
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 
 

VERBALE N. 1 DELL'ADUNANZA DEL 12 GENNAIO 2012 
 
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, Carlo 
Testa, Mauro Vaglio, Livia Rossi, Donatella Cerè, Pietro Di Tosto, Cristiana Arditi di Castelvetere. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 
 
Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis) 
 

(omissis) 
 
Audizione Dott. (omissis) – iscrizione Albo Avvocati 
 

(omissis) 
 
Audizione Avv. (omissis) - incompatibilità 
 

(omissis) 
 
Audizione Dott. (omissis) – iscrizione Albo Avvocati 
 

(omissis) 
 
Comunicazioni Presidente 
 

- Il Presidente riferisce sull’invito pervenuto dal Dott. Vincenzo Scotti, Presidente dell’Università 
Link Campus University, per partecipare all’inaugurazione dell’Anno Accademico 2011/2012 che si 
svolgerà il prossimo 16 gennaio, alle ore 16.00, presso la sede universitaria in Roma, Via Bolzano 38. 
Durante la cerimonia il Presidente intitolerà la biblioteca dell’Università ai Presidenti Emeriti della 
Repubbliche d’Italia e di Malta, On.li Francesco Cossiga e Guido De Marco. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota del Dott. Ezio Germani degli Affari Generali del Consiglio 
Nazionale Forense, pervenuta in data 5 gennaio 2012, accompagnatoria della convocazione per il 21 
gennaio 2012, alle ore 10.00, del Comitato organizzatore del Congresso Nazionale Forense 
Straordinario per discutere i seguenti argomenti: determinazione della sede del Congresso 
Straordinario e temi congressuali. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota del Magistrato dirigente dell’Ufficio Controllo e Sicurezza della 
Corte Suprema di Cassazione, pervenuta in data 5 gennaio 2012 con la quale, con riferimento alla 
Cerimonia di apertura dell’Anno Giudiziario che avrà luogo il 26 gennaio p.v., chiede la 
collaborazione degli Enti che operano all’interno del Palazzo affinchè si adoperino per limitare, in tale 

 
 

 



giornata, l’afflusso dall’esterno del pubblico. 
Il Consiglio prende atto e assicura la propria collaborazione. 

 
- Il Presidente riferisce sull’articolo di Giulio De Santis, pubblicato il 4 gennaio scorso sul 

quotidiano “Il Messaggero”, nel quale descrive e denuncia la situazione di completo abbandono degli 
Uffici del Giudice di Pace di Via Teulada nelle giornate del 2 e del 3 gennaio che ha permesso a 
chiunque, come all’autore dell’articolo, di entrare e girare indisturbato per ore in quegli Uffici. 

Il Consigliere Segretario riferisce di aver già scritto, lo stesso giorno 4 gennaio, al Dirigente 
amministrativo dell’Ufficio del Giudice di Pace, nonchè al Ministero della Giustizia, affinchè si 
adottino i provvedimenti di rispettiva competenza. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce che l’Avv. Carlo Martuccelli, già Presidente dell’Ordine, si è 
complimentato per la bellissima Cerimonia di premiazione degli Avvocati e dei Magistrati svoltasi lo 
scorso 17 dicembre e per la splendida serata di gala. 

Il Consiglio prende atto e ringrazia l’Avv. Martuccelli che, con la sua partecipazione, ha reso più 
autorevole e prestigiosa la manifestazione. 
 

- Il Presidente riferisce sulle note degli Avv.ti Roberto Aloisio, Marcello Bacci, Raniero 
Bernardini, Daniela e Claudio Boazzelli, Livia Debenedetti, Silvia Di Fonso, Paolo Ermetes, 
Giuseppe Fornaro, Arturo Giallombardo, Livia Magrone Furlotti, Salvatore Orestano, Titta Sgromo, 
con le quali condividono quanto contenuto nella mail “Un augurio affettuoso di buon Natale 
all’Avvocatura romana (a meno che non sopprimano pure il Natale ...), avallando la ferma posizione 
di protesta presa dal Consiglio anche attraverso la pubblicazione di articoli su quotidiani a tiratura 
nazionale contro le recenti decisioni del Governo “Monti” di abolire gli Ordini professionali in nome 
della “liberalizzazione” del mercato. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Patrizia Velletri con la quale ringrazia per gli auguri 
ricevuti in occasione delle scorse festività e per la bellissima Cerimonia di premiazione degli avvocati 
e magistrati avvenuta lo scorso 17 dicembre. Riferisce, inoltre, che la Collega condivide quanto 
contenuto nella mail “Un augurio affettuoso di buon Natale all’Avvocatura romana (a meno che non 
sopprimano pure il Natale ...), avallando la ferma posizione di protesta presa dal Consiglio anche 
attraverso la pubblicazione di articoli su quotidiani a tiratura nazionale contro le recenti decisioni del 
Governo “Monti” di abolire gli Ordini professionali in nome della “liberalizzazione” del mercato. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sulle note degli Avv.ti Pietro Adonnino, Maria Carla Attanasio, Edoardo 
Boitani, Filippo De Jorio, Adriana Frisullo, Livio Lavitola, Sofia Marchiafava, Carlo Molaioli, 
Pamela Schimperna, Fulvio Spena, Paolo Zuccalà, con le quali ringraziano per gli auguri ricevuti in 
occasione delle scorse festività con la mail “Un augurio affettuoso di buon Natale all’Avvocatura 
romana (a meno che non sopprimano pure il Natale ...). 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sulle note degli Avv.ti Fabio Abronzino e Cristiana Arru con le quali 
ringraziano per gli auguri ricevuti in occasione delle scorse festività e per l’iniziativa benefica verso il 
Reparto Pediatrico dell’Ospedale Umberto I. Riferisce, inoltre, che i Colleghi condividono quanto 

 
 

 



contenuto nella mail “Un augurio affettuoso di buon Natale all’Avvocatura romana (a meno che non 
sopprimano pure il Natale ...), avallando la ferma posizione di protesta presa dal Consiglio anche 
attraverso la pubblicazione di articoli su quotidiani a tiratura nazionale contro le recenti decisioni del 
Governo “Monti” di abolire gli Ordini professionali in nome della “liberalizzazione” del mercato. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sull’invito del Dott. Giorgio Santacroce, Presidente della Corte di Appello 
di Roma, pervenuta in data 30 dicembre 2011, per partecipare il 28 gennaio 2012, alle ore 9.00, alla 
Cerimonia di inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2012. 

Il Consiglio delega il Consigliere Cipollone rammentando, però, che proprio il giorno 28 
inizieranno a svolgersi le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine. 
 

- Il Presidente riferisce sulle mail pervenute dagli Avv.ti Uber Trevisi, Presidente dell’Ordine 
degli Avvocati di Modena, Camillo Cancellario, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Benevento, 
Pino Iannello, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro, con le quali ringraziano per gli 
auguri ricevuti in occasione delle scorse festività e condividono quanto contenuto nella mail “Un 
augurio affettuoso di buon Natale all’Avvocatura romana (a meno che non sopprimano pure il Natale 
...), avallando la ferma posizione di protesta presa dal Consiglio anche attraverso la pubblicazione di 
articoli su quotidiani a tiratura nazionale contro le recenti decisioni del Governo “Monti” di abolire gli 
Ordini professionali in nome della “liberalizzazione” del mercato. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota del Prof. Avv. Enrico Gabrielli, pervenuta in data 27 dicembre 
2011, con la quale trasmette la copia della comparsa di risposta, redatta nell’interesse del Consiglio, 
avverso l’appello proposto dall’Avv. (omissis) avanti la Corte di Appello di Roma (R.G. n. 4071/11 –
Sezione Prima Civile, Cons. Dott. Cimorelli Belfiore). 

