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VERBALE N. 46 DELL'ADUNANZA DEL 10 DICEMBRE 2009 
 

All'adunanza hanno partecipato il Presidente Alessandro Cassiani, il Consigliere Segretario 
Antonio Conte, il Consigliere Tesoriere Rosa Ierardi, nonché 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 Fasciotti comunica che ha preso conoscenza dal sito del Consiglio dell'Ordine 
degli Avvocati di Roma della informativa che il Presidente "... aveva sottoscritto con i Presidenti della 
Corte di Appello, del Tribunale e con la Procura della Repubblica, una convenzione che avrebbe 
consentito la pratica forense presso gli uffici Giudiziari". 

Il Consigliere Fasciotti riferisce che essendo stato riportato che "trattavasi di un traguardo di 
straordinaria importanza, frutto di una lunga elaborazione e di un grande impegno", vada attribuito il 
merito all'intero Consiglio il quale, in persona dei Consiglieri delegati, ha proceduto alla lunga 
elaborazione, con grande impegno, elaborazione che ha consentito la menzionata sottoscrizione. 

Ogni Consigliere è a disposizione per i chiarimenti che gli interessati volessero richiedere. 
Il Consiglio ne prende atto e approva disponendo la pubblicazione sul sito dell'Ordine. 

 
- Il Consigliere Fasciotti riferisce che presso la “Sala Europa” della Corte di Appello in Via 

Romeo Romei, si è tenuto il Convegno sul Pubblico Impiego dal titolo “Le Riforme non finiscono mai 
- Avvocati e Magistrati ne discutono insieme”. 

Il Convegno è stato organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura – Ufficio dei 
Referenti Distrettuali per la Formazione Decentrata – Corte di Appello di Roma e dal Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Commissione di Studio per il Diritto del Lavoro. 

Sono stati Relatori: 
- i Magistrati: il Consigliere di Stato Dott. Marco Lipari, il Consigliere della Corte di Cassazione – 
Sezione Lavoro, Dott. Filippo Curcuruto; 
- gli Avvocati Prof. Fabrizio Proietti, incaricato di Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale – 
Facoltà di Economia – Università “La Sapienza” di Roma, Prof. Nicola De Marinis, Ordinario di 
Diritto del Lavoro e Previdenza – Facoltà di Economia Università del Molise; Prof. Antonio 
Vallebona, Ordinario di Diritto del Lavoro – facoltà di Giurisprudenza Università “Tor Vergata” di 
Roma; Michele Mirenghi del Foro di Roma; 
- il Dott. Roberto Mucci, collaboratore presso l’Ufficio Affari dell’Amministrazione della Giustizia 
Presidenza della Repibblica di Roma. 

Il Consigliere Fasciotti, a nome del Consiglio tutto, ringrazia l’Ufficio dei Referenti Distrettuali 
per la Formazione Decentrata ed in particolare la Dott. M. Leone ed i Componenti tutti della 
Commissione di Studio per il Diritto del Lavoro, che hanno consentito la realizzazione del Convegno, 
di elevato taglio scientifico-culturale-operativo. 

Ringrazia altresì l’Avv. Enrico Luberto, Coordinatore Vicario della Commissione e tutti i 
Componenti che hanno partecipato alla realizzazione dell’evento. 

Il Consigliere Fasciotti, alla luce del risultato conseguito, impegna il Consiglio in future 
esperienze condivise. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 

- Il Consigliere Fasciotti chiede che sia data attuazione al regolamento deliberato nel 1993 dal 
Consiglio dell'epoca, regolamento che prevede la sostituzione dei questori e degli scrutatori, già 
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nominati in precedenza, solo in caso di dimissioni e che il Consiglio deliberi in via definitiva il 
numero di Questori e Scrutatori, individuando gli stessi in base al numero dei seggi o, necessitando i 
due chiarimenti in quanto si è richiesta a ciascun Consigliere l’indicazione di 8 colleghi, interessati 
alla nomina per le prossime elezioni. 

Il Consigliere Rossi propone che vengano confermati i Questori e gli Scrutatori già esperti, 
considerato che le operazioni di spoglio sono molto complicate: ove questi non fossero disponibili, 
propone di aggiungerne di nuovi. 

Il Consigliere Barbantini si associa, ritenendo che la prassi finora seguita sia la migliore. 
Il Consigliere Rossi precisa che non si tratta solo di un problema di scrutinio, ma anche di 

operazioni di voto: quando vi è la confusione tipica della sera dello spoglio, è importante che lo 
scrutatore abbia la necessaria concentrazione che, nella fattispecie, dipende dalla esperienza. 

