
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 

 

VERBALE N. 35 DELL'ADUNANZA DEL 1° OTTOBRE 2009 
 

All'adunanza hanno partecipato il Presidente Alessandro Cassiani, il Consigliere Segretario 
Antonio Conte, il Consigliere Tesoriere Rosa Ierardi, nonchè i Consiglieri Giovanni Cipollone, 
Sandro Fasciotti, Paolo Nesta, Mauro Vaglio, Livia Rossi, Rodolfo Murra, Francesco Gianzi, Pietro 
Di Tosto, Cristiana Arditi di Castelvetere. 
 
Incontro con l’Avv. Gabriella Geatti neo eletta Presidente della E.Y.B.A. 
 

- Il Presidente Cassiani dà il benvenuto all’Avv. Gabriella Geatti, congratulandosi per la recente 
elezione alla Presidenza della European Young Bar Association (“EYBA”) e la invita a presentare al 
Consiglio l’EYBA e gli obiettivi che intende perseguire nell’ambito del mandato. 

Prende la parola l’Avv. Geatti che, dopo aver espresso la massima riconoscenza all’intero 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e, in particolare modo, al Consigliere Rossi per 
l’appoggio ricevuto in sede di candidatura, qualifica la propria elezione come un successo corale della 
Conferenza dei Giovani Avvocati patrocinata dal Consiglio dell’Ordine e membro EYBA, che 
contribuirà, in primo luogo, a promuovere su scala europea quella fucina di giovani eccellenze che da 
sempre è la Conferenza dei Giovani Avvocati, sotto l’alto patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma. 

L’Avv. Geatti espone, poi, i tratti salienti dell’EYBA, Associazione senza scopo di lucro fondata 
a Praga nel 1993 per favorire la conoscenza reciproca dei giovani avvocati di tutta Europa, il 
confronto e il dibattito transnazionale sulle problematiche generali che affliggono la giovane classe 
forense, nonchè l’occasione di studio e accrescimento professionale e personale tramite 
l’organizzazione di conferenze e seminari, con frequenti sessioni interattive. 

L’Avv. Geatti dichiara che impegno principale del proprio mandato, oltre al rinnovo di format e 
contenuti del sito web dell’EYBA, sarà il rinnovo e il rilancio della rivista giuridica on-line 
“EuroLawyer” edita dall’EYBA, auspicando la costante presenza di contributi redatti dai membri 
della Conferenza dei Giovani Avvocati, auspicando anche una rubrica fissa di aggiornamento, a cura 
degli stessi, che dia evidenza delle attività svolte dai giovani Conferenzieri, in modo da poter 
contribuire fattivamente alla maggiore visibilità della Conferenza stessa. 

Interviene il Consigliere Segretario Conte che esprime personale apprezzamento per l’elezione 
dell’Avv. Geatti e per l’illustrato programma di attività. 

Interviene il Consigliere Rossi che si complimenta con l’Avv. Geatti e sottolinea l’importante 
funzione svolta dall’istituzione “Conferenza dei Giovani Avvocati” come opportunità di crescita 
personale e professionale per giovani Colleghi particolarmente meritevoli. 

Il Presidente Cassiani invita l’Avv. Geatti a promuovere l’organizzazione a Roma di un seminario 
EYBA rivolto ai giovani legali europei, in collaborazione con i Membri della Conferenza dei Giovani 
Avvocati e sotto il patrocinio del Consiglio dell’Ordine. 

L’Avv. Geatti accoglie con entusiasmo l’invito e, ringraziando, si congeda dal Consiglio. 
 