Il Consiglio prende atto e ringrazia il Prof. Avv. Enrico Gabrielli. 
 

- Il Presidente riferisce sulla proposta di rinnovo della convenzione per le caselle di poste 
elettronica certificata con dominio “@ordineavvocatiroma.org” pervenuta dalla Società Lextel S.p.A. 
in data 28 dicembre 2011 alle seguenti condizioni economiche: (per singola Pec): prezzo rinnovo Pec 
attualmente previsto (a carico dell’iscritto) euro 5,44 (iva inclusa); prezzo rinnovo Pec riservato al 
Consiglio (canone annuale) euro 4,23 (iva inclusa). 

Il Consiglio delega il Consigliere Condello. 
 

- Il Presidente riferisce sull’invito e sul programma, pervenuto il 2 gennaio 2012, del Dott. 
Libertino Alberto Russo, Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati, pervenuta in data 2 
gennaio 2012, dell’incontro-dibattito tra i magistrati della Corte e il Foro dal titolo “Corte Suprema e 
Giudice di Terzo Grado?” che si terrà il prossimo 12 gennaio, alle ore 15.00, nell’Aula Magna del 
Palazzo di Giustzia di Piazza Cavour. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sull’articolo apparso sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” il 24 dicembre 
scorso, relativo alla sentenza n. 28340 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sulla questione 
degli avvocati comunitari stabiliti. La Corte di Cassazione esclude qualunque possibilità, sia per gli 
Ordini professionali, sia per il Consiglio Nazionale Forense, di derogare a quanto previsto dalle norme 
comunitarie in merito all’esercizio della professione per ciò che riguarda l’iscrizione nell’Albo 

 
 

 



riservato ai suddetti avvocati. 
Il Consiglio prende atto. 

 
- Il Presidente riferisce sulla nota del Dott. Giorgio Santacroce, Presidente della Corte di Appello 

di Roma, pervenuta in data 10 gennaio 2012, accompagnatoria del provvedimento con il quale sono 
stati nominati i Componenti della Commissione per l’Albo dei Consulenti Tecnici in materia penale. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce  sulla nota dell’Avv. Maurizio de Tilla, Presidente dell’Organismo 
Unitario dell’Avvocatura Italiana, pervenuta in data 2 gennaio 2012, accompagnatoria della risposta 
ricevuta dal Dott. Loris D’Ambrosio, Consigliere del Presidente della Repubblica Italiana, in merito 
alla richiesta di essere ricevuto, per illustrare le problematiche dell’Avvocatura sulle riforme in tema 
di liberalizzazioni delle professioni. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente, con riferimento alla sua comunicazione odierna, nonchè a quelle del Consigliere 
Segretario e del Consigliere Barbantini, relative alla nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di 
Cassazione sull’iscrizione nell’Albo degli Avvocati Stabiliti, allega un articolo apparso oggi nella 
rubrica “Professioni” del quotidiano Italia Oggi dal titolo “Abogados, Antitrust all’attacco. Nel mirino 
12 Ordini forensi per restrizioni alla concorrenza”. 

Il Consiglio delibera di nominare, a propria tutela, gli Avv.ti Piero Fattori e Giorgio Alù, con i 
quali il Consigliere Barbantini è invitato di interloquire prima possibile. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota del Prof. Avv. Piero Guido Alpa, Presidente del Consiglio 
Nazionale Forense, pervenuta in data odierna, con la quale ha fissato per sabato 14 gennaio p.v., alle 
ore 10.00, un incontro con le componenti rappresentative dell’Avvocatura per intraprendere, a fronte 
delle dichiarazioni del Governo in ordine all’attuazione del programma concernente la disciplina delle 
professioni e gli interventi sull’amministrazione giudiziaria, tutte le azioni più opportune per 
contrastare quanto è in fase di realizzazione. 

Il Presidente invita tutti i Consiglieri a partecipare. 
Il Consiglio prende atto. 

 
- Il Presidente comunica che la manifestazione/mobilitazione del 26 gennaio prossimo si terrà, 

vista l’autorizzazione concessa dalla Questura di Roma, in Viale G. Mazzini, sul marciapiede opposto 
a quello della sede RAI. 

Ringrazia il Consigliere Segretario per l’ottimo lavoro svolto presso l’Ufficio di Gabinetto del 
Questore di Roma, al fine di ottenere il consenso a svolgere la protesta nel quartiere ove sono ubicati 
gli Uffici Giudiziari, tenuto conto del diniego opposto alla prima, formale richiesta, di stazionare 
davanti alla sede del Tribunale in Via Lepanto. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente, riguardo alla prossima tornata elettorale, conferma che –alla luce della delibera del 
Consiglio assunta in una precedente adunanza- non verrà utilizzato lo strumento del voto elettronico, 
come avvenne la volta precedente, a causa delle gravi disfunzioni accusate da siffatta modalità 
tecnica. Di talchè lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio seguirà le modalità 
tradizionali di sempre. 

Il Presidente, a questo punto, comunica che per le prossime elezioni sarà insediata una nuova 

 
 

 



ulteriore postazione, relativamente al seggio elettorale, al fine di agevolare il lavoro dei colleghi 
scrutatori ivi impegnati, nonchè per affrettare sia le operazioni di voto che di scrutinio. 

Il Presidente comunica inoltre che, nonostante l’onerosissimo impegno e la faticosa opera da 
prestarsi, anche quest’anno vi è stata la disponibilità di numerosi questori e scrutatori, ove i primi 
sono stati confermati seguendo anche il grado di esperienza. 

Il Presidente comunica infine che, esperti questori ed esperti presidenti di seggio, hanno 
acconsentito a prestare nuovamente la propria opera volontaristica in favore del Consiglio, con 
l’impegno, però, che non si ripetano più situazioni di disturbo –da parte di candidati, da parte di terzi 
e/o da parte di chicchessia- sia durante le operazioni di voto che, soprattutto, durante le operazioni di 
scrutinio. 

Alcuni questori nominati hanno ricordato quanto avvenne durante lo spoglio per la nomina dei 
delegati al Congresso di Genova, con alcuni soggetti che disturbarono le operazioni di scrutinio e con 
l’impossibilità, da parte degli stessi questori, di poter intervenire per porre fine a tali spiacevoli 
situazioni. 

Il Presidente, unitamente al Consigliere Segretario e al Consigliere Tesoriere, ha convocato i 
questori e gli scrutatori per il 16 gennaio 2012, alle ore 15.30, sia per la conferma della presenza, sia 
per studiare degli opportuni interventi che evitino situazioni come quella sopra descritta, che possano 
apportare nocumento, ritardo e intralcio al lavoro degli scrutatori. 

Il Consiglio prende atto e approva e il Presidente si riserva di relazionare sulla riunione. 
 
Comunicazioni del Consigliere Segretario 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce che l’Avv. Luigi Mannucci, -delegato dal Consiglio con 
delibera del 9 dicembre 2010 per trovare un accordo in merito all’ulteriore richiesta di pagamento del 
servizio di consegna “SMA Anticipato” non contemplato nel contratto stipulato con Poste Italiane 
S.p.A. per il recapito della Rivista “Temi Romana”- ha fatto pervenire, in data 4 gennaio 2012, la 
proposta dell’Avv. Massimo Ficeli -difensore di Poste Italiane S.p.A.- per definire la vertenza 
mediante il pagamento di euro 4.073,00, a saldo e stralcio di qualsiasi pretesa, pari alla metà 
dell’importo richiesto. 