Il Consigliere Nesta propone che vengano nominati almeno il 50% di nuovi. 
Il Consigliere Cerè non capisce quale sia il problema, comunque propone il cambio dei questori e 

degli scrutatori. 
Il Consigliere Fasciotti si richiama al regolamento. 
Il Consiglio, a maggioranza, delibera di confermare la metà dei questori e degli scrutatori già 

esperti e di nominarne la metà di nuovi. 
Il Consiglio, a precisazione della precedente delibera sulla nomina dei questori e degli scrutatori, 

delibera che sono nominati questori e scrutatori i nominativi indicati da ogni Consigliere, nel numero 
di due Colleghi quali questori e di quattro Colleghi quali scrutatori. 
 
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53 

Il Consiglio 
- Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Brezza Di Rocco, Daniela Fioretti, Ida 
Galliano, Maria Ilaria Pasqui, Federica Spagnoletti, Antonella Tomassini, Giulia Vitangeli, 

autorizza 
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 del Tribunale Ordinario Penale di Roma, 
Presidenza – Ufficio Periti, pervenuta in data 30 novembre 2009, relativa alla convocazione del 
Comitato Albo Periti, indetta per il giorno 15 dicembre 2009 alle ore 15.30 presso la Città Giudiziaria 
– Palazzo del Tribunale Penale Edificio A piano I aula 9° GUP. 

Il Consiglio delega il Consigliere Rossi. 
 

- Il Consigliere Segretario Conte comunica che è pervenuta in data 30 novembre 2009 dall’Avv. 
Francesca Romana Mittica, quale Presidente dell’Associazione Studi Giuridici “Jemolex”, la nota 
relativa alla costituzione della Jemolex Associazione Studi Giuridici, sorta tra gli ex Allievi 
dell’Istituto Regionale di Studi Giuridici “Arturo Carlo Jemolo”. 

Il Consiglio ne prende atto. 
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- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla nota dell'Avv. Emanuele Squarcia, pervenuta in 
data 9 dicembre 2009, con la quale comunica la rinuncia alla nomina quale Vice Presidente Supplente 
della XII Sottocommissione per gli Esami di Avvocato - Sessione 2009. 

Il Consiglio ne prende atto e nomina, in sostituzione dell'Avv. Emanuele Squarcia, quale Vice 
Presidente Supplente della XII Sottocommissione per gli esami di Avvocato - Sessione 2009, l'Avv. 
Vincenza Di Martino, con studio a Roma in Via Pompeo Magno n. 7, già indicata quale Vice 
Presidente Supplente della XVII Sottocommissione. 
 

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce che è pervenuta in data 3 dicembre 2009 la nota della 
Equitalia Gerit S.p.A. con la quale comunica che lo Sportello per gli avvocati presso la sede 
secondaria dell’Ordine resterà chiuso dal 21 dicembre 2009 al 14 gennaio 2010. 

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

- 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 1 dicembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA SpA del 
convegno a titolo gratuito "Le piu importanti decisioni delle sezioni unite della cassazione e 
dell’adunanza plenaria del consiglio di stato pronunciate nel 2009" che si svolgerà in una giornata, 
della durata di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 4 dicembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ABIFormazione 
divisione di ABISERVIZI S.p.A. – ABI Associazione Bancaria Italiana del convegno a titolo gratuito 
"Il processo civile telematico: lo stato di avanzamento del progetto nei tribunali ed esperienze a 
confronto" 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. 
 

- In data 10 dicembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
A.GI.SA. del seminario "La responsabilità professionale del medico" che si svolgerà in otto giornate, 
della durata di 100 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.24 (ventiquattro) crediti formativi per il seminario suindicato. 
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- In data 4 dicembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Axioma Srl del 
convegno "La valutazione delle strutture e del personale ed i sistemi di valorizzazione del merito" 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 3 dicembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università Lumsa 
di Roma del seminario "Corso di diritto penale dell’informatica" che avrà la durata di cinque mesi per 
147 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 1 dicembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA SpA del 
seminario "La riforma del processo civile" che si svolgerà in due giornate, della durata di 12 ore 
complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 1 dicembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA SpA del 
seminario "La nuova disciplina del recupero dei crediti dopo la riforma del codice di procedura civile 
L.69/2009" 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 9 dicembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Italia Nostra 
Onlus del seminario "Diritto dell’edilizia e abusivismo: procedimenti e profili di giustizia 
amministrativa e penale" che si svolgerà in tre giornate, della durata di 18 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.18 (diciotto) crediti formativi per il seminario suindicato. 
 

- In data 2 dicembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ENAIP Lazio del 
convegno "La tutela della sicurezza sul posto di lavoro alla luce del D.Lgs 81/2008" che si svolgerà in 
una giornata, della durata di 8 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 
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di concedere n.8 (otto) crediti formativi per il convegno suindicato. 
 

