
 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 
 

VERBALE N. 34 DELL'ADUNANZA DEL 9 OTTOBRE 2012 
 

- All'adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Consigliere Segretario Pietro Di 
Tosto, il Consigliere Tesoriere Donatella Cerè, nonchè i Consiglieri Alessandro Cassiani, Fabrizio 
Bruni, Mario Scialla, Roberto Nicodemi, Antonino Galletti, Mauro Mazzoni, Matteo Santini, Aldo 
Minghelli. 
 
Comunicazioni del Presidente 
 

- Il Presidente riferisce sugli inviti pervenuti al Consiglio relativi a convegni, seminari, 
conferenze, corsi, ecc. 
 

- invito pervenuto in data 4 ottobre 2012 dall’Associazione “Camera Europea di Giustizia”, a 
partecipare al Convegno annuale “Sull’Amministrazione della Giustizia in Italia – Irresponsabilità, 
Indipendenza o Potere del Magistrato?”, che si svolgerà a Napoli nei giorni 11 e 12 ottobre p.v., 
presso la Sala Comencini dell’Associazione “Circolo Artistico Politecnico”. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- invito pervenuto in data 25 settembre 2012 dalla Corte Suprema di Cassazione – Ufficio dei 
Referenti per la Formazione Decentrata, a partecipare all’incontro di studio sul tema: “Perdita della 
vita e risarcimento del danno”, che si terrà il 17 ottobre 2012, alle ore 16.00 presso l’Aula Magna della 
Corte Suprema di Cassazione. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- invito pervenuto in data 4 ottobre 2012 dalla Barcelona Bar Association a partecipare al 
Congresso dell’International Arbitration Congress”, dal titolo: “Arbitration: back to the future”, che si 
svolgerà a Barcellona nei giorni 18, 19 e 20 ottobre 2012. 

Il Consiglio delega il Consigliere Tesoriere, Responsabile della Camera Arbitrale di Roma. 
 

- invito pervenuto dall’Unione Nazionale Camere Civili, in data 3 ottobre 2012, a partecipare al V 
Congresso Nazionale dal titolo: “Avvocati, concorrenza e mercato: la parola alle Camere Civili”, che 
si svolgerà a Parma, Auditorium del Carmine, dal 19 al 21 ottobre prossimi. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- invito pervenuto dalla Academy of European Law (ERA) in data 4 ottobre 2012, a partecipare 
alla Annual Conference on Trademarks and Design in Europe 2012, che si svolgerà ad Alicante, nei 
giorni 15 e 16 novembre prossimi. 

Il Consiglio prende atto. 
 



 
 

- invito pervenuto dalla The Young Lawyers’ Association of the Dutch-speaking Chapter of the 
Brussels Bar, in data 28 settembre 2012, a partecipare all’evento organizzato in occasione del 122° 
Anno dell’Associazione, che si svolgerà a Brussels, nei giorni 22 e 23 novembre prossimi. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- invito pervenuto dalla National Bar Association of India (“NBAI”), in data 26 settembre 2012, a 
partecipare alla conferenza organizzata in concomitanza con le celebrazioni della Indian Law Day, dal 
titolo: “National Law Day”, che si svolgerà a New Delhi, India nei giorni 26 e 27 novembre prossimi. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente, Responsabile del “Progetto di Diritto Tributario, Sanzioni Amministrative, Beni 
sequestrati alla mafia, Crisi da sovraindebitamento”, comunica di voler integrare l’elenco dei 
Componenti del Progetto con i nominativi dei seguenti Colleghi: Fabrizio Orazi, Ernesto Maria 
Ruffini, Gabriele Tancioni e Nicola Tasco. 

Il Consiglio prende atto e approva. 
 
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 Elisabetta Agnini, Edoardo Carucci, 
Francesca Di Palma, Giovanni Giuffrè, Paola Marchi, Alessandra Millefiorini, 

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 comunicazione pervenuta in data 1° ottobre 2012, 
concernente la proposta di legge n. 3900, approvata, in un testo unificato, dal Senato della Repubblica, 
sulla nuova disciplina dell’Ordinamento della professione forense. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Avv. (omissis), pervenuta in data 3 ottobre 
2012, con la quale esprime il proprio disappunto per il recente provvedimento del Presidente della 
Corte di Appello di Roma che ha ripristinato, nuovamente, l’orario di apertura delle Cancellerie, dalle 
ore 9.00 alle ore 12.00. 

Il Consigliere Segretario ricorda che il Consiglio ha già impugnato il provvedimento dinanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce che è stato notificato al Consiglio, in data 4 ottobre 2012, 
l’atto di significazione e diffida dell’Avv. (omissis), difensore della Prof.ssa (omissis) nel 
procedimento n. (omissis), pendente dinanzi alla Sesta Sezione del Consiglio di Stato, nei confronti 
dell’Avvocato dello Stato (omissis), difensore del (omissis), ma anche in proprio quale dipendente 



 
 

dello Stato e professionista forense. 
Il Consigliere Segretario precisa che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma non ha 

alcuna competenza sull’Avvocatura Generale dello Stato. 
Il Consiglio prende atto. 