Regolamento sui limiti alle esternazioni di provvedimenti o iniziative adottate in sede consiliare 
 

- I Consiglieri Fasciotti, Arditi di Castelvetere, Ierardi e Rossi, come da incarico ricevuto 
nell'adunanza del 24 settembre scorso, si sono riuniti il giorno 29 settembre successivo e hanno 
redatto il verbale che viene unito alla presente comunicazione (all. 1), che contiene la seguente 
proposta di delibera:  
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“Nel periodo dal 1° ottobre 2009 al 31 dicembre 2009 e nel periodo di prorogatio e sino al rinnovo del 
Consiglio viene fatto divieto di trasferire atti e delibere consiliari attraverso indirizzi e-mail non 
istituzionali, è consentita la pubblicazione su siti non istituzionali delle sole delibere consiliari 
definitive, prive di commento e di sottoscrizione degli eventuali promotori e/o fautori”. 

Il Consiglio delibera di approvare il regolamento così come proposto dalla Commissione 
istituita, di pubblicarlo sul sito istituzionale e di divulgarlo ai Colleghi tramite la posta elettronica del 
Consiglio. E' consentita la sua pubblicazione sui siti internet non istituzionali a condizione che sia 
priva di commento alcuno in considerazione della sua natura di atto a contenuto deontologico. 
 

- Il Presidente Cassiani comunica che il 29 settembre scorso ha partecipato ad un importante 
convegno sullo Scudo Fiscale nel quale hanno preso la parola molte personalità e il Ministro 
Tremonti. 

Particolarmente incisivi sono stati gli interventi di quest'ultimo, del Comandante della Guardia di 
Finanza, del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, del rappresentante dell'A.B.I. e del rappresentante 
del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. 

Tutti hanno insistito sul fatto che la normativa ha voluto eliminare il fenomeno dei "paradisi 
fiscali" segnando una reale svolta alla lotta all'evasione che sarà sempre più incisiva e partirà dalla 
individuazione degli squilibri tra quanto dichiarato, il tenore di vita e le disponibilità dei beni. 

Il Consiglio ne prende atto e manifesta apprezzamento al Presidente Cassiani. 
 

- Il Presidente Cassiani riferisce sui ringraziamenti per la partecipazione alle onoranze funebri 
ricevuti dalla famiglia dell'Avv. Bartolo Gallitto. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 

- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota dell'Avv. Prof. Roberto Marraffa, pervenuta in data 28 
settembre 2009, con la quale dichiara di essere lieto di farsi portavoce presso la Commissione 
Giustizia del Senato della posizione del Consiglio sulla bozza della Riforma dell'Ordinamento 
Professionale. 

Il Consiglio ringrazia il Prof. Marraffa. 
 

- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota della Dott.ssa Bianca Steinleitner, pervenuta in data 25 
settembre 2009, con la quale chiede di divulgare il programma del convegno organizzato 
dall'Associazione Magistrati Tributari che si terrà in data 10-11 ottobre prossimi a Torino sul tema 
"Italia Europa Quali frontiere per la giustizia tributaria? Le novità sostanziali e processuali nel diritto 
e nel processo tributario". 

Il Consiglio accoglie la richiesta. 
 
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53 

Il Consiglio 
- Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Avvocati Vera Alati Battista, Federica 

Amici, Domenico Battista, Marina Campagnale, Fabrizio Cannillo, Alessandra Ciancio, Gianni 
D’Amico, Andrea De Petris, Alfredo Ferraldeschi, Claudio Guzzo, Carmina Iodice, Gianluca Lo 
Bianco, Emilio Malaspina, Claudio Marrapese, Monica Minelli, Giovanni Neri, Fabio Righetti, 
Giovanni Sacchetti, Rosa Patrizia Santoro, Maria Saracino, 

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

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla nota della Commissione Tributaria Provinciale di 
Roma del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pervenuta 
in data 23 settembre 2009, con la quale chiede di designare due componenti per la costituzione della 
Commissione per l'Assistenza Tecnica Gratuita. 

Il Consiglio delibera di indicare i nominativi degli Avvocati Antonio Cantelli, con studio in Via 
Federico Cesi n. 21, 00195 Roma e Guido Cecinelli, con studio in Via Piazza A. Mancini n. 4, 00198 
Roma. 
 