- In data 9 dicembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Accademia 
Giuridica Romana del seminario "La mediazione famigliare" che si svolgerà in due giornate, della 
durata di 4 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 9 dicembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Accademia 
Giuridica Romana del convegno "La responsabilità professionale del medico" 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 9 dicembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Accademia 
Giuridica Romana del convegno "Il processo civile nella riforma" che si svolgerà in una giornata, 
della durata di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 9 dicembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Accademia 
Giuridica Romana del convegno "La legge Pinto" che si svolgerà in una giornata, della durata di 2 
ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 1 dicembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della U.N.H.C.R. del 
seminario "Diritto dell’immigrazione e riconoscimento della protezione internazionale" che avrà la 
durata di 76 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 25 novembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Avvocati Difensori innanzi alla Corte dei Conti del convegno a titolo gratuito "Tavola rotonda sulla 
deontologia professionale" che si svolgerà in una giornata, della durata di 3 ore. 

Il Consiglio 
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(omissis) 
delibera 

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

- In data 27 novembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della A.N.V.A.G. del 
convegno a titolo gratuito "Il difensore dell’embrione" che si svolgerà in una giornata, della durata di 
3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 10 dicembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della APRAL del 
convegno a titolo gratuito "I principi generali della deontologia forense" che si svolgerà in una 
giornata, della durata di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- Il Presidente Cassiani riferisce sulla solenne cerimonia di chiusura dell'anno accademico della 
Scuola Forense. 

Rappresenta che a sottolineare l'importanza dell'evento erano presenti il Prof. Avv. Piero Guido 
Alpa, Presidente del Consiglio Nazionale Forense, il Presidente della Corte di Appello di Roma, Dott. 
Giorgio Santacroce, il Dott. Claudio Fancelli, il Presidente Avv. Carlo Martuccelli, il Dott. Antonio 
Calicchia, il Presidente Avv. Marco Ubertini della Cassa Forense, il Presidente Dott. Roberto 
Gherardi della 7° Sezione Civile del Tribunale di Roma. 

Aggiunge che il Consigliere Ierardi ha aperto i lavori descrivendo i risultati conseguiti e, in 
particolare, il vantaggio che i partecipanti hanno tratto da un insegnamento di carattere teorico/pratico 
affidata a docenti di altissimi livello. 

Precisa che tutti i relatori hanno sottolineato l'utilità e l'importanza di un corso perfettamente 
organizzato. 

Al termine il Consigliere Ierardi ha preannunciato la consegna di tre toghe intitolate ad altrettanti 
grandi Avvocati deceduti ad altrettanti vincitori di una selezione tra gli autori di una tesi assegnata a 
tutti i partecipanti. 

Il Presidente conclude ringraziando il Consigliere Ierardi per aver coordinato nel migliore dei 
modi quello che considera "il fiore all'occhiello" del Consiglio. 

Il Consiglio ne prende atto con compiacimento. 
 

- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota dell’Avv. Corrado de Martini, Presidente dell’Union 
Internationale des Avocats relativamente alla promozione di una Convenzione per l’armonizzazione 
dei diversi Codici Deontologici degli Avvocati vigenti in tutti i Paesi del mondo. 

Chiede al Consiglio un supporto per l’evento, anche di ordine finanziario. 
Il Consiglio delega il Consigliere Tesoriere Ierardi. 
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- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota degli Avv.ti Michela Pentenè e Federico De Angelis, 
componenti della Commissione Sportiva, pervenuta in data 10 dicembre 2009 con la quale, a seguito 
del successo del 1° Torneo di Tennis Forense, propongono di costituire una associazione sportiva di 
avvocati e praticanti tennisti, che rappresentino il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma in 
ambito regionale e nazionale. Pertanto chiedono di essere autorizzati a costituire la "Associazione 
Tennis Forense"; di poter divulgare sul sito la notizia della costituzione dell'Associazione con il 
relativo regolamento; di poter usufruire di un contributo per contenere alcune spese relative ai costi di 
iscrizione, della divisa sportiva, dell'affitto dei campi da tennis, delle trasferte in caso di competizioni 
fuori Roma. 

Il Consiglio accoglie la proposta. 
 

- Il Presidente riferisce che la Collega Pentenè ha depositato in bozza lo Statuto della costituenda 
Associazione Tennis Forense. 

Propone di concedere fin da ora il patrocinio del Consiglio all'Associazione che lo rappresenta in 
quanto "Forense" e anche facendo indossare agli atleti magliette con la scritta "Consiglio dell'Ordine 
degli Avvocati di Roma". 

Il Consiglio accoglie la proposta del Presidente. 
 

