
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 

VERBALE N. 2 DELL'ADUNANZA DEL 15 GENNAIO 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 Gianzi comunica di aver preso contatto con il Direttore Generale della Gerit 
Equitalia per costituire presso gli Uffici del Consiglio uno sportello dedicato agli Avvocati per tutte le 
necessità legate all'attività della Gerit. Lo sportello sarebbe attivo tre giorni alla settimana e verrebbe 
gestito da personale delle Gerit Equitalia. 
 Ritiene superfluo evidenziare i vantaggi che porterebbe agli Avvocati la creazione dello sportello 
che, peraltro, già esiste presso l'Ordine dei Commercialisti. 
 Riferisce, inoltre, che domani 16 gennaio alle ore 9.30 un funzionario della Gerit Equitalia 
verrebbe presso gli Uffici del Consiglio per un sopralluogo. 
 Il Consigliere Gianzi chiede che venga autorizzato a proseguire i contatti e che venga individuata 
una possibile idonea collocazione allo sportello. 
 I Consiglieri Di Tosto e Vaglio, preso atto di quanto comunicato dal Consigliere Gianzi, 
evidenziano che nell'adunanza dell'11 dicembre 2008 il Consiglio aveva delegato i medesimi a 
verificare la possibilità di aprire uno sportello dell'Equitalia Gerit presso i locali del Consiglio 
dell'Ordine di Roma dedicato agli avvocati. I Consiglieri Di Tosto e Vaglio, quindi, hanno già preso 
contatti con Equitalia Gerit; tuttavia, per evitare sovrapposizioni di interventi, parteciperanno 
all'incontro di venerdì 16 gennaio 2009 ore 9.30 con gli incaricati dell'Equitalia presso gli uffici 
dell'Ordine al fine di verificare la possibilità di stipulare un'eventuale convenzione con Equitalia 
Gerit e di concordare le modalità organizzative per rendere funzionale il servizio. 
 I Consiglieri Di Tosto e Vaglio si impegnano per la prossima adunanza a riferire al Consiglio per 
le necessarie delibere. 
 Il Consiglio, nel ringraziare il Consigliere Gianzi e visto l'incarico di esaminare la questione ai 
Consiglieri Vaglio e Di Tosto, ne prende atto e prega il Consigliere Gianzi di confermare l'incontro 
con il funzionario della Gerit Equitalia. 
 
 - Il Presidente Cassiani riferisce sulla sentenza della Cassazione che è stata distribuita a tutti i 
Consiglieri e che sancisce la possibilità da parte degli avvocati di impugnare il provvedimento di 
apertura del procedimento disciplinare avanti al Consiglio Nazionale Forense. 
 Il Consiglio delibera di rinviare l'argomento alla prossima adunanza, invitando ogni Consigliere 
a studiare la sentenza. 
 
 - Il Presidente Cassiani riferisce sulla istanza per la nomina di arbitro unico, presentata dal Prof. 
Avv. (omissis) e dall'Avv. (omissis), pervenuta in data 22 dicembre 2008, per dirimere la 
controversia insorta tra l'Avv. (omissis) e l'Associazione Professionale "(omissis)" e propone di 
nominare il Dott. Giovanni Beccari, con studio a Roma in Via Venti Settembre, 1. 
 Il Consiglio ne prende atto. 
 
 - Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota del Ministero della Giustizia, pervenuta in data 10 
novembre 2008, relativa alla informatizzazione del servizi della Sezione Fallimentare. 
 Il Consiglio delega il Consigliere Vaglio ad approfondire. 
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 - Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota del Presidente dell'Unione Camere Penali Italiane, 
pervenuta in data 23 dicembre 2008, con la quale sottopone un "Manifesto" sulla separazione delle 
carriere tra pubblici ministeri e giudici e ne chiede la condivisione. 
 Il Consiglio delega il Presidente. 
 
