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VERBALE N.24 DELL'ADUNANZA DELL’11 GIUGNO 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, Donatella Cerè, 
Rodolfo Murra, Francesco Gianzi, Pietro Di Tosto, Cristiana Arditi 
di Castelvetere. 
 

- Il Consigliere Murra riferisce che molti colleghi 
amministrativisti lamentano che al TAR del Lazio ogni sezione delle 
12 che compongono a Roma il Consesso laziale hanno prassi di udienza 
assai eterogenee, dovute alle decisioni dei singoli Presidenti, le 
quali non consentono spesso di organizzare le attività forensi in 
modo adeguato. Si tratta, in sostanza, di un problema di 
omogeneizzazione dei protocolli di udienza, soprattutto con 
riferimento alle attività che si possono svolgere in occasione delle 
c.d. chiamate in preliminare. 

Sarebbe quindi opportuno, dunque, un incontro con il Presidente 
del TAR Lazio, dr. Giorgio Giovannini, che si è distinto sempre per 
la sua propensione a consentire ai rappresentanti del Foro di 
svolgere al meglio le loro funzioni, al fine di concertare modalità 
di svolgimento delle udienze che siano omogenee in tutte le Sezioni 
interne del Tribunale amministrativo regionale. 

Il Consiglio, dato atto, approva la proposta e delega il 
Consigliere Murra a prendere contatti con il dr. Giorgio Giovannini 
al fine di affrontare le tematiche di cui alla comunicazione e, 
possibilmente, di trovare soluzioni condivise. 
 

- Il Consigliere Murra riferisce che alcuni dipendenti del Centro 
Studi hanno fatto presente che talune Associazioni forensi, che 
organizzano seminari formativi, sono solite produrre, a 
dimostrazione dell’avvenuta presenza a detti seminari dei colleghi 
che hanno sottoscritto il relativo foglio-firma, dei fogli 
riportanti un numero di presenti abbondantemente e macroscopicamente 
superiore a quello risultante dai posti a sedere consentiti dalla 
sala dove si è svolto l’evento. Tale fenomeno rischia di far perdere 
credibilità allo sforzo che viene compiuto per l’organizzazione 
degli eventi formativi, essendo ragionevolmente impossibile che, 
sistematicamente, alcuni organizzatori consentano l’ingresso in Aula 
ad un numero così esorbitante (rispetto a quello dei posti 
disponibili) di colleghi. Auspica quindi che il Consiglio assuma le 
conseguenti e più adeguate risoluzioni al riguardo. 

Il Consiglio, dato atto, delibera che per gli eventi formativi 
organizzati da terzi, il numero dei posti a sedere di cui è capace 
il luogo che ospita l’evento costituisca il massimo degli attestati 
di presenza rilasciabili dall’organizzatore dell’evento medesimo e 
che, ove il foglio firma prodotto al Centro Studi dovesse annotare 
un numero maggiore di presenti, questi ultimi (intendendosi coloro 
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che sono in esubero rispetto al limite massimo previsto) saranno 
automaticamente depennati dal personale consiliare senza che possa 
sussistere alcun diritto al riconoscimento dei crediti. 
 

- Il Consigliere Fasciotti riferisce che in data 5 giugno 2009, 
presso la Presidenza del Tribunale di Roma, si è tenuta la riunione 
tra l’Ufficio di Presidenza rappresentato per l’occasione dalla 
Dirigente Dott.ssa Marisa Lia, rappresentanti sindacali del 
personale amministrativo del Tribunale Civile e Penale, l’Avv. 
Cinzia Gauttieri per la Camera Penale di Roma, l’Avv. Arianna Agnese 
per l’Associazione “Ius ac bonum”, l’Avv. Marco Lepri quale 
Vicepresidente della A.N.F. 

Per il Consiglio dell’Ordine di Roma è stato presente il 
Consigliere Fasciotti. 

La discussione ha avuto come oggetto le criticità esistenti 
presso il Tribunale Penale e per le sigle sindacali, da 
ricomprendersi anche la parte economica. 

La rappresentante dell’Associazione “Ius ac bonum” ha distribuito 
“la relazione al progetto di modifica della disciplina del 
patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti in materia 
penale”. 

Il Consigliere Fasciotti ha chiesto che, per la prossima riunione 
che si terrà nel penultimo venerdì di giugno 2009, vengano 
individuate le criticità del settore civile. 

