
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 

 

 
VERBALE N. 38 DELL'ADUNANZA DEL 7 SETTEMBRE 2010 

 
All'adunanza hanno partecipato il Presidente Antonio Conte, il Consigliere Segretario Rodolfo 

Murra, il Consigliere Tesoriere Francesco Gianzi, nonché i Consiglieri Alessandro Cassiani, Giovanni 
Cipollone, Goffredo Maria Barbantini, Sandro Fasciotti, Paolo Nesta, Domenico Condello, Alessan-
dro Graziani, Mauro Vaglio, Livia Rossi, Donatella Cerè, Pietro Di Tosto. 
 
Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis) 
 

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

(omissis) 
 
Proc. disc. n. (omissis) nei confronti degli Avv.ti (omissis) e (omissis) 
 

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

(omissis) 
 

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

(omissis) 
 
Comunicazioni del Presidente 
 

- Il Presidente riferisce sul messaggio di ringraziamento del Dott. Ernesto Lupo, Primo Presidente 
della Corte di Cassazione, per gli auguri ricevuti in occasione della prestigiosa nomina. 

Il Consiglio ringrazia il Presidente e lo delega a prendere contatto per un incontro. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Prof. Piero Guido Alpa, Presidente del Consiglio Na-
zionale Forense, pervenuta in data 25 agosto 2010, con la quale comunica che il 18 settembre 2010, 
ore 9.30, si terrà la riunione dei Presidenti degli Ordini degli Avvocati presso il Complesso Monu-
mentale del Santo Spirito in Saxia per discutere sulle osservazioni pervenute relativamente alla Pro-
posta di Regolamento sulle Specializzazioni. 

Il Consiglio ne prende atto e invita i Consiglieri ad intervenire. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Verica Trstrenjak, Avvocato Generale della Corte di 
Giustizia UE, pervenuta in data 23 agosto 2010, con la quale chiede che siano tenute in considerazio-
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ne le sue conclusioni sull’interpretazione della questione sull’accesso alla professione di Avvocato in 
Spagna. 

Il Consiglio delega i Consiglieri Barbantini e Condello per esame e relazione. 
 

- Il Presidente riferisce sull’invito pervenuto il 3 agosto 2010 dall’Ufficio del Cerimoniale del 
Comune di Roma, per partecipare all’incontro -rivolto alle categorie produttive- che si svolgerà il 
prossimo 20 settembre in occasione della ricorrenza dei 140 anni di Roma Capitale. 

Il Consiglio ne prende atto e delega il Consigliere Segretario a partecipare. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Prof. Piero Guido Alpa, Presidente del Consiglio Na-
zionale Forense, pervenuta in data 26 agosto 2010, con la quale comunica la presentazione del vade-
mecum sui Consigli Giudiziari per il giorno 15 settembre p.v., dalle ore 14.30 alle ore 16.30. 

Il Consiglio ne prende atto e delega il Consigliere Cipollone. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Marco Di Lotti, pervenuta in data 6 agosto 2010, con 
la quale chiarisce la propria posizione in ordine alla sua disponibilità alla correzione degli elaborati 
dei partecipanti della Scuola Forense “Vittorio Emanuele Orlando”. 

Il Consiglio ne prende atto e manda ai Consiglieri Condello e Rossi. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota del Dott. Ezio Germani, Responsabile dell’Ufficio Affari Gene-
rali del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 6 agosto 2010, con la quale chiede di comuni-
care la disponibilità per il prossimo 17 settembre 2010 a partecipare ad una riunione del Comitato or-
ganizzatore del XXX Congresso Nazionale Forense di Genova. 

Il Presidente riferisce, inoltre, sulla risposta già inoltrata dall’Avv. Renzo Menoni di Parma, per-
venuta in pari data, con la quale comunica che per lo stesso giorno del 17 settembre, a Velletri, è già 
stata fissata l’Assemblea Nazionale dell’U.N.C.C. alla quale parteciperanno molti Presidenti degli Or-
dini ai quali è stato rivolto l’invito del Consiglio Nazionale Forense. 

Il Consiglio ne prende atto e invita i Consiglieri a partecipare. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota del Dott. Ezio Germani, Responsabile dell’Ufficio Affari Gene-
rali del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 26 agosto 2010, con la quale comunica che è 
fissato un incontro per il 18 settembre 2010, alle ore 12.00, di tutte le componenti dell’Avvocatura per 
discutere sulla Riforma della disciplina della professione di avvocato e riforma della Giustizia. 

Il Consiglio ne prende atto e invita i Consiglieri a partecipare. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota degli Avv.ti Andrea e Simone De Petris, anche a nome di altri 
colleghi, pervenuta in data 5 agosto 2010, con la quale ringraziano il Consiglio per essere riusciti a 
raccogliere 19.000,00 euro in occasione della manifestazione di beneficienza svoltasi lo scorso 15 lu-
glio, anche grazie al patrocinio e al contributo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. La 
suddetta somma sarà devoluta al centro educativo giovanile gestito dalla Suore Dorotee in San Paolo 
del Brasile. 