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla nota del Presidente del Tribunale Ordinario di 
Roma, Dott. Paolo de Fiore, pervenuta in data 15 settembre 2009, relativa alla operatività di uno 
sportello per l'iscrizione delle cause civili mediante il sistema di codice a barre a far data dal 14 
settembre 2009. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla nota della Marketing Corrispondenza Descritta e 
Servizi Accessori delle Poste Italiane, pervenuta in data 24 settembre 2009, relativa al servizio Posta 
Monitor AR. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla nota dell'Avv. Massimo Marzi, Presidente e Socio 
dello Studio Legale Associato Marzi - De Angelis & Partners, pervenuta in data 28 settembre 2009, 
con la quale comunica lo scoglimento dell'Associazione professionale. 

Il Consiglio ne prende atto e manda all’Ufficio Iscrizioni per l’ulteriore corso. 
 

- Il Consigliere Segretario Conte comunica che l’Avv. Paolo Berruti, in previsione della prossima 
udienza che si terrà avanti al Consiglio di Stato il 3 dicembre p.v. per la nota questione dei locali 
dell’Ordine, ha necessità di ottenere una visura storica del Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour da 
richiedere alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma, per verificare la trascrizione del 
vincolo storico-culturale. 

Il Consiglio autorizza. 
 

- Il Consigliere Segretario Conte ritiene che il Consiglio debba invitare per una prossima 
adunanza il Sen. Avv. Giuseppe Valentino e l’Avv. Roberto Marraffa per ringraziarli per il loro 
interessamento e per relazionare al Consiglio relativamente alla questione del rilascio dei locali 
dell’Ordine nel Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour. 

Il Consiglio accoglie la proposta del Consigliere Segretario Conte e delega il Presidente Cassiani 
ad invitare il Senatore Valentino e l’Avv. Marraffa per una prossima adunanza del mese di ottobre. 
 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative 
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- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Rossi, procede all'esame di alcune domande di 
accreditamento di eventi/attività formative, che approva a maggioranza. 
 

- In data 24 settembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Associazione 
Silvia Sandano – Comune di Roma del convegno a titolo gratuito "Democrazia e autoritarismo nel 
diritto penale" 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 25 settembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ I.S.D.E. del 
convegno a titolo gratuito "Sistema di gestione dei servizi pubblici locali nel comune di Roma" che si 
svolgerà in una giornata, della durata di 8 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 24 settembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università degli 
Studi di Roma Tre del convegno a titolo gratuito "I modelli processuali nella giurisprudenza 
costituzionale" che si svolgerà in una giornata, della durata di 4,30 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 29 settembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
A.GI.SA. del seminario "La responsabilità professionale dell’odontoiatra" che si svolgerà in otto 
giornate , della durata di 67 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 17 settembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Accademia 
Giuridica Romana del seminario "Edilizia  e urbanistica: aspetti giuridicamente rilevanti e profili 
procedurali" che si svolgerà in due giornate, della durata di 8 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 30 settembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Pontificia 
Facoltà Teologica S. Bonaventura - Europa 2010 del seminario "Antropologia filosofica, criminologia 
e tecniche investigative avanzate" che avrà la durata di un anno, per 150 ore complessive. 
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Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 24 settembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA SpA del 
seminario "Novità in tema di tesoreria enti" che si svolgerà in due giornate, della durata di 14 ore 
complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 21 settembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA SpA del 
seminario "Le nuove regole in tema di responsabilità erariale nella p.a.(L.69/2009, L.102/2009, 
L.103/2009)" che si svolgerà in due giornate, della durata di 11,30 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 24 settembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA SpA del 
seminario "Le procedure di gara ed i criteri di aggiudicazione degli appalti pubblici di 
servizi,forniture,lavori" che si svolgerà in due giornate, della durata di 13 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 24 settembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università Luiss 
Guido Carli del seminario "Relazioni istituzionali,lobby e comunicazione d’impresa" che avrà la 
durata di undici mesi, per 1500 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 29 settembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ A.N.T.I. del 
convegno a titolo gratuito "Scudo Fiscale: problematiche e profili penali" 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 e si concede il patrocinio 
all’evento. 
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- In data 24 settembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Banca d’Italia 
del convegno a titolo gratuito "Il sistema deontologico forense" 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 e si concede il patrocinio 
all’evento. 
 

