
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 

VERBALE N.40 DELL'ADUNANZA DEL 5 NOVEMBRE 2009 
 

All'adunanza hanno partecipato il Presidente Alessandro Cassiani, 
il Consigliere Segretario Antonio Conte, il Consigliere Tesoriere 
Rosa Ierardi, nonchè i Consiglieri Giovanni Cipollone, Goffredo 
Maria Barbantini, Sandro Fasciotti, Paolo Nesta, Mauro Vaglio, Livia 
Rossi, Donatella Cerè, Rodolfo Murra, Francesco Gianzi, Pietro Di 
Tosto, Cristiana Arditi di Castelvetere. 
 

- Il Consigliere Cerè, responsabile della Commissione Sportiva, 
dichiara che, grazie alle congiunte sinergie con l’Avv. Michela 
Pentenè (Giudice Sportivo S. Regionale del Lazio) è stato realizzato 
il primo torneo “Tennis Forense” che si terrà  presso la "SSD Empire 
Sport & Resort" riservato esclusivamente ai giocatori-avvocati e 
praticanti avvocati romani, che verrà disputato dal 14 novembre 2009 
al 28 novembre 2009 sui campi del T.C. Empire, Via degli 
Aldobrandeschi, 115 – Roma. 

Si è stabilito, per la riuscita dell’evento e la sua 
realizzazione, che tutti i partecipanti dovranno essere in possesso 
della tessera FIT 2009. 

Il Torneo prevede che verranno disputate le seguenti gare: 
1) singolare maschile NC; 
2) singolare maschile limitato alla 4^ categoria 4.3, al quale 
verranno ammessi i primi otto del tabellone NC; 
3) singolare maschile libero, al quale verranno ammessi i primi otto 
del tabellone limitato 4.3; 
4) singolare femminile NC e limitato alla 4^ categoria 4.3;  
5) singolare femminile libero; 
6) doppio maschile libero (le singole coppie possono avere uno solo 
dei due giocatori di categoria superiore alla 4^); 
7) doppio misto (le singole coppie possono avere uno solo dei due 
giocatori classificato). 

Tutti gli incontri dei suddetti tabelloni saranno giocati al 
meglio dei tre set, con tie-break in tutti i set. I tabelloni, per 
ogni gara, verranno predisposti solo in presenza di un numero di 
iscritti non inferiore a 8 giocatori per il singolare e 8 coppie per 
i doppi. 

Per i tre tabelloni di singolare, ai fini della designazione 
delle teste di serie, verranno considerate le classifiche FIT 2009 
dei singoli giocatori e, a parità di classifica, si procederà al 
sorteggio.  

Si è fissata la quota di iscrizione al tabellone di singolo in 
Euro 22,00 (comprensiva di Euro 7,00 per tassa FIT per ogni 
giocatore); i partecipanti ai doppi (sia maschile che misto) 
dovranno corrispondere per ogni gara una quota di Euro 11,00 a 
giocatore (se già iscritti al singolare), che sarà invece di Euro 
22,00 per ogni singolo giocatore/trice (comprensiva di tassa FIT) se 
iscritto solo ad una gara di doppio. 

Un grazie, sin da ora, va agli Avv.ti Michela Pentenè (Giudice 
Sportivo S. Regionale del Lazio), Piergiorgio Micalizzi, Eleonora 
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Grimaldi. Il Giudice Arbitro designato per il torneo è il Prof. 
Dott. Andrea Fabri. 

Il Consigliere Cerè chiede che il Consiglio si faccia carico 
dell’acquisto di n. 16 coppe e targhe per i vincitori ed i 
partecipanti, nonchè l’acquisto di t-shirt da consegnare agli 
avvocati che interverranno, recante il logo: Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Roma – Commissione Sportiva. 

Il Consigliere Cerè chiede che l’evento sia inserito nel sito del 
Consiglio e che ne sia data ampia risonanza tramite e-mail. 