Il Consiglio ne prende atto apprezzando ancora l’opera e l’iniziativa dei Colleghi Andrea e Simo-
ne De Petris. 
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- Il Presidente riferisce sulla nota della Soc. Lextel –Servizi Telematici per l’Avvocatura-, perve-
nuta in data 9 agosto 2010, con la quale presenta l’offerta per la gestione informatica della lista per i 
difensori d’ufficio, ex art. 97, 4° co., c.p.p. 

Il Consiglio ne prende atto e delega i Consiglieri Condello e Graziani. 
 

- Il Presidente comunica che il Dott. Luca Palamara, Presidente dell’Associazione Nazionale Ma-
gistrati e il Dott. Marco Mancinetti, Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati – Sezione di 
Roma, hanno confermato la loro presenza per l’incontro del 23 settembre prossimo alle ore 15.00 in 
sede di adunanza consiliare. 

Il Consiglio ringrazia il Presidente per l’organizzazione dell’incontro. 
 
Comunicazioni del Consigliere Segretario 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Dott. Guido Catenacci, Presidente della Corte di 
Assise di Appello di Roma, pervenuta in data 27 agosto 2010, con la quale comunica che in data 16 
settembre 2010 si procederà all’imbussolamento delle schede dei Giudici Popolari ordinari e supplenti 
destinati al servizio nel biennio 1° settembre 2010 – 31 agosto 2012. A tale scopo invita il Consiglio a 
designare un proprio rappresentante affinchè partecipi alle suddette operazioni. 

Il Consiglio ne prende atto e delega il Consigliere Arditi di Castelvetere a partecipare. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Dott. Paolo de Fiore, Presidente del Tribunale 
Ordinario di Roma, pervenuta in data 3 settembre 2010, con la quale comunica che in data 13 settem-
bre 2010 si procederà all’imbussolamento delle schede dei Giudici Popolari biennio 2010 – 2012 per 
la Corte di Assise. A tale scopo invita il Consiglio a designare un proprio rappresentante affinchè par-
tecipi alle suddette operazioni. 

Il Consiglio ne prende atto e delega il Consigliere Arditi di Castelvetere a partecipare. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Avv. Prof. Piero Guido Alpa, Presidente del 
Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 30 luglio 2010, relativa all’esposto presentato 
all’Autorità Garante per la concorrenza e il mercato nei confronti del CEPU per la pubblicità relativa 
al frequente annuncio pubblicato dal titolo “Diventa Avvocato senza esame di abilitazione”. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Dott. Claudio Varrone, Presidente della Com-
missione Tributaria Regionale del Lazio, pervenuta in data 4 agosto 2010, con la quale chiede di in-
viare entro il 15 settembre 2010, una terna di nominativi per il rinnovo dell’organo collegiale del Ga-
rante del Contribuente. 

Il Consiglio designa gli Avv.ti Bruno Lo Giudice, con studio a Roma, in Via Ottaviano n. 42, Et-
tore Valenti, con studio a Roma, in Via Duilio n. 13, e Roberto Zazza, con studio a Roma, in Via Cola 
di Rienzo n. 28. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 
2 agosto 2010, con la quale chiede ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Mini-
stri l’immediata ricalendarizzazione in aula al Senato della riforma professionale, l’abbandono di so-
luzioni disorganiche ed estemporanee e il rispetto della legge che prescrive la consultazione del Con-
siglio Nazionale Forense sulle riforme della giustizia. 
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Il Consiglio ne prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Avv. Maurizio de Tilla, Presidente 
dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana, pervenuta in data 1° agosto 2010, accompagnatoria 
della lettera aperta con la quale propone lo stato di agitazione su giustizia civile, mediaconciliazione 
obbligatoria, riforma forense e autonomia delle Casse professionali. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Avv. (omissis), pervenuta in data 2 agosto 
2010, con la quale lamenta le disfunzioni dell’Ufficio Iscrizioni a Ruolo Generale presso il Tribunale 
Civile di Roma. Chiede, pertanto, l’intervento del Consiglio a tutela della dignità professionale della 
classe forense. 

Il Consiglio delega il Consigliere Segretario al riscontro. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota della Dott.ssa Raffaella Di Marzio 
dell’Osservatorio Nazionale Abusi Psicologici –O.N.A.P.- con a quale chiede il patrocinio del Consi-
glio per il convegno internazionale dal titolo “Nuovi culti e sette nelle società: prevenire, informare, 
assistere” –per il quale è prevista una quota di iscrizione e partecipazione ai lavori- organizzato di 
concerto con altre Associazioni internazionali del settore, che si svolgerà a Ciampino (RM) il 18 e 19 
settembre prossimi presso l’Istituto Madonna del Carmine “Il Carmelo”. La Dott.ssa Di Marzio chie-
de, inoltre, la partecipazione del Presidente nonchè di divulgare l’evento presso gli iscritti attraverso il 
sito istituzionale. 

Il Consiglio concede il patrocinio morale. 
 