Il Consiglio approva la proposta transattiva e manda all’Ufficio Amministrazione per il 
pagamento secondo le modalità indicate nell’accordo raggiunto. 
 

- Il Consigliere Segretario, quale coordinatore della Commissione Enti Pubblici, comunica che la 
Commissione ha elaborato il documento che si rimette all’attenzione del Consiglio in relazione ad una 
vicenda nella quale un avvocato di un Ente Pubblico, mentre discuteva una causa dinanzi al Tribunale 
di Lussemburgo, proposta contro un provvedimento adottato dalla Commissione Europea, si è visto 
eccepire, dalla controparte, di non avere lo ius postulandi, atteso che secondo la giurisprudenza del 
giudice europeo di primo grado la difesa di un Ente di uno Stato membro può essere svolta solo da un 
legale o “consulente giuridico” non appartenente ai ruoli dell’Ente medesimo. Posto che il principio in 
questione appare pericolosissimo, atteso che mina in radice l’autonomia degli ordinamenti giuridici 
interni, ove la figura dell’avvocato iscritto nell’Elenco Speciale annesso all’Albo, ha le stesse 
prerogative dell’avvocato del libero Foro, la Commissione consiliare –all’unanimità– ha elaborato il 
citato documento-che viene integralmente trascritto- al fine di ottenere che il Consiglio lo approvi e 
richieda l’intervento del Consiglio Nazionale Forense a tutela degli avvocati dipendenti e dotati di ius 
postulandi: 
“La Commissione, riunitasi il 9 gennaio 2012, ha approvato il seguente documento che sottopone 
all’attenzione dell’On.le Consiglio 

 
 

 



La Commissione Enti pubblici del Consiglio dell’Ordine di Roma segnala al Consiglio medesimo 
l’ordinanza del Tribunale delle Comunità Europee del 23 maggio 2011 nella causa T-226/10 (all. 1), 
con la quale è stato dichiarato irricevibile il ricorso dell’autorità di regolamentazione polacca nel 
settore dei servizi di comunicazione elettronica e dei servizi postali (UKE) per l’annullamento  di una 
decisione della Commissione Europea, sul presupposto che il rapporto di lavoro tra i legali interni  e 
la ricorrente non era compatibile con la rappresentanza in giudizio di quest’ultima. 

In particolare il Tribunale ha osservato che: 
- secondo un principio asseritamente pacifico la parte per stare in giudizio deve avvalersi degli 

uffici di un “terzo” abilitato al patrocinio;  
- tale necessità si conforma alla concezione del ruolo dell’avvocato chiamato a svolgere il proprio 

ufficio  in autonomia e nell’interesse superiore della giustizia; 
- conseguentemente “il concetto di indipendenza dell’avvocato è determinato non solo in positivo, 

mediante un riferimento alla disciplina professionale, bensì anche in negativo, vale a dire con la 
mancanza di un rapporto di impiego”. 
Il Tribunale ha ritenuto quindi che nella fattispecie non fossero soddisfatte le condizioni indicate 

dalla giurisprudenza comunitaria, affermando che il rapporto di lavoro tra i legali interni  e la 
ricorrente non era compatibile con la rappresentanza in giudizio di quest’ultima e dichiarando 
l’irricevibilità del ricorso.  

Poichè tale ordinanza (che è stata impugnata dalla Repubblica di Polonia: all. 2) risulta 
certamente lesiva degli interessi dell’intera categoria professionale degli avvocati degli Enti pubblici, 
la Commissione chiede che il Consiglio adotti  i provvedimenti che ritiene più opportuni a tutela dei 
propri iscritti. 

In particolare si evidenzia l’opportunità che il Consiglio, anche per il tramite del Consiglio 
Nazionale Forense, interessi il Ministero della Giustizia per un’auspicabile presa di posizione 
formale a tutela del diritto degli Avvocati dipendenti dagli Enti pubblici di patrocinare dinanzi ai 
giudici dell’Unione Europea, anche al fine di evitare il consolidamento di un orientamento 
giurisprudenziale tale da  determinare una significativa quanto ingiustificata deminutio  delle 
prerogative professionali delle Avvocature pubbliche  e dell’attività  dalle stesse svolta in ogni sede 
giurisdizionale, ivi compreso l’ambito comunitario. 

Per completezza  si  segnala che con ordinanza  del  29.09.2010 (nei casi riuniti C 74/10 e C 
75/10 - Federazione Europea Energie Rinnovabili-EREF c/Commissione Europea – all. 3), la Corte 
di Giustizia aveva già dichiarato che il requisito di indipendenza della professione legale  implica 
l’insussistenza di  un rapporto di lavoro tra l’avvocato ed il suo cliente, precisando che la parte ed il 
suo consigliere giuridico non possono essere l’unica e  la stessa persona. 

Quanto sopra sul rilievo che l’esigenza relativa alla posizione ed allo status di avvocato 
indipendente, poggia sulla concezione del ruolo dell’avvocato in funzione di collaborazione con 
l’Amministrazione della Giustizia dell’Unione Europea, conformemente all’art. 19 dello Statuto della 
Corte derivante dalla prassi comune agli Stati membri, richiamando i precedenti giurisprudenziali di 
cui al  Caso C 155-79 AM & S Europa c/Commissione ed al Caso C 550-07 Akzo e Ackros  Chemicals 
c/Commissione. 

In occasione del Caso C 550-07 sopra richiamato, con sentenza del 14.9.2010 (all. 4) la Corte di 
Giustizia aveva peraltro escluso la possibilità di estendere agli avvocati interni il privilegio della 
riservatezza delle comunicazioni tra il legale e suoi assistiti.  

Anche tale pronuncia a parere degli scriventi costituisce un vulnus per la categoria, pur non 
incidendo direttamente sul tema della rappresentanza in giudizio. 

Tuttavia, va anche considerato che l'art. 6 della direttiva 77/249 recita: "ogni Stato membro può 
escludere gli avvocati dipendenti, legati da un contratto di lavoro ad ente pubblico o privato, 

 
 

 



dall'esercizio di rappresentanza e difesa in giudizio di questo ente nella misura in cui gli avvocati 
stabiliti in detto Stato non siano autorizzati ad esercitare tale attività". Pertanto, è indubbio che spetti 
solo allo Stato membro ovvero ai propri Enti, stabilire se ed a chi affidare la propria difesa in 
giudizio. 

Ciò premesso ed evidenziato, la Commissione Enti pubblici confida in un intervento da parte del 
Consiglio dell’Ordine di Roma, finalizzato a tutelare la professionalità della categoria di 
appartenenza, con riconoscimento della piena equiparazione tra gli avvocati pubblici e gli avvocati 
del libero Foro, ai fini del patrocinio avanti tutte le giurisdizioni nazionali e comunitarie per la difesa 
dei rispettivi Enti”. 

Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, manifesta la propria ferma contrarietà alla singolare presa 
di posizione dei funzionari che rappresentano la Commissione dinanzi al Tribunale di Lussemburgo e, 
ribadita la piena equiparazione dei legali iscritti nell’Elenco Speciale ai colleghi dell’Albo Ordinario, 
approva il documento e ne delibera la trasmissione al Consiglio Nazionale Forense, secondo la 
richiesta. 
 
