
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 
 

VERBALE N. 1 DELL'ADUNANZA DEL 5 GENNAIO 2011 
 

All'adunanza hanno partecipato il Presidente Antonio Conte, il Consigliere Segretario Rodolfo 
Murra, il Consigliere Tesoriere Francesco Gianzi, nonchè i Consiglieri Giovanni Cipollone, Sandro 
Fasciotti, Paolo Nesta, Alessandro Graziani,  Mauro Vaglio, Pietro Di Tosto, Cristiana Arditi di Ca-
stelvetere. 
 
Comunicazioni del Presidente 
 

- Il Presidente rivolge a tutti i Consiglieri il più caloroso e personale augurio di buon anno e di 
fervido lavoro. 

Comunica che ha provveduto a fissare tutti i procedimenti disciplinari ancora pendenti, con adu-
nanze sino al marzo prossimo e che, quindi, in tal modo l’arretrato è stato completamente esaurito. 
Comunica, inoltre, che le adunanze straordinarie, riservate appunto alla disciplina, si terranno i pros-
simi 18 gennaio, il 15 febbraio, il 15 marzo, il 12 aprile, il 17 maggio 2011. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Aldo Rivela, Commissario Straordinario dell’Istituto 
Regionale di Studi Giuridici del Lazio Arturo Carlo Jemolo, pervenuta in data 3 gennaio 2011, con la 
quale lo invita a partecipare, svolgendo un indirizzo di saluto, all’inaugurazione della XX Edizione 
del Corso di “Preparazione alla Professione Forense e alla Carriera Giuridica” che si terrà il 20 gen-
naio prossimo alle ore 10.30. Nel corso della cerimonia verranno consegnati i diplomi agli allievi del 
XIX Corso, alla presenza del Dott. Mario Abbruzzese, Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, 
del Dott. Ernesto Lupo, Primo Presidente della Corte di Cassazione, del Dott. Giorgio Santacroce, 
Presidente della Corte di Appello di Roma e del Dott. Paolo de Fiore, Presidente del Tribunale Ordi-
nario di Roma. 

Invita tutti i Consiglieri ad essere presenti. 
Il Consiglio prende atto. 

 
- Il Presidente riferisce sulle note dell’Avv. Pier Giorgio Benigni, pervenuta in data 23 dicembre 

2010, del Dott. Carlo Coscioni e dell’Avv. Leone Pontecorvo, pervenute in data 3 gennaio 2011, con 
le quali manifestano il loro più sentito ringraziamento per avere avuto l’onore di partecipare alla Ce-
rimonia per la consegna delle medaglie d’oro agli avvocati per i 50 e 60 anni di professione e ai magi-
strati collocati a riposo, tenutasi lo scorso 18 dicembre. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Gabriele Scotto, pervenuta in data 29 dicembre 2010, 
con la quale ringrazia il Consiglio per averlo nominato Vice Presidente effettivo della XX Sottocom-
missione Esami di Avvocato – Sessione 2010. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Mauro Pelo, pervenuta in data 28 dicembre 2010, con 
la quale ringrazia il Consiglio per la sua nomina a Vice Presidente supplente della XXI Sottocommis-
sione per gli Esami di Avvocato – Sessione 2010. 

Il Consiglio prende atto. 
- Il Presidente riferisce sulla nota degli Avv.ti Giancarlo Renzetti e Andrea Zanello, rispettiva-
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mente Presidente e Segretario dell’Associazione Nazionale Forense, pervenuta in data 22 dicembre 
2010 con la quale, pur prendendo atto che in data 7 ottobre 2010 il Consiglio ha deliberato di riquali-
ficare le funzioni dei difensori d’ufficio, di abolire la firma di entrata e di uscita, di informatizzare il 
servizio e di affidare la gestione esecutiva ad un call center, formula comunque una proposta di rinno-
vo del servizio Difese di Ufficio e segnalano che oltre 700 Colleghi non ritengono opportuna la deli-
bera consiliare. 

Il Consiglio, rilevato che le firme degli oltre 700 colleghi non sono allegate alla nota e considera-
to che la decisione presa ha mirato, da un lato ad economizzare le spese e dall’altro a razionalizzare il 
servizio, si riserva di esaminare il contenuto della proposta pervenuta all’esito della verifica sul grado 
di efficienza del servizio ora rimodulato. 
 