- Il Consigliere Gianzi riferisce sull'esperimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di 
Torino che hanno proposto ai propri iscritti di cedere il credito derivante dal patrocinio a spese dello 
Stato nei confronti del Ministero della Giustizia ed individuando un acquirente per i detti crediti. 

Il Consigliere Gianzi propone di verificare la volontà degli avvocati romani di cedere il credito 
derivante dall'attività professionale da patrocinio a spese dello Stato ad un primario Istituto da 
identificare. 

Il Consiglio delega il Consigliere Gianzi a seguire il progetto, autorizzandolo a inviare agli 
Avvocati iscritti al patrocinio a spese dello Stato una e-mail esplorativa. 
 
Audizione Avvocati morosi dei contributi annuali per gli anni dal 2002 al 2007 
 

- Il Consigliere Tesoriere Ierardi comunica che ad oggi più del 60% degli Avvocati morosi 
convocati davanti al Consiglio per la data del 1° ottobre 2009, ha provveduto a sanare la morosità. 

Il Consigliere Tesoriere Ierardi esprime viva soddisfazione per l’andamento di tale procedura che 
ha evitato ai Colleghi morosi il recupero delle somme attraverso la Equitalia Gerit. 

Il Consiglio, su richiesta dello stesso Consigliere Tesoriere Ierardi, lo delega a ricevere i Colleghi 
morosi oggi presenti, con invito a verbalizzare l'incontro. 
 
Convenzione con la Società Lextel per l'acquisto della PEC per gli Avvocati romani 
 

- Il Consigliere Segretario Conte, il Consigliere Tesoriere Ierardi e il Consigliere Vaglio 
riferiscono al Consiglio che è pervenuta dalla Lextel l’offerta definitiva per dotare di una casella di 
posta elettronica certificata (P.E.C.) gli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Roma. Entro il 29 
novembre 2009, infatti, ai sensi del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 convertito nella legge 28 
gennaio 2009 n. 2, l’Ordine sarà tenuto a comunicare al Ministero gli indirizzi di P.E.C. di tutti i 
propri iscritti, i quali sarebbero obbligati a dotarsene e a fornire all’Ordine il proprio indirizzo di posta 
certificata. 

L’attribuzione di P.E.C. agli Avvocati e Praticanti Avvocati si rende altresì urgente per le sue 
molteplici utilizzazioni nell’ambito dei progetti della Commissione mista cd. Brunetta (magistrati, 
avvocati e tecnici ministeriali) diretti ad un notevole intervento di innovazione tecnologica 
nell’attività processuale tanto civile che penale, per la quale si rende indispensabile l’utilizzazione 
della P.E.C., nonchè per la sperimentazione del processo civile telematico nelle procedure esecutive e 
fallimentari, che dovrebbero essere avviate entro la fine dell’anno. 

L’offerta della Lextel della P.E.C. Legalmail/Infocert, avente tutti i requisiti prescritti dalla legge, 
dai decreti ministeriali e dalle indicazioni del C.N.I.P.A., prevede le seguenti condizioni: 
- fornitura gratuita per un anno della PEC, sia ad Avvocati che a Praticanti, con un costo una tantum a 
carico del Consiglio stesso di € 5.000,00 oltre iva; l’una tantum, a carico del Consiglio, è da imputare 
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ai costi di attivazione, certificazione e gestione del dominio dedicato, e ai costi di creazione delle 
caselle di posta per a tutti gli iscritti, sia all’albo che al registro praticanti; 
- rinnovo per il secondo e terzo anno, a carico dei singoli iscritti che vorranno aderire 
facoltativamente ad un costo prefissato di € 5,00 + iva a casella. 