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53 

Il Consiglio 
Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Avv.ti Maurizio Amenta, Luigi Ammirati, 
Simone Barnaba, Valentina Bongiovanni, Maria Brunoro, Valerio Colasanti, Alfredo Di Mauro, 
Maurizio Dioguardi, Alessandra Giudice, Elena Iazzoni, Federica Lorenzetti, Simona Marchisella, 
Milena Massetti, Simona Napolitani, Paolo Paciotti, Stefania Palantrani, Gaetano Maria Polselli, 
Francesca Pulejo, Massimo Ridolfi, Andrea Rossi, Pietro Ruzza, Angelo Simonelli, Pietro Tarantelli, 
Giulia Verusio, Claudio Zaza, 

autorizza 
gli Avvocati sopra indicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di 
notificazione previste dalla citata legge. 
 

- Il Consigliere Segretario, il Consigliere Tesoriere e il Consigliere Condello comunicano che è 
pervenuta, in data 29 dicembre 2011, l’offerta della Società Lextel per la fornitura di un sistema che 
consente al Consiglio di comunicare con i propri iscritti tramite posta elettronica certificata. Il sistema 
prevede la possibilità di inviare, tramite la posta elettronica certificata dell’Ordine, comunicazioni 
istantanee (mailing list) a tutti gli indirizzi Pec comunicati dagli iscritti e garantirà la ricezione di due 
messaggi di ricevuta (accettazione e consegna) equiparabili alla raccomandata con ricevuta di ritorno. 

La proposta prevede anche la gestione dell’indirizzario, l’invio della mail Pec massiva, l’evidenza 
dell’esito dell’invio massivo, l’evidenza dei singoli invii falliti, la creazione automatica di una cartella 
per ogni invio e la raccolta automatica delle ricevute, il travaso automatico di messaggi con le 
ricevute nell’archivio di sicurezza, il completamento dell’invio entro 24 ore dalla spedizione, per un 
canone annuo per il servizio, comprensivo di assistenza e formazione del personale, di euro 6.000,00 
oltre IVA. 

Il Consiglio delibera di rinviare la decisione all’indomani dell’insediamento del nuovo Consiglio, 
vista l’assenza di urgenza al riguardo. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota della Dott.ssa Maria Carla Cardelli, Responsabile 
dell'Ufficio Fundraising e Marketing dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, pervenuta in data 27 
dicembre 2011, con la quale ringrazia per la donazione pervenuta quale contributo all’acquisto di 
attrezzature per la diagnosi e la cura dei piccoli pazienti. 

Il Consiglio prende atto. 

 
 

 



 
- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Avv. Maurizio de Tilla, Presidente 

dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana, pervenuta in data 29 dicembre 2011, con la quale 
trasmette la sentenza di Cassazione n. 28340 del 22 dicembre scorso, che regolamenta l’iscrizione 
nella sezione speciale degli avvocati comunitari stabiliti nell’Albo degli Avvocati palermitano. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla convocazione del Comitato Albo Periti del Tribunale 
Ordinario di Roma, pervenuta in data 2 gennaio 2012, per il 18 gennaio 2012 alle ore 16.30, per 
esaminare le istanze di iscrizione nell’Albo delle categorie di periti: architetti, biologi, commercialisti, 
ingegneri, medici, psicologi, chimici, geometri, interpreti e traduttori, periti industriali, con la 
presenza dei delegati della Camera di Commercio per le categorie non rappresentate da Ordini 
professionali. 

Il Consiglio delega il Consigliere Arditi di Castelvetere. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana, 
pervenuta in data 2 gennaio 2012, accompagnatoria del manifesto del programma di impegno 
elettorale dei candidati dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati in occasione del rinnovo dei 
Consigli degli Ordini degli Avvocati d’Italia. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Avv. (omissis), pervenuta in data 2 gennaio 
2012, con la quale si duole del comportamento tenuto da alcuni giudici della Sezione Penale del 
Giudice di Pace di Roma i quali, in data 30 dicembre 2011, non erano presenti alle udienze da loro 
fissate senza alcun valido motivo e senza preavvisare nè i difensori, regolarmente convocati per tale 
data, nè le cancellerie. 

Chiede l’intervento del Consiglio al fine di evitare che si ripetano situazioni analoghe. 
Il Consiglio delibera di trasmettere la nota pervenuta al Coordinatore dei Giudici di Pace, 

invitando l’Ufficio a sensibilizzare tutti i magistrati ad evitare di disertare le udienze senza adeguato 
preavviso, in segno di rispetto per la categoria dei difensori e del diritto di difesa dei cittadini. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Dott. Claudio Varrone, Presidente della 
Commissione Tributaria Regionale per il Lazio, datata 10 gennaio 2012, con la quale chiede di 
indicare, entro dieci giorni, una terna di nominativi per il rinnovo dell’Organo collegiale del Garante 
del Contribuente, da scegliere tra gli iscritti già in pensione o che si collochino in tale posizione al 
momento dell’accettazione della designazione. 

Il Consiglio indica i nominativi degli Avv.ti Antonio Cantelli, con studio a Roma, in Via Pietro 
della Valle n. 1, Antonio Conte, con studio a Roma, in Viale degli Ammiragli n. 71, Ettore Valenti, 
con studio a Roma, in Via Duilio n. 13. 
 
Pratiche disciplinari 
 
Proc. disc. nn. (omissis) - Avv. (omissis) 
 

(omissis) 
 
Proc. disc. n. (omissis) – Avv. (omissis) 

 
 

 



 
(omissis) 

 
Proc. disc. n. (omissis) - Avv. (omissis) 
 

(omissis) 
 
Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis) 
 

- Il Consigliere Tesoriere riferisce che l’Avv. (omissis), con nota pervenuta in data odierna e 
assunta al protocollo del Consiglio al n. 843, ha chiesto che la pratica n. (omissis) nei suoi confronti 
venga trasmessa all’Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme, ove è iscritto, in quanto quel Consiglio 
dell’Ordine ha avviato identica procedura precedentemente a quella avviata dall’Ordine romano. 

Il Consiglio approva. 
 
Comunicazioni del Presidente 
 

- Il Presidente intende ringraziare il Consigliere Tesoriere per ciò che concerne la gestione delle 
risorse economiche consiliari. Anche se si è trattato di un anno nel quale si sono svolte moltissime 
attività che hanno impegnato denaro del Consiglio (come, solo per fare qualche esempio, gli eventi 
del Centenario, o la partecipazione al Salone della Giustizia, o le tante iniziative di beneficienza), ciò 
nonostante, anche in questa annualità, il bilancio si chiuderà con un consistente attivo. 

Per quanto riguarda le spese dell’Organismo della Mediazione, sottolinea che lo stesso si 
autofinanzia in modo integrale con i proventi delle istanze che pervengono (ed anche qui si registra un 
attivo). 

Il Presidente fa rilevare che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso il suo plauso per le 
modalità con le quali i denari dell’Ordine sono stati impiegati. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota della Signora Veronica De Sanctis della ADR Center –Member 
of Jams International- accompagnatoria della lettera d’invito del Prof. Avv. Giuseppe De Paolo alla 
Conferenza inaugurale del progetto europeo “Judges in ADR” sul tema “Il giusto rapporto tra 
giurisdizione e mediazione: prima e dopo la Direttiva europea” che si terrà il 3 febbraio prossimo, 
dalle ore 14.00 alle ore 19.30, presso l’Aula Magna della Corte di Cassazione. 