 
– Il Consigliere Segretario riferisce che è pervenuta in data 5 ottobre 2012, dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo –Ufficio Affari Generali e 
attività di indirizzo politico amministrativo- la decisione della Commissione per l’accesso ai 
documenti amministrativi, deliberata nella seduta dell’11 settembre 2012, di rigetto del ricorso 
proposto dal Consigliere, Avv. (omissis) avverso il diniego da parte del Presidente, confermato dal 
Consiglio, di accesso indeterminato e immotivato agli oltre 7.500 documenti protocollati dall’Ordine 
dal 23 febbraio 2012 fino al 18 maggio 2012. 

Il Consiglio prende atto e ringrazia l’Avv. Gianluca Piccinni, disponendo la consegna di una targa 
o di un piatto d’argento. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla comunicazione dell’Avv. Maurizio de Tilla, Presidente 
dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana, pervenuta in data 2 ottobre 2012, relativa alle 
modifiche alla disciplina del condominio negli edifici, approvato dalla Camera il 27 settembre 2012. 

Il Consiglio prende atto e delega il Consigliere Mazzoni per esame e relazione. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla comunicazione dell’Avv. Maurizio de Tilla, Presidente 
dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana, pervenuta in data 25 settembre 2012, 
accompagnatoria del comunicato stampa dal titolo: “Giustizia, l’OUA si rivolge alla Corte 
Costituzionale sulla geografia giudiziaria. Pronti altri ricorsi TAR su tutto il territorio nazionale. Il 
Primo in Sardegna. Maurizio De Tilla: ‘Incostituzionale la legge delega che sopprime 31 Tribunali e 
oltre 800 Uffici Giudiziari, un ricorso necessario alla Suprema Corte, che verrà accompagnato da altre 
iniziative, tra queste quella che presenteremo al TAR della Sardegna insieme agli Ordini di Tempio 
Pausania e Oristano sulle Sezioni distaccate di Olbia, La Maddalena, Macomer e Sorgono’”. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sull’istanza dell’Avv. (omissis), pervenuta in data 2 ottobre 
2012, con la quale chiede al Consiglio notizie di carattere amministrativo sull’Ordine degli Avvocati 
di Roma. 

Il Consiglio, rilevato che la richiesta dell’Avv. (omissis) non è motivata, la rigetta evidenziando, 
peraltro, che la maggior parte delle notizie è reperibile sul sito istituzionale dell’Ordine e sui verbali 
ivi pubblicati. 
 

– Il Consigliere Segretario comunica di aver interpellato il Consulente informatico del Consiglio 
relativamente alla possibilità di informatizzare le comunicazioni da sottoporre all’esame del 
Consiglio, del Presidente, del Consigliere Segretario, del Consigliere Tesoriere e dei Consiglieri, onde 
evitare la gran mole di lavoro e lo spreco del materiale cartaceo. 

Il Consulente ha riferito che la procedura tecnica non sarebbe di difficile attuazione e, pertanto, 
avrebbe un costo limitato di circa 2.500,00 euro. 



 
 

Il Consigliere Segretario riferisce, inoltre, che ogni Consigliere verrebbe dotato di un personal 
computer portatile; pertanto, invita i Consiglieri, che hanno contatti con fornitori di informatica, a far 
pervenire preventivi, per l’acquisto di quindici personal computer portatili. 

Il Consiglio delibera di raccogliere, entro martedì 23 ottobre p.v., tramite i Consiglieri e tramite 
pubblicazione sul sito alla voce “Convenzioni e gare”, i preventivi per n. 15 computers portatili con 
schermo da 15 pollici e con sistema operativo Windows 7, che costituiranno dotazione del Consiglio 
dell’Ordine e la cui spesa è al di sotto del limite di soglia per cui non è necessario svolgere una gara 
pubblica, con l’ulteriore precisazione che l’Ordine, con tale modesta spesa, realizzerà un notevole 
risparmio duraturo nel tempo, in termini di costi della carta e di utilizzo del personale dipendente. 
 

- Il Consigliere Segretario, visto il successo riscontrato dalla Cerimonia per la consegna dei 
defibrillatori donati agli Uffici Giudiziari di Roma, tenutasi il 4 ottobre scorso, propone di acquistare, 
al costo di euro 363,00, il DVD contenente le riprese effettuate dalla rete televisiva “Tele Agenzia 
Uno”, al fine di fornirne una copia a tutte le Autorità e Personalità intervenute, in ricordo dell’evento. 

Il Consiglio delibera di acquistare il DVD contenente le riprese effettuate dalla Rete Televisiva 
“Tele Agenzia Uno”, al prezzo di euro 363,00. Dichiara la presente delibera immediatamente 
esecutiva. 
 