Il Consiglio ne prende atto e ringrazia il Consigliere Fasciotti. 
 

- Il Consigliere Arditi di Castelvetere, delegata dal Consigliere 
Segretario Conte per raccogliere i colloqui per la nomina a Giudice 
Onorario di Tribunale e Vice Procuratore Onorario, riferisce in 
merito alla pratica di Segreteria n. (omissis), di aver udito il 
candidato Avv. (omissis) e di aver esaminato la documentazione dallo 
stesso allegata. Considera che lo stesso non appare in possesso dei 
requisiti richiesti –nè nell’eloquio, nè nelle motivazioni, nè nella 
dichiarata esperienza- per esercitare la funzione di Vice 
Procuratore Onorario con adeguata capacità. 

Il Consiglio 
ne prende atto e delibera di esprimere parere negativo alla nomina 
dell’Avv. (omissis) quale Vice Procuratore Onorario. 
 
Rilascio locali: giornata di solidarietà e di protesta indetta per 
il 16 giugno 2009 – organizzazione e divulgazione dell’evento – 
predisposizione libro bianco 
 

- Il Presidente Cassiani riferisce sull’organizzazione 
dell’Assemblea Straordinaria e sulle comunicazioni inviate agli 
iscritti e alle Autorità competenti. 

Il Presidente Cassiani esprime apprezzamento al Consigliere 
Rossi per la predisposizione del libro bianco e per la stesura 
della prefazione. 
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Il Consiglio ne prende atto con compiacimento e si unisce al 
ringraziamento al Consigliere Rossi. 
 
 
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 
gennaio 1994 n.53 

Il Consiglio 
- Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: 

Avvocati Francesco Angelini, Maria Teresa Balistreri, Andrea 
Carbone, Cristiano Corradini, Jameela Di Pinto, Valentina Francone, 
Maria Luisa Gallo, Anna Teresa Gissi, Gianlorenzo Marinucci, Gaetano 
Pecoraro, Donatello Sciarra, Maria Vertucci, Stefania Zarba Meli, 

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 sulla richiesta di 
parere per la nomina a Vice Procuratore Onorario e/o Giudice Onora-
rio di Tribunale dell’Avvocato Paola Ragozzo. 

Il Consiglio esprime parere favorevole. 
 

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sul comunicato della 
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, pervenuto in 
data 10 giugno 2009, relativo all’elezione dell’Avv. Marco 
Umbertini, del Foro di Verbania, quale Presidente e degli Avvocati 
Dario Lolli, del Foro di Brindisi, Nunzio Luciano, del Foro di 
Campobasso, Vittorio Minervini, del Foro di Brescia, Giulio Nevi, 
del Foro di Latina e Beniamino Palamone, del Foro di Potenza, quali 
Consiglieri di Amministrazione. 

Il Consiglio ne prende atto e delega il Presidente Cassiani e il 
Consigliere Segretario Conte ad inviare una lettera di 
congratulazioni. 
 

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla nota 
dell'Ufficio Unico della Corte di Appello di Roma, pervenuta in data 
4 giugno 2009, relativamente alla nuova metodologia operativa per 
l’accettazione delle notifiche civili per Avvocato, titolari di 
conto corrente presso la Banca di Roma Unicredit Agenzia Palazzo di 
Giustizia, che andrà in vigore dal 1° giugno 2009 in via 
sperimentale. 

Il Consiglio ne prende atto e delega la Commissione Informatica. 
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- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla nota degli 
Avvocati Enrico Leo, Francesca Piotto e Antonella Pulcini, pervenuta 
in data 3 giugno 2009, con la quale comunicano la costituzione 
dell’Associazione professionale "Studio Legale Leo – Associazione 
Professionale tra gli Avvocati Enrico Leo, Francesca Piotto e 
Antonella Pulcini". 

Il Consiglio ne prende atto e manda all'Ufficio Iscrizioni per 
gli ulteriori adempimenti. 
 

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce che è pervenuta il 9 
giugno 2009, la richiesta dell’Amministrazione Commissariale del 
Comune di (omissis), relativamente alla nomina di un Avvocato 
Cassazionista, quale Componente della Commissione esaminatrice del 
concorso pubblico per la copertura di un posto di Avvocato/Dirigente 
a tempo pieno e indeterminato del Comune di (omissis). 

Il Consiglio nomina l’Avv. Laura Vasselli, con studio a Roma in 
Viale G. Rossini n.26. 
 