Il Consiglio delega il Consigliere Condello. 
 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 
 

- Il Consigliere Tesoriere, unitamente all’Avv. Nicola Colavita, Vicario della Commissione 
Convenzioni e Agevolazioni, esaminata la proposta di convenzione e, constatata la bontà di tale 
offerta, propone di selezionare l’azienda: 
Servizi Turistici: 
- Hotel Metropolis. 

Il Consiglio approva. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 
 

 
 

 



- Il Consigliere Arditi di Castelvetere comunica che in data 30 dicembre 2011 ha partecipato alla 
perquisizione nei locali dell’Avv. (omissis), come da autorizzazione del G.I.P. del 10 ottobre 2011 e 
relativa al procedimento penale n. (omissis) (decreto di perquisizione del P.M. Dott. Pierluigi Cipolla 
del 12 dicembre 2011). 

La perquisizione non ha determinato alcun sequestro, come da verbale. 
Il Consiglio prende atto e, visto che l’Avv. (omissis) è stato rintracciato, delibera di revocare la 

già disposta apertura del procedimento di irreperibilità. 
 

- Il Consigliere Barbantini, alla luce della sentenza delle SS.UU. n. 28340 del 15 novembre/22 
dicembre 2011 che, come è noto, ha subordinato alla sola condizione della documentazione 
dell’iscrizione presso la corrispondente autorità di altro Stato membro l’iscrizione nella Sezione 
Speciale nell’Albo degli Avvocati Stabiliti, ritiene che il Consiglio debba rappresentare, a coloro che 
otterranno detta iscrizione, i doveri stabiliti dalle norme di attuazione che potranno essere inserite per 
estratto nella delibera stessa che verrà consegnata al momento del ritiro del verbale di giuramento. Per 
coloro che sono già iscritti, tale delibera verrà inserita nel sito del Consiglio. Inoltre, per coloro che 
presenteranno domanda di iscrizione nell’Albo degli Avvocati ex D. Lgs. 96/2001, detta delibera 
verrà consegnata al momento della presentazione dell’istanza. 

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

(omissis) 
 
Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis) 
 

(omissis) 
 
Pratica n. (omissis) 
 

(omissis) 
 

- Il Consigliere Rossi comunica che in data 5 gennaio 2012 è venuta prematuramente a mancare 
l’Avv. Paola Parise, giovane penalista, compagna di tante battaglie, sempre animata da entusiasmo, 
determinazione e rigore professionale. 

Il Consiglio esprime la più viva partecipazione al dolore della famiglia e dei Colleghi di studio. 
 

- Il Consigliere Rossi comunica di aver portato il saluto del Consiglio alla salma del Dott. Pietro 
Saviotti, Procuratore aggiunto di Roma, scomparso improvvisamente ieri. 

Il Consiglio esprime il proprio cordoglio per la prematura scomparsa del Dott. Saviotti e rivolge 
ai familiari le più vive condoglianze. 
 
Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis) 
 

- L’Avv. (omissis), in data 1° dicembre 2011, ha chiesto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
di Roma un parere in materia deontologica e, precisamente, se un avvocato che ha conseguito il titolo 
di mediatore familiare possa pubblicizzare a un numero indefinito di soggetti, attraverso la stampa, 
brochure o altro materiale, la propria figura di mediatore, ma senza far riferimento alla sua iscrizione 

 
 

 



nell’Albo degli Avvocati. 
Il Consiglio 

- Udito il Consigliere Avv. Livia Rossi, quale Coordinatore della Commissione Deontologica, 
Osserva: 

- la regola deontologica dell’art. 1 “Ambito di applicazione” prevede che le norme deontologiche si 
applicano a tutti gli avvocati e praticanti nella loro attività, nei loro reciproci rapporti e nei confronti 
di terzi; 
- la regola deontologica dell’art. 17 “Informazioni sull'attività professionale” prevede che l'avvocato 
può dare informazioni sulla propria attività professionale. Il contenuto e la forma dell'informazione 
devono essere coerenti con la finalità della tutela dell'affidamento della collettività e rispondere a 
criteri di trasparenza e veridicità ... quanto al contenuto, l'informazione deve essere conforme a verità 
e correttezza e non può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale ... quanto 
alla forma e alle modalità, l'informazione deve rispettare la dignità e il decoro della professione. In 
ogni caso, l'informazione non deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, 
comparativa; 
- la regola deontologica dell’art. 17 bis. “Modalità dell'informazione” prevede che l'avvocato che 
intende dare informazione sulla propria attività professionale deve indicare: la denominazione dello 
studio, con l’indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono, qualora l'esercizio 
della professione sia svolto in forma associata o societaria; il Consiglio dell'Ordine presso il quale è 
iscritto ciascuno dei componenti dello studio; la sede principale di esercizio, le eventuali sedi 
secondarie e i recapiti, con l'indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del sito web, se 
attivato; il titolo professionale che consente all'avvocato straniero l'esercizio in Italia, o che consenta 
all'avvocato italiano l'esercizio all'estero, della professione di avvocato in conformità delle direttive 
comunitarie. Può indicare: i titoli accademici; i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli 
istituti universitari; l'abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori; i settori di esercizio 
dell'attività professionale e, nell'ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente; le lingue 
conosciute; il logo dello studio; gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità 
professionale; l'eventuale certificazione di qualità dello studio; l'avvocato che intenda fare menzione 
di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell'Ordine il giustificativo della 
certificazione in corso di validità e l'indicazione completa del certificatore e del campo di 
applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato. L'avvocato può utilizzare 
esclusivamente i siti web con domini propri e direttamente riconducibili a sé, allo studio legale 
associato o alla società di avvocati alla quale partecipa, previa comunicazione tempestiva al Consiglio 
dell'Ordine di appartenenza della forma e del contenuto in cui è espresso; 
- la regola deontologica dell’art. 19. “Divieto di accaparramento di clientela” prevede che è vietata 
ogni condotta diretta all’acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con 
modi non conformi alla correttezza e decoro. 

Tanto premesso, 
ritiene 

- che l’avvocato debba sempre uniformarsi alle regole deontologiche su indicate e che, comunque, 
secondo giurisprudenza consolidata di questo Consiglio, non è possibile esprimere pareri preventivi in 
ordine alla rilevanza deontologica di comportamenti posti in essere dai propri iscritti posto che, detti 
comportamenti potrebbero formare oggetto di esposto su cui il Consiglio sarebbe chiamato a 
pronunciarsi, attesa, peraltro, la problematica induttiva come proposta. 
 
Pratica n. (omissis) - Avv.ti (omissis) 
 

 
 

 



- Gli Avvocati (omissis) hanno formulato, con istanza pervenuta il 5 dicembre 2011, una serie di 
quesiti riguardanti le modalità di ritiro del fascicolo di parte (ai fini del deposito in Cassazione ai sensi 
dell’art. 369, cpv. n. 4, c.p.c.) nel caso di unico difensore –poi revocato- in rappresentanza di più parti. 