- Il Consigliere Ierardi comunica che in data 27 novembre 2009 dalla ore 14.00 alle ore 19.00, 
presso l'Aula Magna della Corte di Appello di Roma di Via Romeo Romei, si è svolto il Convegno 
che la stessa ha organizzato quale Coordinatrice della Commissione sulla Magistratura Onoraria dal 
titolo "Indipendenza e Professionalità della Magistratura Onoraria". 

Al Convegno, che ha visto la partecipazione di tutte le componenti della Magistratura Onoraria 
con le rispettive Associazioni di categoria, sono intervenuti molti relatori tra i quali il Dott. Luca 
Palamara, Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, il Dott. Aldo Morgigni, il Dott. Valerio 
Savio, l'Avv. Marcello Colloca, il Prof. Fabrizio Proietti, il Dott. Ferdinando Lignola. 

Il Consigliere Tesoriere Ierardi ringrazia l'Avv. Flavio Ricci, membro della Commissione per il 
prezioso lavoro svolto nell'organizzazione del convegno, convegno che ha avuto la peculiarità di dare 
per la prima volta la parola a tutte le Componenti della Magistratura Onoraria nella discussione di n 
disegno di legge di riforma tendente a disciplinare unitamente tutta la Magistratura Onoraria. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 

- Il Consigliere Tesoriere Ierardi, quale Coordinatore della Scuola Forense "Vittorio Emanuele 
Orlando", comunica che in data 2 dicembre 2009 alle ore 12.30, nell'Aula Consiliare di Piazza 
Cavour, si è svolta la solenne Cerimonia di chiusura del biennio della Scuola Forense e del Corso 
intensivo di preparazione all'Esame di Avvocato. 

Alla Cerimonia sono intervenuti il Prof. Avv. Guido Alpa, Presidente del Consiglio Nazionale 
Forense, il Dott. Claudio Fancelli, Presidente Vicario della Corte di Appello di Roma, il Dott. Roberto 
Gherardi, Presidente della 7° Sezione Civile del Tribunale di Roma, il Dott. Antonio Calicchia, 
Direttore Generale della Provincia di Roma, responsabile per la formazione, e gli Avvocati Carlo 
Martuccelli, Coordinatore della deontologia, Costanza Acciai, Coordinatore Diritto e Procedura 
Civile, Grazia Grieco e Fabio Lattanzi, Coordinatori Diritto e procedura penale, Grazia Grieco, 
Adriano Tortora, in sostituzione del Prof. Avv. Roberto Giuffrida. 

Il Consigliere Tesoriere Ierardi ringrazia i Componenti del Comitato Scientifico e i docenti Avv. 
Roberto G. Aloisio, Avv. Franco M. Balata, Avv. Daniela Bianchini, Avv. Dario Capotorto, Avv. 
Fabiano De Santis, Avv. Paolo Borghini, Avv. Roberto Borgogno, Avv. Carlo Borromeo, Avv. 
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Pierfrancesco Bruno, Avv. Romano Cerquetti, Avv. Francesca Coppi, Avv. Giuseppe Dante, Avv. 
Alessandro De Belvis, Avv. Alessandro Di Majo, Avv. Danilo Gallitelli, Avv. Fabiana Gallitelli, Avv. 
Giorgio Gallone, Avv. Antonio Gargiulo, Avv. Gabriella Geatti, Avv. Isabella Giampaoli Pontecorvo, 
Avv. Roberto Giuffrida, Avv. Domenico Giugni, Avv. Marco Giustiniani, Avv. Mario Guido, Avv. 
Guido Guerra, Avv. Fabio Gullotta, Avv. Alessandro Ippoliti, Avv. Nicola Madia, Avv. Valeria 
Marsano, Avv. Alessandro Martelli, Avv. Carlo Martuccelli, Avv. Francesco Miraglia, Avv. Andrea 
Ordine, Avv. Chiara Ortaggi, Avv. Guido Prosperetti, Avv. Antonio Ricciulli, Avv. Chiara Ilaria 
Risolo, Avv. Francesca Rocchi, Avv. Camillo Rossi, Dott. Gregorio Salatino, Avv. Pierfrancesco 
Sica, Avv. Emanuele Squarcia, Avv. Chiara Vadalà, Avv. Giovanna Vigliotti. 

Nell'occasione, lo stesso Consigliere Ierardi e il Presidente Cassiani hanno illustrato l'importanza 
del corso per i suoi contenuti e per il livello dei docenti. 

Il Consigliere Ierardi, riferisce che al termine della Cerimonia sono stati proclamati i vincitori 
della selezione tra gli estensori della tesi assegnata a tutti i partecipanti. Ha anche precisato che in 
occasione della Cerimonia del 19 dicembre prossimo ai predetti vincitori saranno consegnate tre toghe 
intestate al Prof. Avv. Giuliano Vassalli, all'Avv. Fausto Tarsitano e all'Avv. Ugo Longo. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 
 
 


