
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 
 

 

VERBALE N. 37 DELL'ADUNANZA DEL 15 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, 
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 ringrazia i Componenti del Consiglio che sono stati presenti nel 
pomeriggio alla cerimonia funebre dell’Avv. Paola Gasperini presso la Chiesa Valdese in Piazza 
Cavour. 

L’Avvocato Gasperini è stata una donna forte ma che ha molto sofferto nella vita; di grande 
umanità tanto da seguire nel suo lavoro i casi umani di disabili psichici e fisici con totale dedizione 
della persona; di grande capacità professionale e di alta qualità culturale. 

Ha dedicato molto delle energie della vita quotidiana ai figli e alla nipotina Giulia, alla quale è 
stata molto legata, sino a quando è stata colpita nel settembre scorso da un male incurabile, che l’ha 
portata alla tomba in poco più di un mese. 
 
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53 

Il Consiglio 
- Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Avvocati Maurizio Aloise, Alfredo Irti, 

Fabio Ligorio, Rosario Mannino, Marco Mazzocco, Alberto Panunzi, Brunella Spataro, Graziella 
Zingarelli, Antonella Zordan, 

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 dell'Avv. Fabio Federico, pervenuta in data 
12 ottobre 2009, con la quale comunica la rinuncia alla nomina quale Componente effettivo della III 
Sottocommissione per gli Esami di Avvocato - Sessione 2009, per gravi motivi di famiglia. 

Il Consiglio ne prende atto e nomina in sostituzione dell'Avv. Fabio Federico, quale Componente 
effettivo della III Sottocommissione per gli esami di Avvocato - Sessione 2009, l'Avv. Francesco 
Grimaldi, con studio a Roma in Via Livorno n. 61. 
 

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla fase di avvio del Processo Telematico presso il 
Tribunale di Roma anche per le procedure esecutive individuali e concorsuali. Il 7 ottobre scorso si è 
tenuta una riunione indetta dal Responsabile del Gruppo di Coordinamento PCT, Dott. Francesco 
Cottone, alla quale hanno partecipato i rappresentanti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Roma e del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma. 

Nel corso della riunione sono stati illustrati i passaggi della implementazione del sistema 
informatico destinato a consentire la interazione dei difensori e degli ausiliari del giudice con la 
cancelleria per via telematica del Tribunale di Roma – Settore Esecuzioni Immobiliari. 

Il calendario illustrato dal Dott. Francesco Cottone consente di ipotizzare per il 12 novembre 
venturo la data di ultimazione della migrazione di dati e files relativi a documenti visualizzabili su 
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piattaforma SIECIC (applicazione web, realizzata in Java ed installata su macchine server a livello 
distrettuale). 

Poichè può quindi ipotizzarsi l’avvio della sperimentazione del deposito per via telematica degli 
atti del processo esecutivo sin dalla prima settimana di novembre venturo, il Consigliere Segretario 
Conte sottolinea l’esigenza di dare immediato corso alla formazione degli avvocati designati per 
collaborare alla sperimentazione della nuova metodologia operativa. 

Le sessioni formative potranno tenersi nella Sala Informatica del Centro Studi, dalle ore 9.00 
alle ore 13.00 dei giorni 23 ottobre, 30 ottobre, 6 novembre e 13 novembre venturi. A tali sessioni 
formative (che verranno condotte grazie all’apporto dei Componenti della Commissione Informatica) 
verranno ammessi gli Avvocati sperimentatori i cui nominativi sono stati già designati con la delibera 
consiliare del 30 luglio 2009; di tale calendario verrà tempestivamente dato avviso agli Avvocati 
sperimentatori stessi. 

Il Consigliere Segretario Conte riferisce, inoltre, che prosegue con successo la sperimentazione 
degli invii per via telematica di ricorsi per decreto ingiuntivo al Tribunale di Roma, sotto stretta 
osservazione dei Componenti della Commissione Informatica e grazie alla dedizione degli Avvocati 
sperimentatori che si sono impegnati nell’iniziativa. Attualmente, la fase di collaudo procede in attesa 
della attribuzione del “valore legale”  -da parte della D.G.S.I.A. del Ministro della Giustizia- al 
deposito degli atti spediti per via telematica. 