Il Consiglio plaude all’iniziativa e delibera l’erogazione di un 
contributo di Euro 1.500,00 oltre al costo delle coppe e delle 
magliette. Delibera, inoltre, l’inserimento dell’evento sul sito del 
Consiglio e inoltro delle e-mail. 
 
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 
gennaio 1994 n.53 

Il Consiglio 
- Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: 
Alessia Alì, Adriana Boscagli, Elena Caretta, Francesca De Santis, 
Gaia Golia, Andrea Monti, Luciano Ojetti, Manuela Patrono, Adele 
Pegna, Stefano Pellegrini, Maurizio Reccia, Marco Riccioni, Emanuele 
Salivetto, Emilio Scutti, Paola Maria Zazzara, 

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

dispone 
che gli estremi della presente autorizzazione siano riportati nel 
primo foglio del registro cronologico degli istanti di cui all'art. 
8 della citata legge. 
 
Pareri per nomina a Vice Procuratore Onorario e Giudice Onorario di 
Tribunale 
 

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulle richieste di 
parere per la nomina a Vice Procuratore Onorario e/o Giudice Onora-
rio di Tribunale degli Avvocati: Marcello Rezza, Francesca Marando. 

Il Consiglio esprime parere favorevole. 
 

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla comunicazione 
dell’Avv. Vincent Pinatel dell’Ordine di Marsiglia, pervenuta il 29 
ottobre 2009, in merito alla quindicesima Edizione del “MundiAvocat 
Classic”, Coppa del Mondo di Calcio degli Avvocati, che si svolgerà 
ad Antalya, in Turchia, dal 28 maggio al 6 giugno 2010. 

Il Consiglio delega il Consigliere Segretario Conte e i 
Consiglieri Cerè e Murra. 
 

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla nota dell’Avv. 
Giovanni Cascelli, pervenuta il 3 novembre 2009, relativa alla 
richiesta di nomina quale conciliatore/mediatore nelle istituende 
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commissioni od organismi di conciliazione previste dal DDL 1082 – 
Legge n. 69/2009. 

Il Consiglio delega il Presidente Cassiani all’esame. 
 

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla fase di avvio 
del processo telematico presso il Tribunale di Roma anche per le 
procedure esecutive individuali e concorsuali. Il giorno 4 novembre 
scorso si è tenuta una riunione indetta dal responsabile del Gruppo 
di Coordinamento PCT dott. Francesco Cottone, alla quale hanno 
partecipato i rappresentanti del Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma e del Consiglio dell'Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, del Collegio 
Notarile, del’Associazione Bancaria Italiana nonché magistrati e 
cancellieri della Sezione Esecuzioni Immobiliari e della struttura 
organizzativa distrettuale e locale. Nel corso della riunione sono 
stati prese in esame le problematiche che potrebbero presentare 
criticità in caso di interazione dei difensori e degli ausiliari del 
giudice con la cancelleria per via telematica del Tribunale di Roma 
– Settore Esecuzioni Immobiliari. Nel corso della riunione è stato 
annunziato che i Tribunali di Milano, Genova, Padova e Brescia 
avvieranno il Processo Civile Telematico per le esecuzioni 
immobiliari dal 1° dicembre venturo, probabilmente preceduti dal 
Tribunale di Verona (che per primo aveva ultimato le necessarie 
procedure di test). Il dott. Cottone ha anche illustrato lo stato 
delle implementazioni del sistema informatico destinato a consentire 
l’avvio del Processo Civile Telematico per le esecuzioni immobiliari 
anche presso il Tribunale di Roma. Il calendario a suo tempo 
comunicato dal dott. Cottone è stato sinora rispettato e pertanto si 
ipotizza l’avvio della sperimentazione del deposito per via 
telematica degli atti del processo esecutivo sin dal 18 novembre 
prossimo. Subordinatamente a risposta positiva da parte del sistema 
informatico del Tribunale e della cancelleria, si prevede che il 
Processo Civile Telematico per le esecuzioni immobiliari presso il 
Tribunale di Roma possa essere avviato con “valore legale” sin dal 
1° gennaio venturo. A tale fine, la Commissione Informatica sta 
conducendo le sessioni formative degli avvocati sperimentatori 
designati dal Consiglio nell’adunanza consiliare del 30 luglio 2009, 
consentendo la presenza in aula (nei limiti di disponibilità di 
posti e comunque salvaguardando l’ordinato svolgimento delle 
sessioni) al fine di consentire di ampliare quanto più la platea dei 
Colleghi idonei ad utilizzare gli strumenti del Processo Civile 
Telematico. 