La convenzione comprende il servizio di Help Desk telefonico, operativo dal lunedì al venerdì 
dalle 9,00 alle 20,00 e il sabato dalle 9,00 alle 14,00 ed i seguenti ulteriori servizi: 
- Archivio di Sicurezza, che consente il salvataggio automatico di tutto il contenuto dei messaggi, dei 
loro allegati e delle ricevute. L'archivio è custodito presso il Data Center di InfoCert. Questo è un 
utile aggiuntivo rispetto alla posta certificata semplice, le cui norme prevedono solo il salvataggio di 
un registro della corrispondenza (log) per 30 mesi. L’archivio standard ha la capienza di 1 Gb;  
- Notifica con SMS dei messaggi. Il servizio controlla quotidianamente, ad un'ora scelta 
dall’Avvocato, la presenza di messaggi di posta certificata non letti e, in caso positivo, invia un 
messaggio SMS di notifica della ricezione al suo numero di cellulare; 
- Antivirus professionale aggiornato più volte al giorno; 
- Antispam (facoltativo), in modo da eliminare automaticamente i messaggi indesiderati. L'antispam è 
configurabile in modo che tutti i messaggi in ingresso, riconosciuti come spam, vengano eliminati o 
raccolti nella cartella Posta Indesiderata. 

Il Consiglio rinvia alla prossima adunanza, delegando i Consiglieri Ierardi e Vaglio ad acquisire 
ulteriori preventivi, ove possibile. 
 

- Il Consigliere Fasciotti riferisce che è stato officiato di esaminare la richiesta di collaborazione 
da parte della Dott.ssa Giovanna Di Sciacca, mediatrice familiare, domiciliata in Via Pinturicchio 16, 
Milano, e di relazionare al Consiglio. 

La Dott.ssa Di Sciacca, a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 54 dell'8 febbraio 2006, dei 
mutamenti culturali e sociali e, in attesa che il legislatore istituzionalizzi il ruolo della mediazione 
familiare nel diritto di famiglia "vivente", ha evidenziato la rilevanza della collaborazione del 
mediatore familiare con le coppie che affrontano una separazione o un divorzio, al fine di fornire un 
servizio, che definisce un valore aggiunto. 

E' indubbio che la mediazione familiare si affianca all'iter legale al fine comune di dirimere le 
controversie della coppia in crisi; è indubbio che "la mediazione familiare costituisca un intervento 
volto alla riorganizzazione delle relazioni familiari e alla risoluzione o alla attenuazione dei conflitti; 
affinchè i coniugi, genitori, elaborino in prima persona un programma di separazione soddisfacente 
per se stessi e per i figli, affinchè imparino a gestire la comune responsabilità genitoriale, elidendo 
l'aspetto emozionale e conflittuale". 

E' indubbio che la mediazione raggiunge lo scopo nel momento in cui le parti pervengono alla 
sottoscrizione di un accordo condiviso, la cui formalizzazione diviene opera dell'avvocato e la cui 
omologazione è di competenza del Giudice. 

Il Consigliere Fasciotti, quale contitolare della Commissione di diritto di Famiglia ritiene, alla 
pari dei Consiglieri responsabili, che con lo strumento in questione le coppie possano pervenire a 
delle vere separazioni consensuali, che permettano di rispettare gli accordi effettivamente condivisi. 

Nella realtà giudiziaria romana alla mediazione familiare vi ricorrono il Tribunale Ordinario, il 
Tribunale dei Minori e l'Ufficio del Giudice. 

La richiesta di segnalazione della Dott.ssa Giovanna Di Sciacca può essere indirizzata per conto 
sia alla Autorità Giudiziaria che ai componenti della Commissione Consiliare competente. 

Il Consiglio autorizza, dandone comunicazione all'interessata. 
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- Il Consigliere Fasciotti comunica che la Commissione Famiglia, Secondo Dipartimento, ha 
organizzato: 
- per il giorno 26 ottobre 2009 dalle ore 16.30 alle ore 19.30 un primo Seminario su: “Gli aspetti 
processuali relativi alle assegnazioni della casa coniugale”; 
- per il giorno 25 novembre 2009 dalle ore 16,30 alle ore 19.00 un secondo Seminario su: “Gli aspetti 
processuali relativi all’art. 709 ter c.p.c.”. 