Il Consiglio prende atto di quanto riferito dal Consigliere Segretario Conte e, nell’approvare 
interamente e all’unanimità l’ini-ziativa illustrata, delibera di utilizzare l'apposita Sala attrezzata con 
personal computer del Centro Studi ai fini della formazione degli Avvocati sperimentatori designati, 
con la collaborazione della Commissione Informatica. 
 

- Il Consigliere Segretario Conte comunica che è necessario fissare un’adunanza straordinaria per 
il 10 novembre p.v. per consentire l’iscrizione nei Registro dei Praticanti Avvocati in tempo utile per 
sostenere gli esami di Avvocato nella Sessione 2011. 

Il Consiglio approva e delega il Presidente Cassiani per la convocazione dell'adunanza 
straordinaria. 
 

- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota dell'Ufficio Controllo Accessi della Corte Suprema di 
Cassazione, pervenuta in data 15 ottobre 2009, con la quale comunica che il 29 gennaio 2010 si terrà 
la cerimonia di inaugurazione dell'Anno Giudiziario e pertanto non sarà possibile svolgere le elezioni 
del Consiglio in quella giornata. 

Il Consiglio ne prende atto e si riserva di approfondire l'argomento. 
 

- Il Presidente Cassiani riferisce che, presente anche il Consigliere Murra, martedì 13 ottobre 
2009 al Circolo Aniene, ha commemorato il Collega Ugo Longo insieme al Presidente Santacroce e 
all'Avv. Mauro Leone. 

Precisa che nell'occasione, in una sala gremita, ha avuto l'onore di tratteggiare la figura dello 
Scomparso. In particolare ha portato il saluto e le condoglienze dell'intero Consiglio alla vedova Avv. 
Francesca Natale e al figlio Avv. Prof. Andrea Longo. 

Il Consiglio si unisce al sentimenti espressi dal Presidente che ringrazia per il suo intervento in 
onore di un Collega che ha riscosso stima ed affetto. 
 

- Il Presidente Cassiani riferisce sul Convegno organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli 
Avvocati di Santa Maria Capua Vetere. 
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Entrando nei particolari, riferisce sugli importanti interventi svolti dagli altri Presidenti oltrechè 
dal Ministro della Giustizia Alfano. 

Sottolinea che la sua presenza e quella dei Consiglieri Murra e Vaglio sono state più che 
opportune e necessarie in quanto sono servite ad affrontare compiutamente i temi dell'accesso e della 
formazione ed a rintuzzare le critiche che da più parti sono state rivolte al nostro Consiglio in 
relazione alla delibera del 30 luglio scorso e, soprattutto, alla sua divulgazione. 

Precisa che, con l'ausilio e il prezioso consiglio dei Consiglieri Murra e Vaglio, ha affrontato 
anche questo aspetto per sostenere che Roma è per l'unità e non per l'umanimismo e, quindi, merita 
apprezzamento per la continua attività di approfondimento sul tema della riforma. 

Riferisce, in particolare, sul suo intervento sull'accesso e sulla formazione che ha riscosso il 
plauso di tutti i presenti che gremivano il Teatro dove si è svolto il convegno. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 

- Il Presidente Cassiani riferisce che il 23 ottobre prossimo a L'Aquila si procederà alla consegna 
del ricavato dell'asta tenutasi all'Hotel Hilton. 

Il Consiglio delega il Consigliere Rossi. 
 
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 12 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Cassa Nazionale 
di Previdenza e Assistenza Forense del convegno a titolo gratuito "Seminario finanziario comitato dei 
delegati" 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 8 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della LUMSA del 
seminario "Master universitario di secondo livello in Diritto e tecnica degli appalti pubblici" che avrà 
la durata di 8 mesi, per 1500 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 8 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ Università degli 
Studi Roma Tre del seminario "Le fonti di autoregolamentazione. Codici di condotta, codici etici, 
codici di autodisciplina. La C.S.R." che si svolgerà in tre giornate, della durata di 16 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.16 (sedici) crediti formativi per il seminario suindicato. 
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- In data 8 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ Università degli 
Studi Roma Tre del seminario "Azioni risarcitorie collettive (class actions)" 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 8 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ Università degli 
Studi Roma Tre del seminario "L’accesso dei consumatori alla giustizia e le A.D.R." 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 8 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ Università degli 
Studi Roma Tre del seminario "I principali contratti del consumo" che si svolgerà in tre giornate, della 
durata di 16 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 8 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ Università degli 
Studi Roma Tre del seminario "I contratti dei consumatori. Profili generali" che si svolgerà in cinque 
giornate, della durata di 28 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 8 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ Università degli 
Studi Roma Tre del seminario "Consumatori e diritto alla privacy" che si svolgerà in due giornate, 
della durata di 8 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 8 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ Università degli 
Studi Roma Tre del seminario "Pratiche commerciali,marketing,pubblicità" che si svolgerà in tre 
giornate, della durata di 16 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 
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di concedere n.16 (sedici) crediti formativi per il seminario suindicato. 
 