 - Il Presidente Cassiani riferisce sulle delibere di solidarietà sul problema del rilascio della sede 
del Consiglio, pervenute dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo, Bari, Bergamo, Casale 
Monferrato, Cosenza, Civitavecchia, Crema, Forlì e Cesena, Frosinone, Isernia, L'Aquila, La Spezia, 
Larino, Lecce, Lucca, Macerata, Massa Carrara, Melfi, Milano, Napoli, Orvieto, Padova, Pordenone, 
Reggio Emilia, Reggio Calabria, Rovigo, Salerno, Sciacca, Taranto, Tivoli, Velletri e dell’Organismo 
Unitario dell’Avvocatura italiana. 
 Il Consiglio ne prende atto e delibera che, come al solito, vengano pubblicate sul sito e 
conservate nell'apposito fascicolo. 
 
 - Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 17 
dicembre 2008, relativa alla costituzione di una nuova Commissione consultiva per l'esame della 
bozza del testo di riforma della disciplina forense. 
 Il Consiglio ne prende atto. 
 
 - Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota dell'On. Sen. Divina, pervenuta in data 25 novembre 
2008, relativa ad una dichiarazione apparsa sulle Agenzie di stampa in materia di autolesionismo del-
la magistratura e sul problema del rilascio della sede del Consiglio. 
 Il Consiglio ne prende atto e delibera che se ne dia notizia sul sito. 
 
 - Il Presidente Cassiani riferisce che il 6 dicembre 2008 si è tenuta presso l'Ordine degli Avvocati 
di Parigi la commemorazione per il 60° anniversario della dichiarazione universale dei diritti umani. 
 Il Consiglio ne prende atto. 
 
 - Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota dell'Avv. Claudio Urciuoli, pervenuta in data 5 
dicembre 2008, con la quale comunica di rinunciare all'incarico di Componente Supplente della XIII 
Sottocommissione esami di avvocato - sessione 2008. 
 Il Consiglio designa, in sostituzione dell'Avv. Claudio Urciuoli, l'Avv. Maria Saracino, con 
studio a Roma in Via Appia Nuova n. 251. 
 
 - Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota dell'Avv. Alessando Graziani pervenuta in data 7 
gennaio 2009, con la quale trasmette la relazione di sintesi sull'attività della Commissione Informa-
tica giuridica, nuove tecnologie e sito web e suggerisce un incontro tra il Consiglio e i componenti 
della detta Commissione. 
 Il Consiglio accoglie il suggerimento del Presidente. 
 
 - Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, 
pervenuta in data 17 dicembre 2008, con la quale comunica il nominativo del Presidente e dei 
componenti della Giunta, eletti nell'assemblea del 13 dicembre scorso. 
 Il Consiglio delega il Presidente ad esprimere auguri e compiacimento. 
 
 - Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota della Lextel - Servizi Telematici per l'Avvocatura, 
pervenuta in data 24 dicembre 2008, relativa alla nuova offerta per il "Servizio Consultazione 
Polisweb Cassazione e deposito ricorsi tramite nota iscrizione a ruolo su codice a barre". 
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 Il Consiglio manda alla Commissione Informatica. 
 
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53 
                            Il Consiglio 
- Vista l'istanza presentata dai seguenti professionisti: Avvocati  
Mario Addari, Francesco Bicarini, Paola Celletti, Giorgia Celotto, Antonella Colantoni, Gianluca 
Cracas, Giampaolo Fantozzi, Giampiero Fantozzi, Giuseppe Flammia, Stefania Ionata, Francesco 
Lorenti, Vincenzo Mallamaci, Daniele Mancini, Andrea Pellegrini, Andrea Recchi, Giorgio Scrocca, 
Enza Stramandinoli, Mario Tagliareni, Francesca Rosanna Tripodi, Giovanni Veroni, 
                              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. 
 
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 Onorario di Tribunale degli Avvocati: Roberto Cappelli, Giulia 
Ragonesi, Annamaria Sgromo, Paolo Troiano, Federica Turlon, Daniela Urso. 
 Il Consiglio esprime parere favorevole. 
 
 - Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla nota dell'Avv. Maurizio Marino, pervenuta in 
data 24 dicembre 2008, con la quale comunica che dal 1° gennaio 2009 è entrato a far parte 
dell'Associazione Professionale "Studio Legale Biscotto e Associati". 
 Il Consiglio ne prende atto e manda all'Ufficio Iscrizioni per gli ulteriori adempimenti. 
 
 - Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla nota dell'Avv. Simona Bellardini, pervenuta in 
data 30 dicembre 2008, con la quale comunica che dal 1° gennaio 2009 è entrata a far parte 
dell'Associazione Professionale "Studio Legale Biscotto e Associati". 
 Il Consiglio ne prende atto e manda all'Ufficio Iscrizioni per gli ulteriori adempimenti. 
 
 - Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla nota dell'Avv. Giovanna Cresci, pervenuta in data 
30 dicembre 2008, con la quale comunica che dal 1° gennaio 2009 è entrata a far parte dell'Associa-
zione Professionale "Studio Legale Biscotto e Associati". 
 Il Consiglio ne prende atto e manda all'Ufficio Iscrizioni per gli ulteriori adempimenti. 
 
 - Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla nota degli Avv.ti Felice Testa, Francesca Spirito e 
Benedetta Testa, pervenuta in data 30 dicembre 2008, con la quale comunicano la costituzione 
dell'Associazione Professionale "Studio Testa - Associazione tra Professionisti". 
 Il Consiglio ne prende atto e manda all'Ufficio Iscrizioni per gli ulteriori adempimenti. 
 
 - Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulle note dello Studio Legale Tributario "Camozzi 
Bonissoni Varrenti & Associati", pervenute in data 30 dicembre 2008 e 8 gennaio 2009, con le quali 
comunica che, a seguito della fusione del suddetto Studio con lo Studio Associato LCA - Avvocati e 
Commercialisti d'impresa, ha modificato la ragione sociale in "CBA Studio Legale e Tributario". 
 Il Consiglio ne prende atto e manda all'Ufficio Iscrizioni per gli ulteriori adempimenti. 
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 - Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla nota dell'Avv. Giuseppe Lepore, pervenuta in 
data 5 gennaio 2009, con la quale, in qualità di Segretario dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura 
Italiana, chiede la disponibilità dell'Aula Avvocati e della Sala Conferenze di Via Valadier per le 
Assemblee Nazionali dell'O.U.A. che si svolgeranno in sette giornate da gennaio a luglio 2009. 
 Il Consiglio accoglie l'istanza compatibilmente con la disponibilità delle Aule. 
 
 - Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla nota dell'Avv. Antonino Mormino, pervenuta in 
data 7 gennaio 2009, con la quale comunica lo scioglimento dell'Associazione Professionale "Studio 
Legale Associato dell'avv. Antonino Mormino e dell'avv. Anna Paola Mormino". 
 Il Consiglio ne prende atto e manda all'Ufficio Iscrizioni per gli ulteriori adempimenti. 
 
 - Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla comunicazione dell'Organismo Unitario 
dell'Avvocatura Italiana, pervenuta in data 7 gennaio 2009, accompagnatoria della relazione alla 
legge della Regione Toscana n. 73, in materia di riconoscimento professionale. 
 Il Consiglio ne prende atto. 
 
 - Il Consigliere Segretario Conte comunica che lo Sportello Informativo per i Giovanni Avvocati 
riprenderà l'attività tutti i martedì dalle ore 13.00 alle ore 14.00, a partire da martedì 13 gennaio 2009, 
secondo il calendario pubblicato sul sito del Consiglio. 
 Il Consiglio ne prende atto e ringrazia la Commissione Giovani. 
 
 - Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla nota dell'Avv. Manfredi Bettoni, pervenuta in 
data 12 gennaio 2009, con la quale comunica che a seguito del decesso del fondatore Avv. 
Giangaleazzo Bettoni e quale contitolare dell'Associazione Professionale Studio Legale Giangaleazzo 
Bettoni intende, di concerto con gli altri contitolari dello Studio, mantenere inalterata la 
denominazione della predetta Associazione. 
 Il Consiglio ne prende atto e manda all'Ufficio Iscrizioni per gli ulteriori adempimenti. 
 
 - Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla nota degli Avv.ti Maurizio Cecconi e Fabio 
Cisbani, pervenuta in data 13 gennaio 2009, con la quale comunicano lo scioglimento 
dell'Associazione Professionale "Studio degli avvocati Maurizio Cecconi e Fabio Cisbani". 
 Il Consiglio ne prende atto e manda all'Ufficio Iscrizioni per gli ulteriori adempimenti. 
 