Concluderà in entrambi gli incontri l’Avv. Marina Marino, Coordinatore Vicario e realizzatrice 
dei Seminari. 

Il Consigliere Fasciotti propone di assegnare crediti formativi nell’ordine di n. 3 crediti per il 
Seminario del 26 ottobre 2009 e n. 2,5 per il Seminario del 25 novembre 2009. 

Il Consiglio, ne prende atto e autorizza lo svolgimento dei due Seminari con la relativa 
assegnazione dei crediti formativi proposti. 
 

- Il Consigliere Murra riferisce che il Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione gli ha 
cortesemente trasmesso una nota a lui indirizzata, a firma del Capo di Gabinetto dell’On.le Ministro 
della Difesa, nella quale detto Ministero manifesta la possibilità di massima di mettere a disposizione 
del Consiglio, come sede alternativa a quella attuale, spazi nella struttura dell’ex stabilimento militare 
dei materiali per le trasmissioni, ubicata tra Viale Angelico n. 19 e Via Simone de Saint Bon n. 30. 

Il Consigliere Murra rileva, da un lato, che se occorre apprezzare l’impegno del Primo Presidente 
a reperire una sede alternativa, a poco tempo dalla discussione dell’appello proposto dal Consiglio 
avverso la ben nota sentenza del TAR Lazio, dall’altro è innegabile che la proposta del Ministero si 
appalesa assolutamente inadeguata, sia per la distanza dagli Uffici Giudiziari e sia per l’esiguità degli 
spazi in questione (1000-1200 mq), non confacenti alle esigenze dell’Istituzione forense. 

Il Consiglio, dato atto, considera inaccettabile la proposta. 
 

- Il Consigliere Murra riferisce, dopo esserne stato delegato dal Presidente nell’adunanza del 10 
settembre scorso, sulla nota a firma dell’Avv. Tommaso Calculli, di Matera, il quale, muovendo dalla 
constatazione dello scarso numero di candidati della Basilicata che ha superato l’esame di abilitazione 
all’esercizio della professione forense lo scorso anno, con lunghissima esposizione di idee in buona 
sostanza chiede ai vari destinatari della sua missiva di sforzarsi di aiutare i ragazzi che decidono di 
intraprendere la carriera di avvocato. 

Il Consigliere Murra, pur apprezzando talune idee contenute nello scritto, osserva che il Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma da un lato non ha alcuna competenza specifica in materia 
(peraltro su candidati della Regione Basilicata), dall’altra si prodiga da sempre per promuovere 
iniziative di formazione e di aggiornamento (come la Scuola Forense) che servano a preparare meglio 
i giovani ai fini del superamento dell’esame di Stato. 

Il Consiglio, preso atto, ringrazia il Collega Calculli. 
 
- Il Consigliere Murra, quale co-coordinatore della Commissione Sport e Cultura, riferisce che 

domenica 27 settembre ha presenziato, anche in rappresentanza del Consiglio, allo svolgimento del 
XXIV Campionato italiano forense di corsa campestre, organizzato dall’Ordine con l’Associazione 
“Leprotti di Villa Ada”. L’evento, realizzato nella splendida cornice di Villa Ada in una giornata 
meteorologicamente magnifica, ha visto la presenza di oltre 200 partecipanti tra avvocati, magistrati e 
notai, molti dei quali con le famiglie al seguito. Primo si è classificato un collega di Torino, subito 
seguito dall’ottimo Antonio Labate, vero promotore dell’iniziativa. Tra i partecipanti alla gara c’era 
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anche il Consigliere Livia Rossi la quale, in perfetta forma fisica, ha concluso gli otto chilometri di 
percorso con un tempo invidiabile. 

Il Consiglio, dato atto, ringrazia i Consiglieri Rossi e Murra. 
 