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla comunicazione del Presidente dell’Organismo Unitario 
dell’Avvocatura Italiana, Avv. Maurizio de Tilla, pervenuta in data 9 ottobre 2012, accompagnatoria 
dei comunicati inoltrati alle agenzie di stampa Ansa, Adnkronos, Agi, Dire e alle testate giornalistiche 
“Il Giornale di Sicilia” di Caltanissetta”, “La Repubblica”, “Il Mattino” di Avellino, “Il Denaro” e al 
sito internet “www.mondoprofessionisti.eu” , relativo alla giornata di protesta indetta per il 23 ottobre 
p.v. con l’astensione totale degli avvocati, in concomitanza della manifestazione nazionale indetta a 
Roma per lo stesso giorno dai Presidenti degli Ordini e delle Unioni Distrettuali. 

Il Consiglio prende atto. 
 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 
 

- Il Consigliere Tesoriere, per una migliore conoscenza ed un aggiornamento, rende noti al 
Consiglio alcuni risultati importanti: 
- costi di gestione dell’attività consiliare: come già più volte comunicato, sono state indette gare per 
ridurre i costi eccessivi legati alle spese di cancelleria, pulizia dei locali, ecc. ...; 
- morosità da parte degli Iscritti nel versamento dei contributi annuali: sono stati sollecitati per posta 
ordinaria gli Avvocati morosi delle sole ultime due annualità, mentre i morosi per più di due annualità 
sono stati convocati per il giorno 25 ottobre 2012 alle ore 15.00, tramite lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento; 
- mediazione: è stato completato il ravvedimento operoso relativo agli incassi del 2011 dell’attività di 
mediazione, incassi per i quali non risultava ancora emesso il documento fiscale. Per il 2011, tuttavia, 
sono ancora da effettuare alcuni rimborsi quantificabili in circa 50 mila euro, dopo dei quali si 
procederà al ravvedimento operoso per gli incassi non fatturati nel 2012. 

In proposito, il Consigliere Tesoriere rammenta che per i primi mesi dell’anno, tranne qualche 
caso isolato, tutti gli incassi non sono stati fatturati, mentre dal mese di aprile 2012 a quello di agosto 



 
 

2012, sarebbero stati fatturati solo gli incassi a mezzo POS. E' necessario, pertanto, che la situazione 
sia normalizzata al più presto per determinare correttamente il risultato economico di detta attività e 
per evitare le notevoli problematiche rilevate nella stesura del consuntivo 2011. Sarà cura del 
Consigliere Tesoriere monitorare l'evolversi della situazione e riferire al Consiglio; 
- sistema di Contabilità: alla fine del 2009 fu acquistato un nuovo programma di contabilità che, tra 
l'altro, avrebbe dovuto garantire l'elaborazione in via automatica di tutti i prospetti dei consuntivi 
annuali. Per le numerose difficoltà incontrate nell'installazione e nello start-up di detto programma, 
per gli esercizi degli anni 2010 e 2011 il nuovo programma non è stato utilizzato e la contabilità, e i 
relativi consuntivi, sono stati elaborati con il precedente programma, purtroppo, non idoneo, in quanto 
necessitante di interventi manuali che potrebbero accrescere il rischio di errori. 

Il Funzionario dell’Ufficio Amministrazione ha, però, assicurato che per il corrente esercizio il 
nuovo programma sarà operativo. 
- regolamento di Amministrazione e Contabilità: il Consiglio non ha ancora proceduto 
all’approvazione del regolamento che deve: contenere le procedure e le modalità di funzionamento per 
la formazione del bilancio, di previsione e del rendiconto; garantire il buon andamento dell’attività 
amministrativa e dell’attività contrattuale ordinaria. 

La necessità dell’emanazione del Regolamento nasce dall’obbligo, in vigore dal 2004 di adeguare 
l’ordinamento contabile degli Ordini Professionali ai principi contenuti nelle nuove disposizioni 
legislative. In proposito, dovrebbe essere costituito un ristretto gruppo di lavoro che, individuate le 
esigenze dell’Ordine degli Avvocati di Roma e gli obiettivi da perseguire, proceda a elaborare un 
apposito progetto di Regolamento da sottoporre all’approvazione del Consiglio. 

Il Consigliere Tesoriere sottolinea che la predisposizione del Regolamento non presenta difficoltà 
a differenza dell’effettiva applicazione dello stesso, che potrebbe richiedere anche un differente assetto 
organizzativo dell’Ente. Infatti, nel corso degli anni l’attività dell’Ordine degli Avvocati ha subito 
significativi mutamenti ed implementazioni la cui ultima è quella relativa all'attività di Mediazione, 
mentre l'assetto organizzativo ha mantenuto la struttura risalente a decenni precedenti, con la 
conseguenza che la struttura organizzativa e il sistema informatico necessitano di una rivisitazione. 
Infatti, l’attuale sistema, nel corso degli anni, è stato integrato con programmi per sopperire alle nuove 
esigenze, programmi che non si integrano e non interagiscono efficientemente. 

In sintesi, sarebbe opportuno che il Consiglio valutasse l’opportunità di una profonda rivisitazione 
dell’assetto organizzativo e dei sistemi informatici in relazione alle attuali esigenze, individuando un 
organico rispondente alle attuali necessità e realizzando un sistema integrato in grado di garantire la 
sicurezza e l’efficienza necessaria per il corretto svolgimento delle attività. Si tratta di un progetto 
impegnativo e non di breve e facile attuazione per un Organo Amministrativo che dura in carica solo 2 
anni, ma d’altra parte la realizzazione di tale progetto non è più rinviabile. 