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla nota dell’Avv. 
Ingrid Meeussen dello Studio Legale belga Lvplaw con sede a 
Bruxelles, pervenuta in data 8 giugno 2009, con la quale comunica la 
disponibilità dello suddetto studio ad accogliere dei praticanti 
italiani per svolgere uno stage della durata di circa quattro mesi 
nel periodo intercorrente tra settembre 2009 e dicembre 2009. 

Il Consiglio delega il Consigliere Rossi per esame e per riferire 
ad una prossima adunanza. 
 

- Il Consigliere Fasciotti comunica che riprendono le lezioni del 
Seminario di Diritto Societario del primo semestre del 2009: 
- in data 16 giugno 2009 su “L’Assemblea di S.p.A. e le relative 
impugnazioni”; 
- in data 23 giugno 2009 su “L’amministrazione nelle S.p.A.”; 
- in data 30 giugno 2009 su “I controlli interni ed esterni alle 
S.p.A.”; 
- in data 7 luglio 2009 su “I nuovi sistemi di amministrazione e 
controllo”; 
- in data 14 luglio 2009 su “Costituzione, conferimenti e 
partecipazioni della società a responsabilità limitata”. 

La Commissione di diritto Societario si riunirà nel prossimo mese 
di luglio per programmare l’organizzazione del secondo semestre. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 
Presentazione del processo telematico nella Sala della Musica del 
Tribunale Civile di Roma  
 

- Il Consigliere Segretario Conte comunica che il 9 giugno scorso 
ha avuto una riunione con alcuni componenti della Commissione 
Informatica. Nell’occasione, l’Avv. Alessandro Graziani ha riferito 
sulla convocazione del Presidente del Tribunale Ordinario di Roma 
finalizzata all’attivazione del Processo Civile Telematico e ha 
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illustrato la relazione che di seguito si trascrive: “L’Avv. 
Alessandro Graziani riferisce circa la riunione tenuta il giorno 8 
giugno 2009 presso la Sala della Musica del Tribunale Ordinario di 
Roma, su convocazione del Presidente del Tribunale stesso e 
finalizzata all’attivazione del Processo Civile Telematico in tema 
di ‘Esecuzioni individuali e concorsuali’. 

L’Avv. Alessandro Graziani espone che, a seguito di un apposito 
protocollo di intesa siglato tra il Ministero della Giustizia e 
l’Associazione Bancaria Italiana, si è deciso di dare corso ad un 
progetto che prevede la ricognizione delle diverse prassi con cui 
vengono gestite concretamente le esecuzioni e i fallimenti in 
diversi Tribunali. 

Tale progetto si abbina alla prevista entrata in funzione, presso 
i Tribunali, di un nuovo software di gestione delle esecuzioni 
civili individuali e concorsuali (il SIECIC) in sostituzione dei 
precedenti software (SIEC e APC), con numerose nuove funzioni ed 
utilità quali l’invio telematico degli atti nonchè l’interrogazione 
a distanza delle diverse banche dati. 

In ciascun Tribunale coinvolto dal progetto è stata prevista la 
costituzione di un ‘gruppo di coordinamento’, composto da un numero 
ristretto di persone in rappresentanza delle diverse professioni 
coinvolte nel processo esecutivo (magistrati, cancellieri, tecnici, 
avvocati, notai, curatori, periti) perchè collabori all’eventuale 
riprogettazione dell’organizzazione degli uffici deputati alle 
esecuzioni civili e concorsuali. 

Attualmente risultano essere stati già attivati i ‘gruppi di 
coordinamento’ dei Tribunali di Verona (sede pilota) e dei Tribunali 
di Bari, Bologna, Brescia, Catania, Firenze, Genova, Padova, Torino 
e sono in fase di attivazione i gruppi guida dei Tribunali di Milano 
e Roma. 

Nel corso della riunione, sono state analizzate le attuali 
prospettive di attivazione del Processo Civile Telematico in tema di 
‘esecuzioni individuali e concorsuali’, con una esauriente 
esposizione della modalità operativa che gli avvocati utilizzeranno 
per interagire con la Cancelleria del Tribunale romano. 

Sono stati altresì analizzati i fattori che hanno sinora generato 
difficoltà di utilizzo del software destinato alla gestione delle 
procedure concorsuali e sono state sottolineate le criticità 
dell’attuale condizione in cui verte la Cancelleria del Settore 
Esecuzioni Immobiliari del Tribunale. 