- Il Consigliere Murra riferisce che l’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato in data 21 
settembre scorso è intervenuta con una propria segnalazione diretta al Parlamento sul disegno di legge 
di modifica della normativa sulla professione forense osservando che tale prospettiva di riforma lede 
di fatto gli interessi dei consumatori.  

Il Consigliere Murra, pur considerando che in taluni passaggi il documento fa proprie alcune 
critiche che lo stesso Ordine di Roma ha espresso sulla bozza del citato disegno di legge (si pensi al 
dubbio manifestato sullo straripante potere regolamentare che l’articolato concede al Consiglio 
Nazionale Forense), ritiene che il Consiglio debba prendere posizione su siffatta segnalazione la 
quale, in sostanza, santifica il criterio della concorrenza a scapito della funzione di garante e di tutore 
dei diritti che la Costituzione riconosce all’esercente la professione forense. 

Il Consiglio delibera di esprimere il proprio fermo dissenso al documento dell'Autorità Garante 
della concorrenza e rinnova la sua assoluta contrarietà ai tentativi di equiparare gli Avvocati alle 
imprese aventi scopo di lucro, reiterando la propria protesta già vibratamente esposta sul punto ai 
tempi del decreto Bersani. 
 

- I Consiglieri Murra e Di Tosto, preso atto che la stanza dedicata a “Sala Avvocati”, ubicata 
presso la Sezione di Ostia del Tribunale di Roma, non si riesce tuttora ad aprire ancorchè vi sia la 
disponibilità di un gestore ad arredarla, tenerla pulita, curare le operazioni di apertura e di chiusura ed 
infine di prestare i servizi di assistenza che di norma si espletano nelle Sale Avvocati, chiedono che il 
Consiglio invii una lettera ai Presidenti de Fiore e Moriconi onde sollecitare l’apertura della Sala 
stessa. 

Il Consiglio delega i Consiglieri Di Tosto, Fasciotti e Murra a prendere contatto con i due 
Presidenti onde risolvere il problema. 
 

- Il Consigliere Murra riferisce, insieme al Consigliere Cipollone, di aver partecipato, il 29 
settembre scorso, alla presentazione del libro "Un mestiere come un altro" del Giudice Francesco 
Amato, svoltosi presso la Sala Conferenze della Corte d'Appello. 

La riunione, presieduta dal Presidente della Corte di Appello, Dott. Giorgio Santacroce, ha visto 
la presenza, quale relatore, del Prof. Carmine Punzi e del Giudice De Cataldo, anch'esso noto 
scrittore. 

Alla presenza dell'editore Luciano Lucarino, il Collega Luigi de Majo ed il Giudice Roberta 
Palsimaso, con le loro suggestive voci, hanno recitato alcuni brani del romanzo. 

All'incontro hanno partecipato un folto ed interessato uditorio. 
 

- Il Consigliere Tesoriere Ierardi comunica che in esito alla delibera del Consiglio del 30 luglio 
2009 l’Ufficio Amministrazione ha provveduto a richiedere tre preventivi per la sostituzione e 
l’adeguamento dell’impianto microfonico dell’Aula Avvocati di Piazza Cavour e precisamente: 
- Impianto per lo svolgimento dei Convegni: 

Soc. SoundCity euro 12.630,00 
Soc. T.V. Service euro 14.266,80 
Soc. Stereoland euro 13.358,40 

- Impianto per lo svolgimento delle adunanza del Consiglio: 
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Soc. SoundCity euro 13.993,20 
Soc. T.V. Service  euro 30.600,36 
Soc. Stereoland euro 26.574,00 
Il Consigliere Tesoriere Ierardi in considerazione della possibilità di utilizzare l’impianto audio 

destinato alle adunanze consiliari anche per lo svolgimeno dei Convegni ritiene idonea l’installazione 
del solo impianto destinato alle riunioni del Consiglio e chiede l’approvazione dell’investimento. 

Il Consiglio approva il preventivo della Soc. SoundCity. 
 

 