Allo stato attuale, comunque, anche per la mancanza di un sistema informatico efficiente, il 
settore amministrativo risulta carente per formazione degli addetti e/o per numero di addetti e 
conseguentemente non idoneo ad una corretta rilevazione e rappresentazione amministrativa e 
gestionale delle attività svolte. 
- poste di bilancio: le poste di bilancio relative alla voce "Immobilizzazioni" nel consuntivo 2011 non 
rappresentano la situazione attuale; in particolare il valore indicato in bilancio è esuberante in quanto 
risultano iscritti ancora beni non più esistenti o non più utilizzabili perchè obsoleti. Questa anomalia, 
comunque, è solo formale in quanto l'Ordine continua ad ammortizzare i beni completamente 



 
 

nell'anno del loro acquisto, mentre le nuove disposizioni da recepire nel Regolamento prevedono 
l'ammortamento del bene in funzione della sua vita utile. 

Il Consiglio delega il Consigliere Tesoriere ad approfondire tutti gli aspetti evidenziati e a riferire 
al Consiglio periodicamente. 
 

- Il Consigliere Tesoriere, relativamente alla situazione finanziaria consiliare, comunica che il 
precedente Consiglio aveva inteso, forse per un’immotivata paura del quadro contingente e della 
situazione di crisi economica globale, di non rinnovare i titoli di Stato e di far confluire, invece, tutte 
le somme detenute dal Consiglio sul conto corrente bancario consiliare. Essendo ad oggi scaduto 
anche l’ultimo titolo in portafoglio dal valore di euro 497.900,00 il saldo del conto corrente, a tale 
data, risulta essere di oltre euro 3.100.000,00. 

Essa Consigliere Cerè ritiene eccessivamente immotivati i timori del precedente Consiglio, tanto 
da non giustificare neppure il mancato guadagno in cui è incorso il Consiglio, considerato che: 
- sul conto corrente consiliare giacciono somme importanti e remunerate con un tasso molto inferiore 
rispetto a quello che sarebbe, invece, garantito dai titoli di Stato a medio termine (5 anni). Solo per 
portare un esempio del minor guadagno avuto dall’Ordine nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2012 
si tenga presente che il tasso medio riconosciuto dall’Unicredit (Istituto bancario ove è depositato il 
conto consiliare) è stato dello 0,4% circa, mentre nello stesso periodo il tasso medio sui titoli di Stato 
a medio-termine è stato -a volte di gran lunga- superiore al 3%. Conseguentemente su un importo 
stimato di 2 milioni di euro, che avrebbe potuto essere investito nei primi mesi dell’anno, l’Ordine ha, 
invece, conseguito i minimi interessi attivi. Pertanto, il Consigliere Cerè ha incontrato i vertici 
dell’Unicredit e di altri Istituti bancari (Monte dei Paschi di Siena, Banca di Credito Cooperativo) 
onde poter ottenere condizioni assolutamente migliorative per il Consiglio e all’uopo ha chiesto due 
precise risoluzioni: 
- la prima, che il tasso creditore annuo nominale sia non inferiore al 4,20% annuo con opzione di 
rinnovo almeno ad altro anno; che il costo dei bonifici on line sia di euro 0,50; che le spese di tenuta 
del conto trimestrali siano di euro 15,00; che il costo trimestrale dell’on banking, dei libretti degli 
assegni, della domiciliazione delle utenze e del conto deposito sia pari a zero; che il costo del numero 
delle operazioni trimestrali sia inferiore a euro 150; 
- la seconda, quella di considerare la possibilità di un investimento in titoli di Stato vincolati a 5 anni 
a tasso legale pari al 3,5%. 

Riassuntivamente, il Consigliere Tesoriere sottoporrà al Consiglio la proposta –non appena 
ricevuta, in tempi brevi, la rimodulazione dei tassi bancari di investimento- di investire la liquidità nel 
conto corrente bancario al tasso del 4,20%, o miglior somma, oppure, in caso contrario, di investire le 
stesse somme nei titoli di Stato come sopra detto. 

Il Consiglio esprime disappunto per la mancata rimodulazione dei tassi di interesse per gli anni 
precedenti e rinvia alla prossima adunanza per deliberare sulle proposte delle varie banche. 
 

- Il Consigliere Tesoriere, circa la gara d’appalto indetta per scegliere la Ditta per le pulizie dei 
locali dell’Ordine (sia quelli di via Attilio Regolo che quelli presso il Palazzo di Giustizia), riferisce 
che ancora non è stata aggiudicata in quanto, nonostante sia stato fatto pervenire dalle Ditte 
interpellate un preventivo ulteriore circa il costo delle pulizie straordinarie, allo stato manca la 
documentazione DURC, nonchè la dichiarazione sostitutiva, in conformità alle previsioni del Testo 



 
 

Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di 
cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la presenza dei requisiti in ordine generale di cui 
all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006. 