Il Consiglio ne prende atto, ringrazia il Consigliere Segretario 
Conte e ne delibera la pubblicazione sul sito. 
 

- Il Consigliere Segretario Conte e il Consigliere Murra 
riferiscono di aver partecipato il 30 ottobre 2009 alla Tavola 
Rotonda svoltasi alla Sala Pietro da Cortona presso i Musei 
Capitolini, dedicata all’omaggio da parte del Comune di Roma del 
logo alla Camera di Conciliazione di Roma. 
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La Tavola Rotonda, presieduta dall’Avv. Federico Guidi, 
Presidente della Commissione Bilancio del Comune di Roma, ha visto 
la partecipazione gradita dell’On.le Assessore alla Cultura del 
Comune di Roma, Umberto Crossi. 

Hanno preso poi la parola, oltre ai Consiglieri Conte e Murra, 
gli Avvocati Sebastiano Vittorio La Greca e Giuseppe Lepore, 
Presidente e Segretario della Camera di Conciliazione. Nella bella 
Sala capitolina erano presenti numerosi Colleghi che da anni si 
dedicano all’attività, gratuita, di conciliatore. 

Il Consiglio ne prende atto e ringrazia i Consiglieri Conte e 
Murra. 
 

- Il Consigliere Fasciotti riferisce che, successivamente agli 
incontri del Seminario del secondo semestre del Diritto Societario 
2009 già fissati per i giorni 10 novembre e 17 novembre prossimi con 
Relatori il Prof. Avv. Daniele Vattermoli e Avv. Francesco Tucci su 
“Le Società nelle procedure concorsuali”, nel primo dei due, e con 
la Prof. Avv. Beatrice Magro e il Prof. Avv. Mario Casellato su “Le 
responsabilità della Società (L. 231/2001)”, nel secondo dei due, è 
fissato il penultimo per il giorno 24 novembre 2009 con Relatori il 
Prof. Avv. Daniele U. Santosuosso; l’Avv. Antonio Arcese (Sviluppo 
Italia); l’Avv. Michele De Rosa (ENI); l’Avv. Fabio Bonomo (ENEL); 
l’Avv. Mauro Gigante (Finmeccanica); l’Avv. Maurizio Marchetti 
(Ferrovie dello Stato), su “Le Società a partecipazione pubblica: il 
punto di vista del giurista di imprese”. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 

- Il Consigliere Fasciotti riferisce che, delegato dal Consiglio, 
in data 28 ottobre 2009, ha avuto un incontro con il Presidente 
Mauro Lambertucci per esaminare il progetto che consenta, attraverso 
il sito dell’Ordine di Roma, di accedere alle sentenze del Tribunale 
Ordinario di Roma e della Corte di Appello di Roma. 

Si è evidenziato che il collegamento è tecnicamente possibile, 
essendovi in atto le convenzioni con il Ministero della Salute; con 
l’Università di Tor Vergata e con la Soc. Editrice Giuffrè, che, 
allo stato, già accedono agli atti integralmente. 

Il Presidente Lambertucci ha comunicato che occorre contattare 
colui che ha realizzato il programma utilizzato dai Magistrati dei 
due gradi di giurisdizione, per conoscere la sua disponibilità ad 
una collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Roma. 