- Il Presidente riferisce sulle note degli Avv.ti Ignazio Lo Coco, Nicoletta Mercati, Salvatore Ore-
stano, Roberto Poggi, Olga Campli, Massimiliano Macaione, Rossana Ferrari e Massimo Maciucchi, 
con le quali si complimentano e ringraziano il Consiglio per le diverse iniziative realizzate sinora, tese 
a semplificare e migliorare lo svolgimento dell’attività professionale forense. 

Il Consiglio prende atto. 
 
Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale dell’Ordine: nomina arbitro per arbitrato tra Ca-
mera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano c/ Organismo per la Tutela 
dell’Albo dei Promotori Finanziari 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Bruno Sed, pervenuta in data 15 dicembre 2010, ac-
compagnatoria della domanda di arbitrato tra Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricol-
tura di Milano c/Organismo per la Tenuta dell’Albo dei Promotori Finanziari e diretta alla Camera 
Arbitrale Nazionale ed Internazionale dell’Ordine degli Avvocati di Roma, con la quale chiede di pro-
cedere agli incombenti previsti dal regolamento per l’avvio della procedura arbitrale. 

Il Consiglio procede a sorteggio al cui esito è nominato l’Avv. Fabio Lorenzoni, con studio a 
Roma in Via del Viminale n. 43. 
 
Comunicazioni del Consigliere Segretario 
 
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53 

Il Consiglio 
Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Avv.ti Ilaria Angelini, Marco Valerio Longo, 
Flavio Nicolai, Sabatino Alessio Marrama, Veronica Pantalei, Paolo Tullio, Maddalena Alessadra 
Venturini, Pasquale Visone, 

autorizza 
i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di 
notificazione previste dal-la citata legge. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Avv. Roberto Zazza, Presidente 
dell’Associazione Forum delle Professioni, pervenuta in data 15 dicembre 2010, con la quale esterna 
delle riflessioni sui lavori congressuali svoltisi a Genova lo scorso novembre. 

Il Consiglio prende atto. 
- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Avv. Arturo Pardi, Presidente dell’Ordine degli 

Avvocati di Pesaro e dell’Unione Distrettuale delle Curie, pervenuta in data 17 dicembre 2010, con la 
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quale, prendendo atto della spaccatura avvenuta tra l’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana e 
le altre componenti dell’Avvocatura, auspica che le stesse ricostituiscano quel dialogo, quella condi-
visione e quella coesione, che riporti nuovamente l’unità politica della Classe forense. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Avv. Gaetano Mangiafico, Amministratore De-
legato della Equitalia Gerit S.p.A., pervenuta in data 22 dicembre 2010 con la quale, al fine di evitare 
l’interruzione del servizio offerto agli Avvocati a suo tempo presso la sede dismessa di Via Valadier e 
con riferimento alla convenzione ancora in essere, chiede una possibile collocazione dello sportello 
nel Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour o, in alternativa, presso i locali a disposizione del Consiglio 
all’interno del Tribunale Ordinario di Roma. 

Il Consiglio delega il Consigliere Segretario ad intercedere presso il Presidente del Tribunale Or-
dinario di Roma al fine di reperire uno spazio adeguato nella sede dell’Ufficio Giudiziario. 
 

- Il Consigliere Segretario, con riferimento alla delibera del 30 novembre 2010 con la quale veni-
va delegato a riscontrare –previo esame dei Consiglieri- la nota del Dott. Paolo de Fiore, Presidente 
del Tribunale Ordinario di Roma, relativa alla documentazione trasmessa a verifica delle criticità nel 
settore civile a seguito dei problemi evidenziati da alcuni Consiglieri in occasione dell’incontro del 21 
ottobre u.s., sollecita i medesimi ad esaminare e a riferire allo stesso Consigliere Segretario quanto 
trasmesso dal Presidente de Fiore. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Avv. Marco Ubertini, Presidente della Cassa 
Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, pervenuta in data 23 dicembre 2010, con la quale co-
munica di aver attivato una nuova convenzione per una copertura assicurativa sanitaria agli iscritti a-
gli Ordini Forensi e ai loro familiari e chiede di darne ampia diffusione presso gli iscritti. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Avv. Paola Remigi, pervenuta in data 23 di-
cembre 2010, con la quale ringrazia per la donazione a nome del Dott. Andrea Krzysztofiak, pediatra 
dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Avv. Luca Conti, Presidente del Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Rieti, pervenuta in data 30 dicembre 2010, con la quale comunica che 
l’Avv. Domenico Maria Orsini, componente della Commissione Esami di Avvocato – Sessione 2010 
ha rassegnato le dimissioni e chiede che venga sostituito con l’Avv. Carla Petrangeli. 

