marcolini chiede la 
disponibilità dell’Aula Avvocati per realizzare eventi musicali da definire congiuntamente. 

Il Consigliere Di Tosto non ritiene opportuno dover concedere l’Aula a soggetti terzi, che non 
hanno neppure natura di Enti Pubblici, per eventi musicali, e annuncia che voterà contro. Si associa il 
Consigliere Vaglio. 

Il Consigliere Cerè, pur anticipando il proprio voto contrario, osserva che in ogni caso l’apertura 
dell’Aula a terzi non deve comportare esborso di denaro per l’Ordine nonchè lo spostamento dei mo-
bili (in particolare l’antica prestigiosa “ruota” consiliare). 

Il Presidente si limita a far notare che Zètema è la società del Comune di Roma, a capitale pubbli-
co, che gestisce l’intero patrimonio museale di Roma e che ha ottenuto dalla Corte di Cassazione 
l’autorizzazione di propria competenza ad eventi analoghi nel Palazzo. 

Interviene il Consigliere Graziani pregando il Presidente di mettere ai voti la delibera perchè ap-
pare sorprendente che il Consiglio si opponga a siffatta iniziativa culturale che tra l’altro è già stata 
approvata dalla stessa Corte di Cassazione ed insiste perchè si faccia questa iniziativa anche alla luce 
dell’emendamento di cui ha parlato il Consigliere Segretario ieri approvato in Senato sulla sede 
dell’Ordine nel “Palazzaccio”. 

Tutti i Consigliere approvano con il voto contrario dei Consiglieri Cerè, Di Tosto e Vaglio. 
Il Consiglio approva, delegando il Consigliere Tesoriere a prendere accordi con la Società Zète-

ma. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 
 

- Il Consigliere Rossi riferisce sul fenomeno delle sanzioni amministrative contestate ai proprieta-
ri dei motocicli parcheggiati dinanzi all’ingresso della Città Giudiziaria di P.le Clodio, dal lato del 
Casale Strozzi, là dove il contegno dei verbalizzanti non è del tutto coerente e lineare. 
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Il Consigliere Di Tosto chiede che si intervenga presso il Municipio XVII per delimitare un’area 
dedicata alla sosta dei motocicli. 

Il Consiglio delega il Presidente a effettuare un intervento presso il XVII Gruppo della Polizia 
Municipale. 
 
Pareri su note di onorari 
 
Parere n. (omissis) – Avv. (omissis) 
 

(omissis) 
 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi 12 pareri su note di onorari: 
 

(omissis) 