Il Consigliere Fasciotti è in attesa di incontrare il funzionario 
del Tribunale Penale per proseguire nel mandato ricevuto. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 

- I Consiglieri Fasciotti e Ierardi riferiscono che, in data 3 
novembre 2009 presso la Presidenza della Corte di Appello di Roma, 
ha avuto luogo l’incontro tra gli stessi e il Presidente della Corte 
di Appello di Roma, Dott. Giorgio Santacroce; il Presidente del 
Tribunale Ordinario di Roma, per esso il Presidente Mauro 
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Lambertucci; il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale 
Ordinario di Roma, Dott. Marino; il Procuratore della Repubblica 
presso il Tribunale dei Minori, Dott. De Angelis. 

Sono state esaminate la convenzione tra l’Ordine di Venezia e il 
Presidente del Tribunale Ordinario della stessa città; la 
convenzione tra l’Ordine di Milano e il Presidente del Tribunale 
Ordinariodella stessa città e il progetto proposto dall’Ordine di 
Roma. 

Relatore è stato il Presidente Fancelli. Al termine della 
riunione, protrattasi per circa due ore, si è convenuto che il 
Presidente Fancelli integri il progetto anche alla luce dei principi 
di cui alla delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 
19 luglio 2007 e faccia pervenire “ratione materiae” al Presidente 
della Corte di Appello di Roma, per le Sezioni Civili e Penali, al 
Presidente del Tribunale Ordinario di Roma, per le Sezioni Lavoro, 
le Sezioni Civili e per le Sezioni Penali; al Procuratore Generale e 
al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Penale di Roma e 
al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, il progetto 
aggiornato. 

Nello stesso saranno indicate le competenze del Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma e quelle degli Organi previsti 
dalla circolare del Consiglio Superiore della Magistratura del 2007. 

Non appena i Responsabili degli Uffici Giudiziari avranno 
restituito il progetto di convenzione, il Presidente della Corte di 
Appello di Roma fisserà la data dell’incontro, concordandola con il 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e per esso con il 
Presidente, per la sottoscrizione del progetto, per poi trasmettere 
al Consiglio Superiore della Magistratura l’atto sottoscritto. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 

- Il Consigliere Murra riferisce quanto segue: “Come è noto, la 
legge n. 69/09 ha inserito nel Codice di procedura civile l'articolo 
360-bis che sancisce l'inammissibilità del ricorso per Cassazione 
‘quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto 
in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei 
motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento 
della stessa’, nonchè ‘quando è manifestamente infondata la censura 
relativa alla violazione dei principi del giusto processo’. 

Orbene, ai fini di una corretta difesa (principio 
costituzionalmente garantito attraverso l’opera professionale degli 
avvocati) sia in sede di merito, ma soprattutto in sede di ricorso 
per Cassazione e di successive memorie ai sensi del nuovo art. 380-
bis, è assolutamente indispensabile che venga dall'Amministrazione 
della Giustizia garantito il diritto di accesso gratuito dei 
difensori alla medesima base di dati che, essendo a disposizione dei 
magistrati, formerà indiscutibilmente la loro convinzione sul 
giudizio di conformità o non conformità del provvedimento impugnato 
alla giurisprudenza della Corte. 

Pertanto, fermo il principio di uguaglianza tra le parti del 
processo, è diritto della classe forense accedere gratuitamente allo 
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stesso CED della Cassazione al quale accedono sia il Procuratore 
Generale, che il Relatore, che lo stesso Collegio giudicante (ma 
prima ancora i giudici di merito). 

Infatti le Banche Dati comunemente in commercio forniscono quel 
quid pluris che consiste nella scelta fatta da ciascun editore delle 
massime da pubblicare e nella qualità dei motori di ricerca offerti 
ma, inevitabilmente, non contengono tutta la giurisprudenza del CED 
della Cassazione, il cui costo ad oggi è insostenibile per la gran 
parte dei professionisti ed è incompatibile con la funzione 
"pubblica" di detta giurisprudenza che, alla luce della citata 
novella del processo di Cassazione, viene elevata per legge a fonte 
del diritto. 