Il Consiglio 
- Udito il Consigliere Avv. Livia Rossi, quale Coordinatore della Commissione Deontologica; 

Rilevato: 
- che la questione oggi posta all’attenzione è relativa alla materia processuale; 
- che, al Consiglio, non è riservata alcuna interpretazione autentica della legge; 

dichiara 
inammissibili le questioni formulate dagli istanti. 
 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative ed esoneri dalla 
formazione professionale continua 
 

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

- In data 10 gennaio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Accademia 
Forense del convegno a titolo gratuito "IL fermo amministrativo - L’ipoteca e l’opposizione alla 
cartella esattoriale" che si svolgerà il 17 gennaio 2012, della durata di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 10 gennaio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ANF Sede di 
Roma, del seminario a titolo gratuito "Introduzione alla comunicazione strategicamente efficace per il 
professionista legale” che si svolgerà in due giornate, il 6 e il 13 febbraio 2012, della durata di 3 ore 
ciascuna. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per ciascuna giornata per il seminario suindicato. 
 

- In data 30 dicembre 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Arcisodalizio 
della Curia Romana, del seminario a titolo gratuito “Il bonum fidei” che si svolgerà in otto giornate, 
dal 19 gennaio 2012 al 6 dicembre 2012, della durata complessiva di 26 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 9 gennaio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione Agire 
e Informare, del convegno a titolo gratuito “Misure di prevenzione e procedure concorsuali (D.Lgs. 6 
settembre 2011 n.159” che si svolgerà in una giornata, il 26 gennaio 2012, della durata di 3 ore. 

Il Consiglio 

 
 

 



(omissis) 
delibera 

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

- In data 11 gennaio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
APRAL, del convegno a titolo gratuito "La professione dell’Avvocato tra deontologia e previdenza” 
che si svolgerà il 27 gennaio 2012, della durata 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 12 gennaio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Avvocati per l’Europa – Sezione Territoriale di Roma, del convegno a titolo gratuito "Le ultime 
novità legislative: le modifiche al C.P.C. e alla legge sulla notifica diretta degli Avvocati – L’istanza 
di trattazione delle cause pendenti in Cassazione e in Corte d’Appello – La costituzione di società  tra 
professionisti" che si svolgerà in una giornata, il 19 gennaio 2012, della durata complessiva di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 29 dicembre 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
“Azione Legale”, del convegno a titolo gratuito "L’istanza di fallimento e l’istruttoria prefallimentare" 
che si svolgerà in una giornata, il 18 gennaio 2012, della durata di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 10 gennaio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
“Azione Legale”, del convegno a titolo gratuito "L’ordinamento forense e le liberalizzazioni" che si 
svolgerà in due giornate, il 25 gennaio e il 1 febbraio 2012, della durata di 2 ore per ciascuna giornata. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 12 gennaio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
“Azione Legale”, del convegno a titolo gratuito "Legge n. 689/81 e art. 615 c.p.c.: quale tutela oggi 
per il cittadino?” che si svolgerà in una giornata, l’8 febbraio 2012, della durata di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

 
 

 



 
- In data 12 gennaio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 

“Azione Legale”, del convegno a titolo gratuito "Contratti di licenza di marchio: clausole tipiche e 
casistica giurisprudenziale. Il trattamento fiscale della cessione del marchio, la tassazione della 
royalties e le agevolazioni fiscali" che si svolgerà in una giornata, il 15 febbraio 2012, della durata di 
2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 12 gennaio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
“Azione Legale”, del convegno a titolo gratuito "La fiscalità degli Avvocati: il rapporto tra Irap e 
professionisti nella giurisprudenza della Corte di Cassazione. Il regime dei minimi" che si svolgerà in 
una giornata, il 22 febbraio 2012, della durata di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 12 gennaio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
“Azione Legale”, del convegno a titolo gratuito "Il regime delle prove nel processo civile, penale, 
amministrativo e tributario" che si svolgerà in una giornata, il 29 febbraio 2012, della durata di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 4 gennaio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Differenza Donna – ONG, del convegno a titolo gratuito "Bambini e bambine esposti alla violenza: 
maltrattamenti in famiglia" che si svolgerà in una giornata, il 16 gennaio 2012, della durata di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato e si concede patrocinio 
all’evento. 
 

- In data 4 gennaio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione JUS 
& NOMOS + ACNUR (Alto Commissariato Nazioni Unite – Sez. Rifugiati) + C.I.R. (Consiglio 
Italiano Rifugiati), del convegno a titolo gratuito "Conferenza 2012 in materia di diritto 
dell’immigrazione e riconoscimento della protezione internazionale" che si svolgerà in una giornata, il 
17 febbraio 2012, della durata di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

 
 

 



- In data 10 gennaio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione “Le 
Toghe”, del convegno a titolo gratuito "Tre vecchi e mezzo per un bambino – problemi pensionistici 
per le nuove generazioni" che si svolgerà in una giornata, il 1 febbraio 2012, della durata di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 5 gennaio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Centro Nazionale 
Studi e Ricerche sul Diritto della Famiglia e dei Minori, del convegno a titolo gratuito "I giovani e la 
professione (liberalizzazioni, deontologia e gestione dello studio legale)" che si svolgerà in una 
giornata, il 26 gennaio 2012, della durata di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 4 gennaio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Monte dei Paschi di 
Siena – Associazione Zaleuco Giuristi Romani, del convegno a titolo gratuito "Questioni gestionali 
delle Procedure concorsuali" che si è svolto in una giornata, il 12 gennaio 2012, della durata di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato e si concede patrocinio 
all’evento. 
 

- In data 9 gennaio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Sezione Italiana 
(National Center For Victims of Crime – Roma -, del convegno a titolo gratuito "Psicopatologia del 
comportamento sessuale violento" che si svolgerà il 15 marzo 2012, della durata di 5 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 10 gennaio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Unione 
Finanziarie Italiane, del convegno a titolo gratuito "La riforma del Titolo V Tub: I “Nuovi” 
intermediari finanziari ex art.106" che si svolgerà il 24 gennaio 2012, della durata di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 11 gennaio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Unione Italiana 
Forense - UIF, del convegno a titolo gratuito "I minori e lo sport" che si svolgerà il 19 gennaio 2012, 
della durata di 7 ore. 

Il Consiglio 

 
 

 



(omissis) 
delibera 

di concedere n. 7 (sette) crediti formativi per il convegno suindicato. 
 

- In data 10 gennaio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Unione 
Telematica E-Campus, del convegno a titolo gratuito "La mediazione civile-commerciale in Italia: 
prime riflessioni e prospettive" che si svolgerà il 26 gennaio 2012, della durata di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 11 gennaio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale 
Astolfo Di Amato e Associati, dello Studio Legale Enrica Folino, dello Studio Legale Fabrizio 
Matteoni, dello Studio Legale Gianfranco Passaretti, dell’attività formativa "L’inadempimento; La 
carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea; Il sequestro per equivalente; L’imputato residente 
all’estero; Il convenuto residente all’estero; Istanza di trattazione in appello" che si svolgerà il 3 
febbraio 2012, della durata complessiva di 6 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 6 (sei) crediti formativi per l’attività formativa suindicata. 
 

- In data 10 gennaio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale 
Pavia e Ansaldo, dell’attività formativa "Pratiche commerciali scorrette: il rapporto tra codice del 
consumo, principi generali e “codice di settore” nella prassi della AGCM: come orientarsi?" che si 
svolgerà il 15 febbraio 2012, della durata complessiva di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 4 (quattro) crediti formativi per l’attività formativa suindicata. 
 

- In data 2 gennaio 2012 è pervenuta istanza di rettifica dell’estratto dal verbale dell’adunanza del 
20 dicembre 2011 relativa alla richiesta di accreditamento da parte dell’Università degli Studi Roma 
Tre – Dipartimento di Economia, del convegno a titolo gratuito "La certificazione dei contratti di 
lavoro nel contesto dei sistemi di certificazione tra “certezze pubbliche” e “certezze private” che si 
svolgerà il 25 gennaio 2012, della durata di 8 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di rettificare l’estratto dal verbale dell’adunanza del 20 dicembre 2011 che attribuiva erroneamente n. 
7 crediti formativi, e di concedere n. 8 (otto) crediti formativi per il convegno suindicato. 
 