Nell’occasione, è stato possibile manifestare a tutti i presenti 
le difficoltà in cui sono tuttora costretti ad operare gli avvocati 
e che, proprio ritenendo l’informatizzazione delle Cancellerie un 
sistema per agevolare l’attività dei propri iscritti, il Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma si è da tempo dotato di un ‘punto 
di accesso’ per il Processo Civile Telematico. 

All’esito della prima riunione, tutte le rappresentanze presenti 
hanno espresso il deciso orientamento a collaborare fattivamente per 
dare concreta attuazione al Processo Civile Telematico in tema di 
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‘esecuzioni individuali e concorsuali’ anche presso il Foro di 
Roma.” 

Il Consiglio ne prende atto e delega il Consigliere Segretario 
Conte e la Commissione Informatica a tutti gli adempimenti. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce inoltre delle 
sollecitazioni avute dalla Commissione Informatica circa l’esigenza 
di prevedere le modalità di adempimento, per il Consiglio e per i 
propri iscritti, a quanto disposto dal Decreto Legge 29 novembre 
2008 n. 185, trasformato in Legge n. 2 del 28 gennaio 2009 (con cui 
è stato disposto che “i professionisti iscritti in albi ed elenchi 
istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o 
collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o 
analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6  entro un 
anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli 
ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile 
in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i 
dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di 
posta elettronica certificata“). 

Il Consiglio prende atto di quanto riferito dal Consigliere 
Segretario Conte e delibera di convocare per una audizione 
sull’argomento la Commissione Informatica e il gestore del sito 
internet, Società Lextel, per l’adunanza del 25 giugno 2009 alle ore 
15.00. 
 

- Il Presidente Cassiani informa il Consiglio che il Consigliere 
Bucci non ha risposto alla lettera che gli ha inviato su incarico 
del Consiglio a chiarimenti della sua prolungata assenza e chiede 
che tutti i Consiglieri si esprimano sull’argomento e individuino le 
misure da adottare. 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, dispone l’apertura di una 
pratica di Segreteria che sarà curata dal Presidente Cassiani che ne 
darà immediata notizia allo stesso Consigliere Bucci. 
 

- Il Consiglio, con riferimento alla delibera assunta nella 
scorsa adunanza relativa alla segnalazione dell’Associazione Centro 
Studi Epikeja sulla fissazione delle prime udienze a distanza di 
diversi mesi dal deposito del ricorso introduttivo delega, oltre al 
Presidente Cassiani e al Consigliere Nesta, anche il Consigliere 
Segretario Conte e i Consiglieri Arditi di Castelvetere e Fasciotti 
a prendere contatto con il Presidente del Tribunale Ordinario di 
Roma per fissare un incontro al quale parteciperà anche l’Avv. 
Francesca Paulucci Baroukh. 
 

- I Consiglieri Gianzi, Ierardi e Vaglio comunicano di aver 
partecipato alla Conferenza stampa dei Ministri On. Renato Brunetta 
e On. Angelino Alfano che si è tenuta mercoledì 10 giugno u.s., alle 
ore 11, presso la Sala stampa di Palazzo Chigi, relativa alle 
iniziative in atto per la digitalizzazione della Giustizia. 
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Erano presenti, oltre agli scriventi, il Presidente del Tribunale 
di Milano, Dott.ssa Livia Pomodoro, il Presidente della VI Sezione 
del Tribunale di Roma, Dott. Gustavo Barbalinardo, il Presidente 
della Camera Penale di Roma, Avv. Giandomenico Caiazza e alcuni 
Consiglieri dei più rappresentativi Consigli dell’Ordine degli 
Avvocati di tutta Italia. 

Per quanto riguarda Roma, gli obiettivi sono i seguenti: 
- migliorare il servizio fornito agli Avvocati dall’Ufficio Copie e 
GIP, rendendo disponibili documenti elettronici in formato aperto 
che consentano la ricerca in testo libero e l’indicizzazione 
dinamica; 
- consentire il download delle copie in rete; 
- consentire l’accesso telematico a sentenze, decreti ingiuntivi e 
ordinanze definitorie nel processo civile; 
- rendere più efficienti le Cancellerie con nuove modalità 
organizzative; 
- adottare il decreto ingiuntivo telematico. 