Il Consigliere Murra chiede, pertanto, che il Consiglio, in 
adesione alla presente proposta, si faccia parte diligente presso il 
Ministero della Giustizia e presso lo stesso Ministro Alfano 
affinchè, almeno con riferimento alle massime estratte dalle 
decisioni della Suprema Corte, sia dato libero accesso agli iscritti 
agli Albi tenuti dai Consigli dell’Ordine. 

Il Consiglio, dato atto, approva la proposta e delega il 
Consigliere Murra ad assumere ogni più utile iniziativa al fine di 
raggiungere il risultato prefisso, con invito a tenere informato il 
Consiglio stesso. 
 

- Il Consigliere Rossi comunica di aver organizzato per il giorno 
23 novembre 2009 –d’intesa con la Commissione Formazione e 
Aggiornamento Professionale Permanente- il Convegno “E Learning – al 
via la formazione on line” al quale verranno attribuiti due crediti 
nelle materie obbligatorie. 

Il Consiglio ne prende atto e approva. 
 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività 
formative 
 

- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Rossi, procede al-
l'esame di alcune domande di accreditamento di eventi/attività for-
mative, che approva a maggioranza. 
 

- In data 3 novembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte della Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro 
“Domenico Napoletano” del convegno a titolo gratuito "Il punto sulla 
giurisprudenza romana in tema di licenziamenti collettivi per 
riduzione di personale" che si svolgerà in una giornata, della 
durata di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 4 (quattro) crediti formativi per il convegno 
suindicato. 
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- In data 4 novembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte della LUISS BARCAMP del convegno a titolo gratuito "Il 
traguardo delle Istituzioni" che si svolgerà in una giornata, della 
durata di 2,30 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 4 novembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte della LUISS BARCAMP del convegno a titolo gratuito "Nuove 
regole per un nuovo mercato finanziario" che si svolgerà in una 
giornata, della durata di 2,30 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 4 novembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte della LUISS BARCAMP del convegno a titolo gratuito "Il 
lavoratore azionista" che si svolgerà in una giornata, della durata 
di 2,30 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 4 novembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte della LUISS “Guido Carli” del convegno a titolo gratuito 
"Il fallimento Lehman Brothers nella prospettiva dell’investitore 
italiano" che si svolgerà in una giornata, della durata di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 29 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte della LUISS “Guido Carli”  del convegno a titolo gratuito 
"Federalismo fiscale learning by doing: modelli di raccolta e 
redistribuzione del gettito fiscale tra centro e periferia" che si 
svolgerà in una giornata, della durata di 6,30 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 6 (sei) crediti formativi per il convegno 
suindicato. 
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- In data 29 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 

da parte della A.N.F. – Associazione Nazionale Forense -  del 
seminario a titolo gratuito "Corso tematico di procedura e di 
diritto penale" che si svolgerà in sette giornate, della durata di 
21 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 21 (ventuno) crediti formativi per il seminario 
suindicato. 
 

- In data 29 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte della A.N.F. – Associazione Nazionale Forense  del 
seminario a titolo gratuito "Legislazione italiana e convenzioni 
europee su patrocinio a spese dello Stato" che si svolgerà in due 
giornate, della durata di 3 ore a giornata. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 29 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte della A.N.F. – Associazione Nazionale Forense - del corso a 
titolo gratuito "I documenti di lavoro: profili pratici ed 
applicativi nel processo del lavoro" che si svolgerà in una 
giornata, della durata di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 3 novembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte della A.N.A.Me.F – Associazione Nazionale Avvocati 
Mediatori Familiari  del corso a titolo gratuito "La mediazione nel 
conflitto familiare: esperienze europee e legislazioni a confronto" 
che si svolgerà in una giornata, della durata di 6 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 2 novembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte della UER – Università Europea Romana - del convegno a 
titolo gratuito "Procedure concorsuali e requisiti di fallibilità: 
evoluzione giurisprudenziale e problemi aperti" che si svolgerà in 
una giornata, della durata di 4 ore. 