 - Il Consigliere Cipollone comunica che il 12 gennaio scorso si è riunita la Commissione 
Elettorale per l'elezione del Comitato dei Delegati per la Cassa Forense.  
 Riferisce che il Presidente della Cassa Forense con sua comunicazione ha affermato che, allo 
stato attuale della normativa regolamentare vigente, non è previsto il sistema del voto elettronico. La 
Commissione ne ha preso atto e ha deliberato di rinunciare all'utilizzo della modalità di espressione 
del voto attraverso il sistema elettronico. 
 Riferisce, inoltre, che è necessario sostituire l'Avv. Antonino Battiati il quale ha rassegnato le 
proprie dimissioni quale Presidente della Sottocommissione. 
 Riferisce, infine, che sono stati stabiliti i turni di presenza dei Commissari e che si è deciso di 
non utilizzare il programma elettronico per le votazioni in quanto, allo stato, non previsto dalla 
normativa. 
 Il Consiglio ne prende atto. 
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Richiesta di riconvocazione dell'Assemblea Straordinaria per la richiesta di versamento del 
contributo avanzata dall'O.U.A. a carico del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma 
 
 - Il Presidente Cassiani, con riferimento alla discussione sul punto effettuata nella scorsa 
adunanza, chiede che venga deliberata la fissazione di una nuova Assemblea Straordinaria degli 
Avvocati con lo stesso ordine del giorno di quella del 9 ottobre 2008 e precisamente "Richiesta di 
versamento del contributo avanzata dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura a carico del Consiglio 
dell'Ordine degli Avvocati di Roma". 
 Il Consigliere Murra, ribadendo che la precedente Assemblea Straordinaria del 9 ottobre 2008 
non era nulla, nè annullabile, ritiene, ovviamente, che non sussistono motivi ostativi ad una nuova 
convocazione della stessa.  
 Il Consigliere Vaglio ravvisa l'opportunità di riconvocare l'Assemblea Straordinaria degli 
Avvocati per l'eventuale rientro dell'Ordine di Roma nell'Organismo Unitario dell'Avvocatura 
Italiana in considerazione dell'insediamento dei nuovi vertici della stessa Associazione. 
 Il Consigliere Cerè, alla luce della oggettivamente riconosciuta validità della ennesima 
Assemblea dell'Ordine dello scorso 9 ottobre, per accontentare ancora una volta i pochi fautori della 
contribuzione all'O.U.A., con l'ennesimo diniego assembleare a tale foraggiamento ad una entità che 
non ha dimostrato in tredici anni di rappresentare (tanto meno utilmente) l'Avvocatura italiana, 
manifesta la propria contrarietà all'indizione di una ulteriormente ennesima assemblea per 
accontentare i colleghi che dal 20 luglio 2001 in poi hanno vanamente tentato di accollare agli 
avvocati romani la detta contribuzione. 
 La stessa Consigliere Cerè ribadisce il divieto ferreo previsto dal nostro ordinamento (art. 7 del 
D.Lgs. Lgt. 382/44) di colpire gli iscritti con pretese di contribuzione che non siano "strettamente, nei 
limiti" delle attività istituzionali, mentre è evidente che la pretesa di contribuire all'O.U.A. non 
potrebbe essere posta a carico degli iscritti, così come anche la pretesa di onerare il Consiglio di una 
attività di esazione di contributi "volontari" che ben potrebbero essere invece raccolti dall'O.U.A. a 
sua propria cura ed a carico degli avvocati che volessero espressamente essere onerati di tale 
contribuzione. E' di tutta evidenza che sarebbe illegittimo onerare il Consiglio di prestarsi a tale 
incombente non previsto tra le attività istituzionali dell'ente pubblico (tempo, adibizione di attività di 
dipendenti del Consiglio, responsabilità per l'esazione a favore di terzi, come l'O.U.A.), soltanto per 
"fare un favore" all'O.U.A., con l'evidente rischio che molti colleghi pagherebbero un tale balzello 
aggiuntivo senza neppure esserne consapevoli, per mera distrazione. Tanto meno sarebbe possibile 
porre a carico dei contribuenti avvocati romani le spese non lievi della convocazione della ennesima 
Assemblea (stampa ed affissione di manifesti, pubblicazione a pagamento della convocazione 
dell'Assemblea in due quotidiani, ecc.). 
 Infine il Consigliere Cerè fa rilevare che l'assunto del Segretario che "sono mutati i vertici 
dell'O.U.A." non costituisce un valido motivo per inficiare le deliberazioni assembleari contrarie le-
gittimamente a favorire l'O.U.A., soprattutto con la contribuzione coatta (ad ingiusta cura del 
Consiglio) o anche favorita dall'indebito favore di una esazione "volontaria" che non rientra tra le at-
tività istituzionali per le quali il Consiglio è dotato di personale dipendente. 
 Il Consigliere Segretario Conte, il Consigliere Tesoriere Ierardi, i Consiglieri Cipollone, 
Barbantini, Fasciotti, Nesta, Vaglio, Rossi, Murra, Gianzi, Di Tosto e Arditi di Castelvetere si 
associano alla proposta di riconvocazione dell'Assemblea Straordinaria, formulata dal Presidente 
Cassiani. 
 Il Consiglio delibera di rifissare l'Assemblea Straordinaria degli Avvocati per il giorno 18 marzo 
2009 alle ore 12.00. 
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 - Il Consigliere Tesoriere Ierardi propone al Consiglio, anche per motivi di risparmio economico, 
di far coincidere l'indizione dell'Assemblea Straordinaria con quella Ordinaria per l'approvazione del 
conto consuntivo dell'anno 2008 e del bilancio preventivo per l'anno 2009. 
 Il Presidente manifesta apprezzamento per la proposta del Consigliere Tesoriere Ierardi che 
contempera l'esigenza di convocare l'Assemblea con quella di contenere al massimo le spese 
connesse alla realizzazione dell'evento. 
 Il Consiglio, in accoglimento della proposta del Consigliere Tesoriere Ierardi, delibera di fissare 
un'unica Assemblea nell'ordine del giorno della quale, oltre ai punti relativi all'Assemble Ordinaria, 
sarà inserito il punto relativo alla richiesta di versamento del contributo avanzata dall'O.U.A. 
 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative 
 