I Ministri Brunetta e Alfano hanno poi rilasciato il seguente 
comunicato stampa che si riporta integralmente: “Le innovazioni che 
oggi presentiamo sono il frutto di un lungo e importante lavoro 
svolto insieme ai vertici del Tribunale, delle Cancellerie e 
dell’Avvocatura, che ha avuto come obiettivo la ricerca di soluzioni 
capaci di rendere più fluida ed efficiente l’attività di ciascuno. 

Le abbiamo chiamate “sperimentazioni”, perché di ciascun prodotto 
intendiamo testare le potenzialità, ma si tratta di idee  e pratiche 
che dovranno essere adottate in tutti i Tribunali in modo coerente 
ed unitario. 

Per la Giustizia italiana si è già speso molto in informatica, e 
se i risultati sono stati al di sotto delle aspettative è perché gli 
investimenti non sono stati accompagnati da un adeguato metodo e 
programma di lavoro. 

Quel che oggi presentiamo, assieme alle altre buone cose che si 
stanno facendo, è coerente con il piano E-Gov 2012. Di un cammino, 
quindi, da proseguire con determinazione e costanza. 

Ciascuna innovazione influirà sull’organizzazione degli Uffici, 
porterà risparmi economici e libererà il personale da attività 
meramente manuali. 

Questo è un punto importante: alle innovazioni si deve pensare 
non come ad un costo ulteriore, ma come ad uno strumento per far 
meglio spendendo meno, per migliorare la vita dei lavoratori, il 
servizio agli utenti e la produttività degli Uffici. 

Nelle schede allegate c’è la descrizione di ogni singola, nuova 
procedura. Magistrati, Cancellieri, Avvocati e Cittadini, che 
conoscono la realtà della Giustizia italiana, potranno 
immediatamente coglierne la portata rivoluzionaria. 

La disponibilità online delle sentenze, le notifiche dei decreti 
ingiuntivi via e-mail, la possibilità di chiedere gli atti senza far 
la fila, di disporre di copie informatiche che siano non solo 
leggibili ma anche materiale pronto per essere lavorato, navigato, 
adeguato alle esigenze di ciascuna delle parti, rappresentano una 
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progressiva dematerializzazione ed un significativo salto di 
qualità”. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 
Redazione di un libro sulla storia del Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma – editrice Leonardo 
 

- Il Consigliere Gianzi comunica di aver incontrato in data 
odierna l’Amministratore Delegato della Società Leonardo 
International in relazione al progetto editoriale dedicato al 
Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour. 

Il progetto prevede la redazione e la stampa di un libro con un 
contenuto iconografico di grande pregio e valore nel quale verrà 
raccontata la storia del Palazzo di Giustizia, dei famosi processi 
che ivi si sono celebrati, del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
di Roma, con un’attenta ricerca di documenti e immagini. 

Il libro potrà avere un formato di cm. 24x32 con circa 200 pagine 
tutte a colori in edizione rilegata con sovraccoperta stampata a 
colori e alette antistrappo (french folding). 

La fotografia potrebbe essere curata dal famoso fotografo Marco  
Delogu, autore delle foto pubblicate sul libro “Marcello” sottoposto 
alla visione del Consiglio nelle scorse adunanze. 

Per la realizzazione del volume è previsto un costo di Euro 30,00 
per copia per una tiratura minima di 3.000 copie. 

Le copie oltre le prime 3.000 costeranno Euro 20,00 a copia. 
La Leonardo International provvederà a realizzare un’ulteriore 

tiratura la cui distribuzione avverrà a cura della Arnaldo Mondatori 
Editore. 

Il Consiglio incarica il Consigliere Gianzi di proseguire a 
tenere i contatti con la Società Leonardo International riservandosi 
di valutare la possibilità di partecipare economicamente al 
progetto. 
 
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 Giugno 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte dell’Associazione Le Toghe del convegno a titolo gratuito 
"Luci ed ombre in tema di prelievo, trapianto e commercio illegale 
di organi. Quale fattispecie criminosa?" che si svolgerà in una 
giornata, della durata di 5 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 
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di concedere n.5 (cinque) crediti formativi per il convegno 
suindicato. 
 