Il Consiglio 
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(omissis) 
delibera 

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

- In data 29 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte della ENEL – Studio Legale Vaccarella Briguglio -  del 
convegno a titolo gratuito "L’ultima riforma del processo civile" 
che si svolgerà in una giornata, della durata di 7,30 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 30 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte della Unione Forense per la Tutela dei Diritti dell’Uomo 
del convegno a titolo gratuito "Diritti umani e libertà di 
informazione" che si svolgerà in una giornata, della durata di 4 
ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 30 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte della Ufficio dei referenti per la formazione decentrata – 
Corte di Appello di Roma - del convegno a titolo gratuito "Novità 
normative in materia penale: profili processuali" che si svolgerà in 
una giornata, della durata di 3,30 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 5 novembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte dell’AFOL – Associazione Forense Ostia Litorale del 
convegno "Processo civile – Prime riflessioni dopo la riforma del 
2009. La clandestinità come aggravante penale" che si svolgerà in 
una giornata, della durata di 6 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 2 novembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte dei Informa Srl del seminario "Responsabilità e tutela dei 
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coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori nei 
cantieri" che si svolgerà in due giornate, della durata di 12 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 2 novembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte di Informa Srl del seminario "Responsabilità e tutela di 
RSPP e ASPP" che si svolgerà in due giornate, della durata di 16 
ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 16 (sedici) crediti formativi per il seminario 
suindicato. 
 

- In data 29 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte dell’ITA SpA del seminario "Novità in tema di governo del 
territorio" che si svolgerà in due giornate, della durata di 13 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 29 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte dell’ITA SpA del seminario "Corso annuale per la 
preparazione del concorso al T.A.R. 2010" che si svolgerà in undici 
mesi, della durata di 157,30 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 29 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte dell’ITA SpA del seminario "La gestione dei lavoratori 
pubblici in missione" che si svolgerà in due giornate, della durata 
di 11 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

 
- In data 29 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 

da parte dell’ITA SpA del seminario "Come si redige un contratto a 
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prova di contenzioso" che si svolgerà in due giornate, della durata 
di 14 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 29 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte dell’ITA SpA del seminario "Rapporti e comunicazioni tra le 
stazioni appaltanti e l’autorità di vigilanza sui contratti 
pubblici" che si svolgerà in due giornate, della durata di 12 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 29 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte dell’ITA SpA del convegno "Indagini finanziarie e anagrafe 
dei rapporti" che si svolgerà in una giornata, della durata di 7 
ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 29 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte dell’ITA SpA del convegno "Gestione dello scudo fiscale. 
Rischi, responsabilità, adempimenti e soluzioni per gli 
intermediari" che si svolgerà in una giornata, della durata di 7 
ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 13 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” del 
seminario "I servizi di interesse generale. Trasporti ed energia" 
che si svolgerà in 6 mesi, della durata di 350 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il seminario 
suindicato. 
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- In data 2 novembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte dello Studio Legale Mannocchi & Fioretti della attività 
formativa "La riforma delle procedure concorsuali" che si svolgerà 
in sette giornate, della durata di 14 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 12 (dodici) crediti complessivi per la attività 
formativa suindicata. 
 

- In data 30 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte dello Studio Maresca – Morrico – Boccia & Associati della 
attività formativa "La conciliazione nelle controversie di lavoro: 
forme e contenuti" che si svolgerà in una giornata, della durata di 
4 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 4 (quattro) crediti complessivi per la attività 
formativa suindicata. 
 

- In data 30 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte dello Studio Maresca – Morrico – Boccia & Associati della 
attività formativa "Privacy e rapporto di lavoro: il controllo a 
distanza dei lavoratori" che si svolgerà in una giornata, della 
durata di 4 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 4 (quattro) crediti complessivi per la attività 
formativa suindicata. 
 