Il Consigliere Tesoriere riferisce di aver dato 7 giorni di tempo alle Ditte interessate dalla gara 
d’appalto per fornire quanto necessario all’aggiudicazione, dopodichè il Consigliere Tesoriere porterà 
al Consiglio dettagliata relazione e proposta di aggiudicazione. 

Il Consiglio prende atto e si riserva di decidere, dopo avere conosciuto l’esito della richiesta di 
documentazione. 
 
Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell’Avv. (omissis) 
 

(omissis) 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 
 

– Il Consigliere Bruni comunica che il Convegno “La riforma del diritto del lavoro” organizzato 
dal Progetto Lavoro del Consiglio dell’Ordine che ha l’onore di dirigere come Consigliere Delegato, 
tenutosi presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche in Roma, Piazzale Aldo Moro, nelle date del 26 
e 27 settembre 2012, ha avuto un successo straordinario di partecipazione in numero superiore alla 
capienza dell’Aula Magna. L’organizzazione, che ha richiesto molta attenzione e sacrificio e la propria 
presenza personale in entrambe le date per l’intero orario (ore 9-18), da parte di tutti i Componenti del 
Progetto, è stata perfetta e ha consentito a tutti i Colleghi e alle personalità presenti del mondo 
accademico, professionale e imprenditoriale, di usufruire del servizio offerto in maniera adeguata e 
consona al prestigio del nostro Ordine. A detta di tutti i partecipanti si è trattato di un evento di 
altissimo prestigio per il nostro Ordine, sia per la location che per il livello qualitativo delle relazioni, 
che ha visto la partecipazione non solo dei professori e giuristi italiani che hanno commentato e anche 
criticato la recente riforma, ma anche di giuristi francesi e spagnoli che hanno illustrato le normative 
dei loro Paesi: ciò ha permesso di evidenziare le criticità del nostro sistema. Tutti i Relatori hanno 
partecipato all’evento senza chiedere alcun rimborso per spese di viaggio o di pernottamento. 

La parte processuale della riforma è stata esaminata in maniera puntuale e ha consentito di poterla 
valutare nella parte più delicata, in relazione al lavoro degli avvocati e all’applicazione di norme che 
incidono direttamente nei diritti dei cittadini. Il giudizio è stato per lo più negativo da parte del mondo 
accademico, anche se qualche illustrissimo Relatore ha partecipato personalmente alla redazione delle 
prime bozze della riforma. 

Per concludere, il Consigliere Bruni vuole ringraziare i Colleghi del Progetto Lavoro e, in 
particolare, oltre al Coordinatore Avv. Luciano Tamburro e al Prof. Avv. Silvano Piccininno, coloro 
che hanno prestato la loro opera in entrambe le giornate per l’accoglienza dei partecipanti, svolgendo 
un ruolo insostituibile con umiltà, per la riuscita dell’evento. 

Ringrazia il Presidente, il Consigliere Segretario e il Consigliere Tesoriere e tutti i Consiglieri, che 
hanno approvato tale evento e le relative spese che, essendo necessarie, hanno contribuito alla buona 
riuscita della manifestazione. 

Il Consiglio prende atto. 
 



 
 

– Il Consigliere Bruni comunica che il Convegno del Progetto Appalti Pubblici e Privati dal titolo: 
“L’incidenza sull’economia nazionale delle infiltrazioni criminali nei pubblici appalti”, tenutosi 
presso l’Aula Avvocati del Consiglio dell’Ordine, ha riscosso un notevole successo di pubblico e di 
critica. In particolare, è stata molto apprezzata la relazione del Dott. Roberto Scarpinato, Procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, che ha riferito, con taglio scientifico, circa le 
difficoltà che incontra l’azione di prevenzione e di contrasto a causa della corruzione, reato che il 
Procuratore ha fatto comprendere come non comprimibile con l’attuale normativa. La relazione del 
Dott. Scarpinato ha preso in esame le conseguenze per l’economia nazionale delle infiltrazioni 
criminali negli appalti, specificando che il fenomeno deve essere riferito non solo agli appalti di 
lavori, ma, per una parte ora maggiore, a quelli di servizi e di forniture. La dispersione di risorse 
economiche dovuta al fenomeno in questione, non è oggi più assorbita, come avveniva anni fa, prima 
di tutto dalla c.d. “svalutazione competitiva” della lira e, in misura minore, dalla copertura finanziaria 
fornita dall’appartenenza a uno dei blocchi (Ovest-Est) contrapposti. 

Oggi, la perdita di risorse dovuta alla criminalità non è più tollerabile, ma il legislatore non riesce 
a fornire risposte adeguate, in particolare per creare un sistema che, tramite la lotta al fenomeno 
corruttivo degli apparati pubblici, consenta di tagliare il primo e più importante dei collegamenti tra le 
risorse pubbliche e la criminalità. 

Il Procuratore Nazionale Antimafia, Dott. Pierluigi Dell’Osso, ha illustrato il lavoro di contrasto al 
fenomeno criminale operato dagli apparati preposti nel nord Italia e, in particolare, in relazione 
all’Expo di Milano, facendo rilevare che le infiltrazioni del nord sono un fenomeno presente da molti 
anni. 