- In data 10 gennaio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ADR UNION, del 
“Corso intensivo per la preparazione al concorso in magistratura” che si svolgerà in due giornate, il 20 
gennaio e il 1 giugno 2012, della durata complessiva di 96 ore. 

Il Consiglio 

 
 

 



(omissis) 
delibera 

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

- In data 10 gennaio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Altalex 
Consulting S.r.l., del seminario "Il custode giudiziario e la liberazione nelle esecuzioni immobiliari" 
che si svolgerà in due giornate, il 25 e il 26 maggio 2012, della durata complessiva di 12 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 12 (dodici) crediti formativi per il seminario suindicato. 
 

- In data 10 gennaio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Altalex 
Consulting S.r.l., del seminario "Master in diritto del lavoro e della previdenza sociale" che si 
svolgerà in otto giornate, dall’11 maggio al 6 luglio 2012, della durata complessiva di 40 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 10 gennaio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Altalex 
Consulting S.r.l., del seminario "Master in diritto di famiglia" che si svolgerà in undici giornate, dal 4 
maggio al 13 luglio 2012, della durata complessiva di 55 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 10 gennaio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Altalex 
Consulting S.r.l., del seminario "IL processo tributario: tecniche di difesa accertamento esecutivo, 
reclamo e mediazione" che si svolgerà in due giornate, l’11 e il 12 maggio 2012, della durata 
complessiva di 12 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 12 (dodici) crediti formativi per il seminario suindicato. 
 

- In data 11 gennaio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Cives et Jus in collaborazione con l’Associazione Immediata-ADR, del "Corso specialistico per 
Avvocati nella materia del condominio" che si svolgerà in quattro giornate, il 27-28 gennaio e il 3-4 
febbraio 2012, della durata complessiva di 12 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 12 (dodici) crediti formativi per il corso suindicato. 
 

- In data 4 gennaio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Connect 24 del 

 
 

 



Dott. Salvatore Primiceri, del convegno ”Percorsi digitali. Le sfide del diritto d’autore. Libera 
circolazione delle idee e privative” che si svolgerà, il 25 febbraio 2012, della durata complessiva di 7 
ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 7 (sette) crediti formativi per il convegno suindicato. 
 

- In data 10 gennaio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Istituto Nazionale 
di Pedagogia Familiare S.a.s., del seminario ”Situazioni di affido ed adozione” che si svolgerà in sei 
giornate, dal 3 febbraio all’11 marzo 2012, della durata complessiva di 55 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 11 gennaio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Istituto Nazionale 
di Pedagogia Familiare S.a.s., del seminario ”Legge 170/2010 – Nuove norme in materia scolastica” 
che si svolgerà dal 21 gennaio al 5 maggio 2012, della durata complessiva di 100 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 11 gennaio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Istituto Nazionale 
di Pedagogia Familiare S.a.s., del seminario ”Case famiglia in Italia: la legge, la storia, la realtà” che 
si svolgerà dal 23 marzo al 15 aprile 2012, della durata complessiva di 45 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 27 dicembre 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA S.p.A. – 
Gruppo SOI S.p.A., del convegno ”Il demansionamento del lavoratore” che si svolgerà l’8 febbraio 
2012, della durata complessiva di 6 ore e 30 minuti. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 6 (sei) crediti formativi per il convegno suindicato. 
 

- In data 27 dicembre 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA S.p.A. – 
Gruppo SOI S.p.A., del convegno ”Gli appalti pubblici per l’affidamento del servizio di pulizia” che 
si svolgerà il 21 febbraio 2012, della durata complessiva di 7 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 7 (sette) crediti formativi per il convegno suindicato. 

 
 

 



 
- In data 27 dicembre 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA S.p.A. – 

Gruppo SOI S.p.A., del seminario ”Privacy e controllo dei lavoratori” che si svolgerà in due giornate 
scindibili, il 9 e il 10 febbraio 2012, della durata complessiva di 13 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 27 dicembre 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA S.p.A. – 
Gruppo SOI S.p.A., del seminario ”Privacy, sicurezza e protezione dei dati personali” che si svolgerà 
in due giornate scindibili, il 1 e il 2 marzo 2012, della durata complessiva di 14 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 27 dicembre 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA S.p.A. – 
Gruppo SOI S.p.A., del convegno ”Ultime novità diritto del lavoro (L. 148/2011 – D. Lgs. 167/2011 – 
L. 183/2011)” che si svolgerà il 6 febbraio 2012, della durata complessiva di 6 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 6 (sei) crediti formativi per il convegno suindicato. 
 

- In data 12 gennaio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Master di II livello 
in Esperto in relazioni industriali e di lavoro, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Roma Tre, del “Master di II livello in Esperto in relazioni industriali e di lavoro” che si 
svolgerà dal 20 gennaio al 16 giugno 2012, della durata complessiva di 240 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 5 gennaio 2012 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Nomos Appalti 
S.r.l., del seminario ”Gli appalti pubblici alla luce del Codice e del Regolamento attuativo” che si 
svolgerà in nove giornate, dal 29 febbraio al 5 dicembre 2012, della durata complessiva di 24 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 22 dicembre 2011 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Scuola 
Superiore dell’Economia e delle Finanze “Ezio Vanoni”, del “master in finanza pubblica, V edizione” 
che si svolgerà da marzo 2012 a settembre 2013, della durata complessiva di 350 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 

 
 

 



delibera 
di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il master suindicato. 
 
Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; 
cancellazioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica 
 

- Il Consigliere Barbantini relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta 
al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. All'esito il Consiglio delibera quanto segue. 
 
Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n. 105) 
 

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

(omissis) 
 
Passaggi dall'Elenco speciale all'Albo ordinario (n. 2) 
 

(omissis) 
 
Cancellazioni dall'Albo per decesso (n. 4) 
 

(omissis) 
 
Cancellazioni dall'Albo a domanda (n. 8) 
 

(omissis) 
 
Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 5) 
 

(omissis) 
 

Variazione cognome da "D’Ilario" in "Sprecacè D’Ilario” Maria Grazia 
 

Il Consiglio 
- Vista l'istanza presentata in data 10 gennaio 2012 dall’Avv. Maria Grazia D’Ilario, nata a Roma il 15 
febbraio 1958, con la quale chiede la modifica del cognome da "D’Ilario" a "Sprecacè D’Ilario"; 
- Visto la sentenza di adozione del Tribunale Civile di Roma n. 168/11, depositata in data 6 settembre 
2011; 
- Sentito il Consigliere Relatore; 

delibera 
di modificare, nell’Albo custodito da questo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, il 
cognome del suindicato professionista da “D’Ilario” a “Sprecacè D’Ilario”. 
 
Nulla-osta al trasferimento di Avvocati (n. 1) 
 

 
 



(omissis) 
 
Cancellazioni dall'Albo per sanzione disciplinare (n. 1) 
 

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 6) 
 

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati abilitati (n. 5) 
 

(omissis) 
 
Abilitazioni (n. 21) 
 

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

(omissis) 
 
Revoche abilitazioni a domanda (n. 1) 
 

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

(omissis) 
 
Nulla-osta al trasferimento di praticanti avvocati (n. 2) 
 

(omissis) 
 
Certificati di compimento della pratica forense (n. 1) 
 

(omissis) 
 
Approvazione del verbale n. 55 dell'adunanza del 29 dicembre 2011 
 

- Dato atto che a ciascun Consigliere ne è stata consegnata copia, il Consiglio approva il verbale 
n. 55 dell'adunanza del 29 dicembre 2011. 
 