- In data 27 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte dello Studio Martelli & Partners della attività formativa 
"Scudo fiscale" che si svolgerà in quattro giornate, della durata di 
12 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 12 (dodici) crediti complessivi per la attività 
formativa suindicata. 
 

- In data 29 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte dello Studio Avv. Antonella Scano e Avv. Antonio d’Agostino 
della attività formativa "La riforma del Codice di Procedura Civile 
- Approfondimento" che si svolgerà in quattro giornate, della durata 
di 12 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 
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di concedere n. 12 (dodici) crediti complessivi per la attività 
formativa suindicata. 
 

- In data 5 novembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte dello Studio Associato R&P Legal di Rossotto Colombatto & 
Partners della attività formativa "Programma novembre/dicembre 2009" 
che si svolgerà in sei giornate, della durata di 18 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 12 (dodici) crediti complessivi per la attività 
formativa suindicata. 
 

- In data 3 novembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
e patrocinio da parte dell’Associazione Patronato Forense del 
convegno a titolo gratuito "Coniugare la deontologia forense con gli 
interessi finanziari degli avvocati" che si svolgerà in una giornata 
della durata di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di non concedere crediti formativi e patrocinio per il convegno 
suindicato. 
 

- In data 3 novembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
e patrocinio da parte dell’Associazione Patronato Forense del 
convegno a titolo gratuito "Deontologia forense e previdenza 
forense" che si svolgerà in una giornata della durata di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di non concedere crediti formativi e patrocinio per il convegno 
suindicato. 
 

- In data 3 novembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
e patrocinio da parte dell’Associazione Patronato Forense del 
convegno a titolo gratuito "Deontologia forense e previdenza 
forense" che si svolgerà in una giornata della durata di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di non concedere crediti formativi e patrocinio per il convegno 
suindicato. 
 

- In data 29 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte dell’A.GI.FOR. – Accademia Nazionale del Diritto del 
convegno a titolo gratuito "La deontologia e l’ordinamento forense" 
che si svolgerà in una giornata, della durata di 3 ore complessive. 

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

- In data 2 novembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte dell’Associazione Nazionale Familiaristi Italiani del 
convegno a titolo gratuito "Affido condiviso tra genitori di 
nazionalità diversa e la sottrazione internazionale dei minori" che 
si svolgerà in una giornata, della durata di 6 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere il patrocinio all’evento. 
 

- In data 3 novembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
e patrocinio da parte dell’Associazione Azione Legale del convegno a 
titolo gratuito "Deontologia e ordinamento professionale" che si 
svolgerà in due giornate della durata di 2 ore a giornata. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di non concedere crediti formativi e patrocinio per il convegno 
suindicato. 
 

- In data 3 novembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
e patrocinio da parte dell’Associazione Azione Legale del convegno a 
titolo gratuito "Coniugare gli interessi finanziari degli avvocati 
con la deontologia forense" che si svolgerà in una giornata della 
durata di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di non concedere crediti formativi e patrocinio per il convegno 
suindicato. 
 

- In data 26 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte della RAI Radio Televisione Italiana del convegno 
"L’ordinamento forense e gli obblighi dell’avvocato" che si svolgerà 
in una giornata, della durata di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di non concedere crediti formativi e patrocinio per il convegno 
suindicato. 
 

- In data 4 novembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte dell’Associazione degli Avvocati Romani del seminario a 
titolo gratuito "Deontologia: teoria e pratica" che si svolgerà in 
tre giornate, della durata di 6 ore complessive. 

Il Consiglio 
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(omissis) 
delibera 

di concedere n. 6 (sei) crediti formativi per il seminario 
suindicato e si concede il patrocinio all’evento. 
 