Il Consigliere, Dott. Sergio Gallo dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 
Servizi e Forniture (AVCP), ha riferito sull’attività di prevenzione e contrasto dell’Autorità medesima, 
espletata attraverso un lavoro certosino di individuazione dei meccanismi di aggiudicazione più idonei 
e mediante l’emanazione di provvedimenti interpretativi e direttive specificamente studiate. 

Il Dott. Calderoni dell’Università Cattolica di Milano, ha illustrato il lavoro della Facoltà per la 
predisposizione di software che consentano un’analisi del fenomeno attraverso criteri statistici e, 
soprattutto, per l’individuazione di sistemi più selettivi ed efficienti per l’individuazione nelle gare dei 
soggetti imprenditoriali riconducibili a organizzazioni criminali. 

Una presentazione del convegno è presente su Youtube al seguente link: 
http://www.youtube.com/watch?v=1MGatPFdIZ8. 

Presto saranno disponibili, sempre su Youtube, le relazioni integrali. 
Il Consiglio prende atto. 

 
– Il Consigliere Minghelli comunica che, per il Progetto Spettacolo, al fine di proseguire nel 

programma degli “Spazi Visivi”, ha prenotato l’Aula Avvocati dell’Ordine per il giorno 27 novembre 
2012, dalle ore 16.30 alle ore 19.30 (su cortese concessione del Consigliere Nicodemi, cui l’Aula 
Avvocati spettava) e ha chiesto al Centro Studi di curare la prenotazione del Teatro dell’Angelo per i 
giorni 14 novembre, 28 novembre e 12 dicembre 2012, dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Per tale Progetto 
–che ha avuto buoni riscontri nelle due occasioni precedenti- si chiede l’autorizzazione. 

Il Consiglio rinvia alla prossima adunanza. 
 



 
 

- Il Consigliere Galletti, anche per conto del Consigliere Bolognesi oggi assente, informa il 
Consiglio che venerdì 12 ottobre p.v. si recherà, su invito dell’Ordine degli Avvocati di Tolmezzo, in 
qualità di Coordinatore della Scuola Forense ed insieme al Coordinatore Vicario, Avv. Emanuele 
Ruggeri, a tenere un Seminario di aggiornamento professionale sui profili sostanziali e processuali 
della Riforma del Mercato del Lavoro (Legge Fornero), evento organizzato anche a testimonianza 
dell’impegno e della solidarietà del nostro Ordine, rispetto ai Colleghi e ai cittadini utenti di tutti gli 
Uffici Giudiziari recentemente soppressi. Tale solidarietà è stata già espressa anche attraverso la visita 
del Consigliere Segretario del Consiglio Nazionale Forense, Avv. Mascherin, in occasione della 
inaugurazione del Palazzo di Giustizia di Tolmezzo, i cui lavori di ristrutturazione sono stati ultimati 
pochi giorni dopo il provvedimento di soppressione del Tribunale di Tolmezzo. 

In occasione del Seminario, presente il Presidente del locale Consiglio dell’Ordine, vi sarà modo 
di discutere dell’importanza dell’iniziativa assunta il prossimo 23 ottobre a Roma e di invitare i 
Colleghi di Tolmezzo a partecipare numerosi a quella manifestazione. 

Il Consiglio prende atto ed esprime solidarietà per i Colleghi di Tolmezzo. Dichiara la presente 
delibera immediatamente esecutiva. 
 
Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell’Avv. (omissis) 
 

(omissis) 
 
Pratiche disciplinari 
 
P.D. n. (omissis) – Avv. (omissis) 
 

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

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

(omissis) 
 
Cerimonia per la consegna delle medaglie agli Avvocati che hanno compiuto 50 e 60 anni di 
professione, ai Magistrati, collocati a riposo, che hanno raggiunto i più alti gradi e ai vincitori 
della XXXV Conferenza dei Giovani Avvocati: organizzazione evento e cena. 
 

- Il Consigliere Tesoriere, in relazione alla prestigiosa e solenne Cerimonia durante la quale, ogni 
anno, vengono premiati gli Avvocati e i Magistrati che abbiano compiuto 50 e 60 anni di professione e 
i vincitori della Conferenza dei Giovani Avvocati, riferisce che quest’anno i premiati saranno in 
numero inferiore rispetto agli anni passati (79 avvocati e magistrati ancora da definire, rispetto al 2011 
con 115 avvocati e 37 magistrati). Pertanto, in considerazione di tale circostanza, il Consigliere 



 
 

Tesoriere propone di organizzare la Cerimonia nell’Aula consiliare. Inoltre, appurati gli eccessivi costi 
sostenuti nell’organizzazione delle precedenti edizioni della Cerimonia (75 mila euro circa nel 2009 – 
79 mila euro circa nel 2010 – 111 mila euro circa nel 2011), si impegna a cercare di ridurli 
notevolmente. 

Il Consigliere Tesoriere chiede, perciò, di essere autorizzata a sottoporre al Consiglio, con il 
supporto operativo del Consigliere Segretario, una serie di diverse opzioni tendenti a ridurre i costi 
senza, peraltro, rendere meno prestigiosa la Cerimonia e le connesse attività conviviali. 