- In data 3 Giugno 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte dell’Università di Roma La Sapienza Master Urbam del 
convegno a titolo gratuito "Edilizia ed urbanistica per il 
commercio. La localizzazione delle grandi e medie strutture di 
vendita e dei mercati" 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 3 Giugno 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte dell’IEMASVO Istituto Enrico Mattei in Vicino e Medio 
Oriente del convegno a titolo gratuito "Leggi antinegazioniste, 
leggi memoriali, mandato di cattura europeo, direttive europee: 
l’Europa sta entrando nel tunnel di un nuovo totalitarismo?" che si 
svolgerà in una giornata, della durata di 4,30 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 3 Giugno 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte del Consiglio Superiore della Magistratura del seminario a 
titolo gratuito "Le malattie professionali e le malattie da 
esposizione all’amianto" che si è svolto in due giornate, della 
durata di 7,30 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 4 Giugno 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte dell’ENI spa del convegno a titolo gratuito "Tutela della 
concorrenza e nuovi poteri dell’AGCM: spunti e confronti tra 
esperienza italiana ed esperienza della Commissione UE" 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 Giugno 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 

da parte dell’AIGA del convegno a titolo gratuito "Il contratto di 
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appalto privato tra disciplina e responsabilità" 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 10 Giugno 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte dell’Associazione Nazionale Forense del seminario a titolo 
gratuito "Diritto processuale amministrativo" che si svolgerà in 
cinque giornate, della durata di 15 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.15 (quindici) crediti formativi complessivi per il 
seminario suindicato. 
 

- In data 4 Giugno 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte dell’IGI Istituto Grandi Infrastrutture del convegno a 
titolo gratuito "Il committente e le inadempienze dell’appaltatore 
nei confronti dei propri dipendenti e degli Istituti di sicurezza 
sociale" 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 Giugno 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte dell’Associazione Avvocatura Libera del convegno a titolo 
gratuito "Novità introdotte dalla riforma del processo civile" 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 3 Giugno 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte dell’Università di Roma Tor Vergata del seminario "RoSSEL 
2009 – The Rome Summer School of European Law" che si svolgerà in 
cinque giornate, della durata di 36 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 3 Giugno 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte dell’Associazione Avvocati Difensori innanzi alla Corte dei 
Conti del convegno "Il giudizio di responsabilità amministrativa in 
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primo grado dinnanzi alla Corte dei Conti" 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 3 Giugno 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte della Synergia Formazione srl del seminario "Il testo unico 
sicurezza" che si svolgerà in due giornate, della durata di 15 ore 
complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.15 (quindici) crediti formativi complessivi per il 
seminario suindicato. 
 

- In data 10 Giugno 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte della Business International spa del convegno "Decreto 
Legge 28 aprile 2009 n.39 (Decreto Abruzzo): l’impatto sulle 
prossime strategie di Marketing & Sales delle imprese farmaceutiche" 
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 10 Giugno 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte dell’Associazione Camera Civile di Roma del seminario 
"Basic principles of english law and international legal english" 
che si svolgerà in venticinque giornate, della durata di 50 ore 
complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 10 Giugno 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte dell’ADR Center spa del seminario "Corso di 
specializzazione per Conciliatori di Controversie Societarie, 
Bancarie e di Intermediazione Finanziaria regolato ai sensi del 
D.Lgs.n.5/2003" che si svolgerà in sei giornate, della durata di 42 
ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.24 (ventiquattro) crediti formativi complessivi per 
il seminario suindicato. 
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- In data 10 Giugno 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 

da parte della ITA spa del convegno "Disciplina e gestione dell’albo 
dei fornitori per gli acquisti delle P.A." 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 Giugno 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte della ITA spa del seminario "Il nuovo procedimento 
amministrativo dopo la riforma del 26 maggio 2009" che si svolgerà 
in due giornate, della durata di 14 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.7 (sette) crediti formativi a giornata per il 
seminario suindicato. 
 

- In data 10 Giugno 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte della ITA spa del seminario "La riforma del processo 
civile" che si svolgerà in due giornate, della durata di 13 ore 
complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.7 (sette) crediti formativi per la prima giornata e 
n.6 (sei) crediti formativi per la seconda giornata per il seminario 
suindicato. 
 

- In data 10 Giugno 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte della ITA spa del convegno "Cauzioni provvisorie e 
definitive e assicurazioni negli appalti pubblici" 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 8 Giugno 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte dell’Associazione Iurisduemila CSG del seminario "Il 
diritto penale sostanziale applicato al sistema procedurale penale 
italiano: particolarità e anomalie. I Modulo" che si svolgerà in 
cinque giornate, della durata di 15 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 
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di concedere n.15 (quindici) crediti formativi complessivi per il 
seminario suindicato. 
 