Il Consiglio prende atto ed autorizza. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Avv. Milena Pini, Presidente dell’Associazione 
Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori, pervenuta in data 17 dicembre 2010, accompa-
gnatoria del comunicato contenente osservazioni e valutazioni a conclusione dei lavori del XXX Con-
gresso Nazionale Forense di Genova. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Avv. Maurizio Argento, Segretario dell’Unione 



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 
 

degli Ordini Forensi della Sicilia, pervenuta in data 17 dicembre 2010, accompagnatoria della delibera 
assunta dall’Assemblea dall’Unione il 15 dicembre 2010 con la quale condiziona il proprio sostegno 
all’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana alla realizzazione degli obiettivi di scelta del Presi-
dente e dei Componenti, tenendo conto delle competenze e dei programmi di ciascuno di essi, di at-
tuazione di tutti i deliberati congressuali, di dialogo costruttivo con tutte le componenti politiche 
dell’Avvocatura e dell’abbandono di fenomeni di personalismo e autoreferenzialità. 

Il Consiglio prende atto. 
 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 
 

- Il Consigliere Tesoriere comunica che il Presidente del Tribunale ha confermato la concessione 
di una Sala presso il Tribunale Penale in favore dell’Ordine. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Tesoriere comunica che la Cassa Forense ha rinnovato la polizza sanitaria ma solo 
relativamente ai grandi eventi e non anche quella integrativa. La Società Unisalute ha fatto presente, 
per le vie brevi, di essere disposta ad offrire agli avvocati iscritti una polizza sanitaria integrativa a 
condizioni vantaggiose. Chiede che, una volta che la proposta sia formalizzata, il Consiglio provveda 
con urgenza ad esaminarla. 

Il Consiglio delega il Consigliere Tesoriere e il Consigliere Fasciotti all’esame della proposta una 
volta formalizzata. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 
 

- Il Consigliere Fasciotti comunica che hanno fatto richiesta di far parte della Commissione di Di-
ritto Societario e Commerciale gli Avv.ti Donato Chiriaco e Salvatore Marino. 

Il Consiglio prende atto e approva, dando mandato all’Ufficio di darne comunicazione ai predetti. 
 
Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancella-
zioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica 
 

- Il Consigliere Segretario 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.21) 
 

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

(omissis) 
 

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

(omissis) 
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Cancellazioni dall'Albo a domanda (n.3) 
 

(omissis) 
 

Abilitazioni (n.4) 
 

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

(omissis) 
 

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

(omissis) 
 

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 del Presidente 
 

- Il Presidente riferisce che all’ordine del giorno del 20 gennaio 2011 porrà la questione dei cc.dd. 
“Abogados”. 

Delega il Consigliere Segretario e il Consigliere Graziani per la predisposizione di una relazione 
generale sui casi considerati critici, invitando tutti i Consiglieri a far avere ai delegati, entro il giorno 
17 gennaio p.v., le relazioni concernenti gli avvocati stabiliti, sia già iscritti e sia ancora in sospeso, al 
fine di consentire al Consiglio di deliberare in proposito. 
 
Approvazione dei verbali nn. 59 e 60 delle adunanze del 23 e del 30 dicembre 2010 
 

- Dato atto che a ciascun Consigliere ne è stata consegnata copia, il Consiglio approva i verbali 
nn. 59 e 60 delle adunanze del 23 e del 30 dicembre 2010. 
 
Pratiche disciplinari 
 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza si è proceduto all'esa-me collegiale delle singole proposte 
di archiviazione (n.69) o di apertura di procedimento disciplinare (n.4). 
 

(omissis) 
 
Pareri su note di onorari 
 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi 19 pareri su note di onorari. 
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(omissis) 