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 

 
 



nominativi dei richiedenti non ammessi al patrocinio a spese dello Stato. 
 
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. 
 
Organismo di Mediazione Forense di Roma/Ente di Formazione Forense di Roma: decisioni da 
assumere 
 

- Il Consigliere Condello comunica che è necessario risolvere il problema della gestione 
dell’enorme quantità di corrispondenza e delle informazioni dell’esito delle convocazioni delle parti. 

Questi problemi possono essere risolti soltanto con sistema informatico in grado di gestire l’invio 
automatico delle raccomandate, evitando la stampa e l’imbustamento, e automatizzando la collazione 
delle ricevute postali e delle ricevute di ritorno. 

Il Consigliere Condello informa di aver incontrato i responsabili delle Poste Italiane S.p.A. e di 
avere proposto di creare un sistema informatico in grado di gestire il flusso delle informazioni tra il 
portale dell’Organismo e il server di Poste Italiane con le seguenti funzionalità: 
a) le lettere in formato PDF, per la parte istante e per le parti chiamate, elaborate dal sistema 
informatico dell’Organismo, vanno archiviate nell’indirizzario relativo alla procedura e poi trasmesse 
sul server di Poste Italiane in un settore riservato; 
b) Poste Italiane, ricevute le lettere, provvede a stamparle ad imbustarle e a restituire, in tempo reale, 
in formato digitale la ricevuta postale sul terminale dell’Organismo nell’apposito spazio riservato per 
la documentazione relativa al procedimento; 
c) Poste Italiane provvede a consegnare il plico raccomandato al destinatario e trasmette la ricevuta di 
ritorno in formato digitale sul terminale dell’Organismo. Nell’ipotesi di mancata consegna comunica 
il deposito e il periodo di giacenza e l’informativa sulla compiuta giacenza. 

Il flusso delle informazioni, tra il server dell’Organismo e il server appositamente creato presso 
Poste Italiane, consentirà di automatizzare e risolvere uno dei problemi della Segreteria 
dell’Organismo, di abbattere i costi del personale e di mettere a disposizione, in tempo reale, dei 
Mediatori le informazioni relative alle comunicazioni alle parti per evitare i rinvii degli incontri. 

I responsabili di Poste Italiane hanno comunicato la disponibilità ad attivare questo sistema, in 
tempi brevi. 

Il Consigliere Condello si riserva di integrare la comunicazione non appena in possesso di 
ulteriori notizie. 

Il Consiglio prende, allo stato, atto. 
 

- Il Consigliere Condello, con riferimento al sistema informatico attivato su internet per la 
gestione della Mediazione, informa il Consiglio che sono iniziate le procedure di deposito delle 
istanze on-line e che molti colleghi hanno richiesto di utilizzare il deposito telematico con il 
pagamento delle spese a mezzo bonifico bancario, senza usare la carta di credito. 

Il Consigliere Condello, evidenzia, inoltre, la necessità di procedere all’implementazione di 
ulteriori funzioni e precisamente: 
- Procedura per l'invio delle istanze e per l'adesione tramite pec; 
- Stampa dell’Agenda-incontri dettagliata e con maggiori informazioni sui procedimenti; 
- Controllo della consistenza dei procedimenti archiviati sul database e sul file system; 

 
 



- Implementazione della funzionalità di cambio password per i mediatori; 
- Aggiornamento manuale dei dati sul database da file forniti dal sistema del Consiglio Nazionale 
Forense; 
- Implementazione di un sistema semplificato per la gestione delle istanze e adesioni ricevute. 

Per attivate dette nuove funzionalità è necessaria l’ulteriore utilizzazione dell’esperto informatico, 
Giancarlo Caroli, che ha collaborato per la realizzazione del portale. La somma richiesta per dette 
attività di implementazione, delle altre funzionalità richieste e per l’assistenza è di euro 4.200,00, 
oltre iva. Detto importo deve essere imputato come spesa al dipartimento di Mediazione. 

Il Consigliere Condello ricorda che la realizzazione del portale, con tutte le funzionalità previste, 
ha avuto, fino ad oggi, un costo complessivo di euro 5.000,00 ed evidenzia che l’elaborazione di un 
portale gestionale su Internet, con le stesse funzionalità, determinerebbe una spesa molto superiore. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Condello informa il Consiglio che la sede dell’Organismo in Via Attilio Regolo n. 
12/D è operativa dal 9 gennaio 2012. 

Per l’arredamento della sede sono stati utilizzati tavoli e sedie del Consiglio. Alcuni di questi 
tavoli possono essere utilizzati soltanto temporaneamente in quanto destinati alle operazioni 
elettorali. 

Il Consigliere Condello evidenzia la necessità di acquistare n. 5 tavoli-riunione. 
Sono stati acquisiti due preventivi: 

- Società Arredamenti F.T. - costo unitario del tavolo euro 1.200,00; 
- Società Chitarrini - costo unitario del tavolo euro 226,00. 

Il Consigliere Condello, al fine di limitare la spesa, propone di acquistare 5 tavoli riunione 
indicati nel preventivo della Società Chitarrini ed aventi un costo unitario di euro 226,00 oltre iva e 
4% per il trasporto. 

Il Consiglio delibera in conformità. 
 

- Il Consigliere Condello evidenzia al Consiglio che la nuova normativa sulla Mediazione 
prevede, nell’ipotesi di mancata adesione del chiamato, la forfetizzazione delle indennità. 

Le indennità forfetizzate ammontano a euro 50,00, prescindendo dal valore della questione 
trattata. Sono inoltre dovute le spese di avvio di euro 40,00. 

Detta nuova normativa ha determinato problemi nella gestione delle indennità come 
precedentemente regolamentata (metà prima dell’incontro e poi il residuo da calcolare in riferimento 
agli sviluppi della procedura) e problemi sulle spese sostenute per le raccomandate alle parti quando 
led stesse sono numerose. 

Il Consigliere Condello propone, pertanto, una modifica alla modalità di pagamento fissate con il 
regolamento di procedura e precisamente: 
- la parte istante, nell’ipotesi di mancata adesione della parte chiamata, dovrà versare a saldo soltanto 
l’indennità di euro 50,00; 
- nell’ipotesi di partecipazione nel procedimento di parti in numero superiore a 3, dovrà versare anche 
le maggiori spese sostenute dall’Organismo per le raccomandate inviate durante la procedura. 

Il Consiglio delibera di modificare il Regolamento di procedura come indicato. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 
 

- Il Consigliere Cipollone riferisce sulla comunicazione dell’Avv. Lucilla Baiani che intende 
donare dei volumi al Consiglio. Si tratta dei volumi della Rivista del Consiglio Stato dal 1980 al 2004. 

 
 



Il Consiglio delibera di accettare la donazione delegando il Consigliere Cipollone ad interloquire 
con la donante. 
 
Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis) 
 

(omissis) 
 
Proc. disc. nn. (omissis) – Avv. (omissis) 
 

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

(omissis) 
 
Pareri su note di onorari 
 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi 49 pareri su note di onorari: 
 

(omissis) 
 

 
 