- In data 10 Giugno 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte dell’ANAS spa per l’attività formativa interna al predetto 
Ente "Il Codice in materia di Protezione dei Dati Personali: la 
tutela della privacy" che si svolgerà in una giornata, della durata 
di 7,30 ore effettive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.7 (sette) crediti per l’attività formativa interna al 
predetto Ente. 
 

- In data 11 Giugno 2009 è pervenuta richiesta di Patrocinio da 
parte dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia – Avvocati 
di Famiglia del seminario "Diritti delle persone e della famiglia. 
Problemi, tendenze e ruolo dell’Avvocato" che si svolgerà in due 
giornate, della durata di 16 ore effettive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere il Patrocinio al convegno suindicato. 
 

- Il Consigliere Arditi di Castelvetere, anche con riferimento a 
quanto già comunicato nelle precedenti adunanze, osserva che il 
Consigliere Cerè continua a riunire la Commissione Difensore Civico 
per propria individuale utilizzazione, senza dare alcuna notizia al 
sottoscritto Consigliere, che -si ricorda- è coordinatore con pari 
facoltà. 

Ciò rappresenta una usurpazione di ruolo e/o una attribuzione 
esclusiva non giustificabili e non ammissibili. 

In particolare, i Convegni organizzati vengono pubblicizzati 
senza la indicazione di entrambi i coordinatori, dando esaltazione -
pertanto- esclusivamente ad essa Consigliere Cerè, con ulteriore 
usurpazione non giustificabile e non ammissibile. 

Il Consigliere Arditi di Castelvetere, pertanto, chiede che il 
Consiglio effettui ogni opportuna determinazione, e chiede -in 
particolare- che ogni convegno o evento venga sospeso (se già 
fissato), ovvero non venga autorizzato, ove non compaiano i nomi di 
entrambi i coordinatori. 

Il Consiglio, preso di quanto dichiarato dal Consigliere Arditi 
di Castelvetere, delibera che per quanto riguarda le Commissioni 
consiliari coordinate da due o più Consiglieri, gli stessi 
partecipino all’organizzazione degli eventi e vengano indicati i 
loro nominativi su tutto il materiale pubblicitario (manifesti, 
brochures, sito internet, ecc.), anche per gli eventi in itinere. 
 

- Il Consigliere Rossi comunica di aver ricevuto dall'Avv. 
Claudio Giannelli l'e-mail relativa alla problematica delle 
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richieste di compensi dei difensori d'ufficio nominati ex art. 97 IV 
co. c.p.p.  

Poichè i comportamenti cui la nota fa riferimento stanno sempre 
più diffondendosi, il Consigliere Rossi ritiene auspicabile un 
intervento del Consiglio in proposito. 

Il Consiglio dà mandato al Consigliere Rossi di convocare l’Avv. 
(omissis). 
 
 

- Il Consigliere Tesoriere Ierardi e il Consigliere Vaglio 
riferiscono di aver partecipato alla riunione della Commissione 
Brunetta per l’avvio del processo civile telematico svoltasi negli 
Uffici della Presidenza del Tribunale Penale l’8 giugno 2009, alle 
ore 18. 

Nell’occasione sono state evidenziate le linee guida per 
iniziare, attraverso le risorse e i sistemi esistenti, 
l’informatizzazione del processo civile. 

La Commissione è stata, altresì, messa a conoscenza che la VII 
Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Roma, presieduta dal Dott. 
Mauro Lambertucci, ha iniziato la sperimentazione. 

I Consiglieri Ierardi e Vaglio hanno espressamente richiesto di 
ripristinare il servizio di richiesta copie delle sentenze via email 
e di rendere possibile la visualizzazione tramite Polisweb delle 
sentenze e dei provvedimenti giudiziari non appena pubblicati. 

Il Dott. Fedeli, Magistrato della Sezione Lavoro del Tribunale 
Ordinario di Roma, ha manifestato la sua disponibilità e quella 
della propria Sezione a iniziare la sperimentazione del processo 
civile telematico e, in particolare, quello riguardante i decreti 
ingiuntivi. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 

- Il Consigliere Murra comunica che il Primo Presidente della 
Corte di Cassazione ha invitato i Consiglieri a prendere parte al 
sopralluogo per visionare gli spazi della Caserma “Nazario Sauro” 
per il prossimo lunedì 15 giugno 2009 alle ore 19.00, in loco. 

Il Consiglio ne prende atto ed assicura la presenza di propri 
rappresentanti. 
 