Il Consiglio delega il Consigliere Segretario e il Consigliere Tesoriere. 
 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 
 

- Il Consigliere Tesoriere riferisce che sono pervenuti al Consiglio quattro preventivi per 
l’acquisto della scaffalatura destinata all’Ufficio della Mediazione: 
- Società 432 Professionisti, già accreditata tra le Convenzioni del Consiglio, (euro 4.235,00, 
comprensivi del servizio di trasporto e di montaggio); 
- Società EDK (euro 4.452,00, trasporto e montaggio esclusi); 
- Società ARDECO (euro 4.800,00, trasporto e montaggio esclusi); 
- Società APPIA OFFICE (euro 4.960,00, trasporto e montaggio esclusi); 
- Società CORRIDI (euro 5.960,00, trasporto e montaggio esclusi). 

Il Consiglio, posto che la spesa di cui trattasi è al di sotto del limite della soglia, per cui non è 
necessario svolgere una gara pubblica, autorizza l’acquisto della scaffalatura destinata all’Ufficio della 
Mediazione al prezzo di euro 4.235,00 oltre IVA, così come da preventivo presentato dalla società 432 
Professionisti. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 
 

– I Consiglieri Mazzoni e Nicodemi, Coordinatori del Progetto Sport, Diritto Sportivo, riferiscono 
che l’Avv. Onorio Laurenti, Componente del “Progetto Sport e Cultura” e Responsabile dell’Area 
Interdisciplinare, ha proposto al Consiglio la collaborazione e partecipazione alla manifestazione 
sportiva “Sport a Misura”, organizzata dalla Neosport a.s.d., per domenica 21 ottobre 2012, che 
comprende varie discipline sportive riunite in un solo evento. 

L’Avv. Laurenti chiede al Consiglio un contributo economico per la predisposizione e diffusione 
della locandina della manifestazione, per la partecipazione alla stessa con l’utilizzo delle preposte 
strutture sportive e l’acquisto di premi e coppe per i partecipanti. 

Il Consiglio delibera di riesaminare la richiesta, alla luce delle previsioni di cui al Regolamento 
consiliare del 14 luglio 2005 e dopo la presentazione del preventivo delle spese. Dichiara la delibera 
immediatamente esecutiva, da comunicarsi all’interessato. 
 

– Il Consigliere Nicodemi comunica di avere inserito tra i Componenti del Progetto di 
Mediazione i seguenti Colleghi: Pamela Fabrizi, Maria Clara Ferrauto e Matteo Maria Passi. 

Il Consiglio prende atto e approva. 
 



 
 

– Il Consigliere Nicodemi comunica che ha provveduto a far disporre il rimborso a favore della 
parte istante nella procedura di Mediazione n. 2030/11 degli importi dalla stessa versati in eccedenza 
evitando, in questo modo, azioni per il recupero coattivo del credito vantato. 

Il Consiglio prende atto e approva. 
 

- Il Consigliere Nicodemi comunica l’avvenuto completamento dell’attività di verifica delle 
istanze di rimborso presentate dalle parti, per la restituzione delle somme versate in eccedenza, 
relativamente alle procedure di Mediazione già concluse. Nei prossimi giorni verrà trasmesso 
all’Ufficio Amministrazione dell’Ordine l’elenco completo delle stesse, a fronte del quale si procederà 
all’emissione delle relative note di credito e all’effettuazione dei rispettivi rimborsi. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Nicodemi comunica che è stato ultimato il lavoro di aggiornamento del database 
di tutti i 649 Mediatori in forza all’Organismo di Mediazione Forense di Roma. Agli stessi sono state 
inviate, allo scopo, due successive e-mail di richiesta di comunicazione dati (13 aprile 2012) e di 
sollecito (2 agosto 2012): alla data del 30 settembre 2012 sono pervenute alla Segreteria 
dell’Organismo n. 574 risposte. Non è pervenuto, al contrario, nessun riscontro da parte di n. 75 
Mediatori che, prima della prevista loro sospensione dall’affidamento di ulteriori incarichi, verranno 
personalmente invitati a fornire adeguati chiarimenti in proposito. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Nicodemi comunica che il Corso di aggiornamento biennale per i Mediatori, 
previsto per legge, a causa di problemi organizzativi e logistici, verrà posticipato di qualche giorno. 

Sarà premura del Coordinatore informare il Consiglio sugli ulteriori sviluppi. 
Il Consiglio prende atto. 

 
- Il Consigliere Nicodemi informa che l’attività di fatturazione delle somme versate per le 

procedure di Mediazione iscritte al 31 dicembre 2011 è stata interamente completata in data 31 luglio 
2012. 

Comunica, inoltre, che la fatturazione delle ulteriori somme incassate per le procedure iscritte 
nell’anno 2012 è aggiornata alla data del 3 ottobre 2012. 

Il Consiglio prende atto. 
 
Approvazione del verbale n. 33 dell’adunanza del 4 ottobre 2012 
 

- Dato atto che a ciascun Consigliere ne è stata consegnata copia, il Consiglio approva il verbale 
n. 33 dell'adunanza del 4 ottobre 2012. 
 
Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel  Registro dei Praticanti; abilitazioni; 
cancellazioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica 
 

- Il Consigliere Mazzoni 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. 16) 
 

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

(omissis) 
 
Cancellazioni dall'Albo a domanda (n. 4) 
 

(omissis) 
 
Variazione nome da "Bruno" in "Bruno Rosario Antoni o” Gentile 
 

Il Consiglio 
- Vista l’istanza, pervenuta presso questo Consiglio in data 4 ottobre 2012, dell’Avv. Bruno Gentile, 
nato a Casalvecchio di Puglia il 13 settembre 1952, con la quale chiede la modifica del nome da 
"Bruno" a "Bruno Rosario Antonio”; 
- Visto il documento di riconoscimento, rilasciato dal Comune di Nepi, in data 21 ottobre 2011; 
- Sentito il Consigliere Relatore; 

delibera 
di modificare, nell’Albo degli Avvocati custodito da questo Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Roma, il nome del suindicato Avvocato da “Bruno” a “Bruno Rosario Antonio” Gentile. 
 
Nulla-osta al trasferimento di Avvocati (n. 3) 
 

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 21) 
 

(omissis) 
 
Abilitazioni (n. 8) 
 

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

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 4) 
 



 

(omissis) 
 
Certificati di compimento della pratica forense (n. 28) 
 

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

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

- In data 5 ottobre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della A.GI.FOR 
(Associazione Giovanile Forense) in collaborazione con Avvocati per l’Europa, del convegno a titolo 
gratuito “La deontologia forense e la riforma dell’ordinamento professionale” che si svolgerà il 5 
novembre 2012, della durata complessiva di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi deontologici per il convegno suindicato e si concede patrocinio 
all’evento. 
 

- In data 8 ottobre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Concretamente, Associazione S.I.S. – Social Innovation Society e Associazione Vicina, del convegno 
a titolo gratuito “Professionalità al femminile: da “quote di genere” a risorse per l’innovazione nella 
Corporate Governance in Europa” che si svolgerà il 5 novembre 2012, della durata complessiva di 5 
ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 5 (cinque) crediti formativi per il convegno suindicato. 
 

- In data 8 ottobre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
“Cultura Giustizia Società”, del convegno a titolo gratuito “La mediazione civile e i suoi profili 
giuridici, psicologici e deontologici” che si svolgerà il 30 novembre 2012, della durata complessiva di 
3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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



 

- In data 9 ottobre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione degli 
Avvocati Romani, del convegno a titolo gratuito “Il filtro in appello” che si svolgerà il 5 novembre 
2012, della durata complessiva di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 8 ottobre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Consiglio Superiore 
della Magistratura – Commissione per la Formazione della Magistratura Onoraria, del convegno a 
titolo gratuito “I reati tributari assegnati al Giudice Monocratico” che si svolgerà il 23 ottobre 2012, 
della durata complessiva di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 9 ottobre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Coratella – Studio 
legale, del convegno a titolo gratuito “Aspetti fisiologici e patologici del modello di gestione ex D.Lgs 
231/01” che si svolgerà il 22 febbraio 2013, della durata complessiva di 8 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 8 (otto) crediti formativi per il convegno suindicato. 
 

- In data 5 ottobre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale 
Sanino, del convegno a titolo gratuito “Il sistema delle impugnazioni nel processo amministrativo” 
che si svolgerà il 19 novembre 2012, della durata complessiva di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 4 ottobre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA S.r.l., del 
seminario “Il nuovo procedimento amministrativo” che si svolgerà il 12 e 13 novembre 2012 (le due 
giornate sono scindibili), della durata complessiva di 11 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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



 

- In data 8 ottobre 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Synergia 
Formazione S.r.l., del convegno “Il codice del processo amministrativo dopo due correttivi e due anni 
di giurisprudenza” che si svolgerà il 25 novembre 2012, della durata complessiva di 8 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 8 (otto) crediti formativi per il convegno suindicato. 
 

- In data 24 settembre 2012 è pervenuta la locandina definitiva relativa alla richiesta di 
accreditamento da parte del Consiglio Superiore della Magistratura – Commissione per la Formazione 
della Magistratura Onoraria, del convegno a titolo gratuito “Organizzazione degli Uffici. 
Specializzazione del Giudice e profili deontologici connessi” che si svolgerà il 3 ottobre 2012, dalle 
ore 15.00 alle ore 19.00, della durata complessiva di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di rettificare l’estratto dal verbale dell’adunanza del 20 settembre 2012 e di concedere n. 4 (quattro) 
crediti formativi deontologici e di concedere patrocinio all’evento. 
 
Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato 
 

- Su relazione dei Consiglieri Cerè e Scialla 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. 
 
Pratiche disciplinari 
 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza si è proceduto all’esame collegiale di 3 aperture di 
procedimento disciplinare. 

(omissis) 
 
Pareri su note di onorari 
 

- Si dà atto che nel corso dell’adunanza sono stati espressi 7 pareri su note di onorari: 
 

(omissis) 
 