Elezione per il rinnovo del Consiglio – biennio 2010-2011: eventuale 
convocazione assemblea straordinaria degli Avvocati 
 

- Il Presidente Cassiani, (omissis) nella previsione che nelle 
elezioni per il rinnovo del Consiglio venga affiancata la modalità 
del voto elettronico a quello tradizionale manuale, propone di 
convocare all’uopo l’Assemblea Straordinaria degli Avvocati romani. 

Il Consiglio approva e fissa la convocazione dell’Assemblea 
Straordinaria per il giorno 26 novembre 2009 alle ore 14.00. 
 

- Il Consigliere Tesoriere Ierardi comunica al Consiglio di aver 
partecipato, in data 4 novembre 2009, alla Conferenza stampa dei 
Ministri Renato Brunetta e Angelino Alfano tenutasi nella Sala 
Stampa di Palazzo Chigi ed avente ad oggetto “I risultati della 
digitalizzazione della giustizia e nuove iniziative”. 

Il Consigliere Tesoriere Ierardi riferisce che, nell’occasione, 
il Ministro della Giustizia e il Ministro per la Pubblica 
Amministrazione e l’Innovazione hanno evidenziato come l’avvio del 
processo telematico costituisca ormai realtà e come non si debba 
parlare più di sperimentazione ma di un prodotto operativo e 
disponibile. 

Il Ministro Alfano ha più volte considerato l’importante 
contributo che l’Avvocatura romana ha portato a questo progetto e il 
rilevante ruolo che la stessa, unitamente al Tribunale di Roma e 
agli Uffici amministrativi, ha avuto medesimo. 

Il Consigliere Tesoriere Ierardi precisa, inoltre, che nel corso 
dell’incontro è stato comunicato, in ottemperanza a quanto stabilito 
nell’ambito della Conferenza stampa del 10 giugno scorso, durante la 
quale si era evidenziato che tra gli obiettivi relativi all’uso 
dell’Ict per migliorare la giustizia italiana vi è quella della 
digitalizzazione e la navigabilità di tutti gli atti depositati alla 
Cancelleria del Giudice per le Indagini Prelimari presso il 
Tribunale Ordinario di Roma come ad oggi, la navigabilità degli 
atti, presso la Cancelleria GIP (e riesame) di Roma, sia divenuta 
realtà, con un risparmio di carta, toner e di tempo, nonché con un 
non trascurabile miglioramento della qualità del lavoro degli 
operatori della giustizia, evidenziandosi che non si tratta di una 
sperimentazione, ma di un prodotto già operativo e disponibile. Non 
rappresenta un’idea limitata a Roma, ma l’avvio di una pratica 
virtuosa, nel più grande Tribunale d’Europa. 

Si è inoltre precisato che questa pratica può e deve essere 
estesa ad ogni altra sede. Quello che risulta importante è quello 
che oggi si fa presso le Cancellerie del GIP che dovrà diventare 
realtà anche nelle fasi successive del giudizio. 

Visto che tutte le carte sono, quando a disposizione delle parti, 
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digitalizzate, il passo successivo, immediato e rivoluzionario, sarà 
poterle chiedere e riceverle tramite la rete. 

Si è ulteriormente precisato che serve ancora qualche messa a 
punto amministrativa, serve la diffusione della posta elettronica 
certificata, ma si è vicini al traguardo. 

La prima Sezione Penale del Tribunale romano ha accettato di 
inviare le trascrizioni degli interrogatori via e-mail. 

L’invio via e-mail elimina costose, quanto inutili, richieste ed  
evita agli avvocati di recarsi fisicamente in Cancelleria per 
prendere le copie cartacee. I tempi si riducono immediatamente da 
diverse ore a pochi minuti. 

Si tratta di un’importante agevolazione e semplificazione del 
lavoro di tutti, relativa a documenti che non comportano l’obbligo 
di notifica. 

È buon esempio, che dovrà essere assecondato anche con modifiche 
legislative che tengano conto dell’evoluzione tecnologica. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 