 - Il Consiglio, su proposta del Consigliere Rossi, procede all'esame di cinquanta domande di 
accreditamento di eventi/attività formative, che approva a maggioranza. 
 
 - Il Consigliere Vaglio comunica di aver inserito nella Commissione Relazioni Uffici Giudiziari 
l'Avv. Pierguido Stanchi. 
 Il Consiglio ne prende atto e approva. 
 
 - Il Consigliere Murra riferisce che in data 12 gennaio 2009 sul quotidiano (omissis) è apparsa a 
tutta pagina un'intervista all'Avv. (omissis), iscritto all'Ordine di Roma, firmata dal giornalista 
(omissis), nella quale la stragrande maggioranza del relativo articolo è dedicata alla superba 
menzione dei molti ed influenti clienti assistiti dal professionista stesso. Il Consigliere Murra ritiene 
che tale modo di pubblicizzare la propria immagine contrasti con l'art. 17 comma 4 del vigente 
Codice Deontologico il quale fa divieto all'avvocato di divulgare il nome dei propri clienti anche in 
presenza di un loro specifico consenso al riguardo. Chiede quindi che il Consiglio adotti ogni più 
opportuna iniziativa al fine di tutelare il decoro e la dignità della professione forense. 
 Il Consiglio delibera di aprire una pratica di Segreteria e delega per l'istruttoria il Consigliere 
Murra. 
 
 - Il Consigliere Murra comunica che nei giorni scorsi è scomparso il Prof. Avv. Luigi 
Montesano, luminare del Diritto Processuale Civile e per anni Ordinario presso l'Università La 
Sapienza di Roma, oltre che insigne Iscritto all'Ordine di Roma. 
 Il Consiglio esprime il proprio cordoglio per la morte dell'Illustre Giurista, formulando le più 
sentite condoglianze ai familiari. 
 
 