- In data 8 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università degli 
Studi Roma Tre del seminario "Mercati finanziari e tutela del risparmiatore bancario e finanziario" 
che si svolgerà in tre giornate, della durata di 12 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 8 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ Università degli 
Studi Roma Tre del seminario "Concorrenza e regole del mercato: profili generali" che si svolgerà in 
tre giornate, della durata di 16 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 8 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ Università degli 
Studi Roma Tre del seminario "Contratti di servizi tra pubblico e privato" 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 8 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ Università degli 
Studi Roma Tre del seminario "Consumatore e prodotto – utente e servizio (bancario, assicurativo, 
pubblico)" 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 8 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ Università degli 
Studi Roma Tre del seminario "Contratti di servizio tra pubblico e privato" 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 12 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ Associazione 
Culturale Forense Romana – Dipartimento Giuridico del seminario "Metodologie avanzate di 
apprendimento rapido nelle discipline giuridiche" che si svolgerà in due giornate, della durata di 17 
ore complessive. 
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Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 15 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Centro Studi 
EPIKEIA del seminario "La competenza comunicativa dell’avvocato: tecnica e passione nelle 
relazioni professionali" che si svolgerà in quattro giornate, della durata di 20 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.20 (venti) crediti formativi per il seminario suindicato. 
 

- In data 15 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Centro Studi 
EPIKEIA del seminario "Gli interventi di sostegno alla relazione genitoriale e i principali aspetti 
patrimoniali" che si svolgerà in sei giornate, della durata di 24 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 12 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università La 
Sapienza del seminario "Maggioranza e minoranze nell’Italia contemporanea" 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 14 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Fondazione 
Italiana per il Notariato e Consiglio Notarile di Roma del convegno "Famiglia e impresa: strumenti 
negoziali per la separazione patrimoniale" che si svolgerà in una giornata, della durata di 8,30 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- Il Consigliere Gianzi contesta al Consigliere Vaglio la violazione della delibera assunta dal 
Consiglio nell’adunanza del 1° ottobre 2009 relativa al regolamento sui limiti alle esternazioni di 
provvedimenti o iniziative adottate in sede consiliare. 

Il Consigliere Arditi di Castelvetere contesta al Consigliere Gianzi che non vi è stata alcuna 
divulgazione di delibera, quanto invece si è data informazione su un servizio in favore degli avvocati 
di Roma. 

I Consiglieri Di Tosto e Vaglio contestano ogni addebito. 
Il Consigliere Fasciotti esprime vibratamente la propria protesta riguardo le comunicazioni via 

mail -esperite dal Consigliere Vaglio- in palese violazione della delibera redatta dalla Commissione 
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preposta -di cui faceva parte lo stesso Consigliere Fasciotti e i Consiglieri Arditi di Castelvetere, Cerè, 
Rossi, Ierardi- che prevedeva espressamente l'impossibilità per tutti i Consiglieri di comunicare ai 
colleghi, con mail personali, attività del Consiglio 

A questo punto il Consigliere Gianzi rappresenta che le informazioni agli avvocati vengono date 
tramite i canali istituzionali ed in particolare tramite il sito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di 
Roma. Pertanto l'attività di divulgazione delle delibere consiliari tramite siti non istituzionali, attesa 
l'esistenza della indicata delibera 1° ottobre 2009, deve essere considerata in violazione e spregio 
delle delibere consiliari. E' chiaro che l'attività di informazione può essere fatta come servizio in 
favore degli avvocati ma deve essere fatta in primo luogo a nome del Consiglio e senza utilizzare 
personalismi e in secondo luogo senza scavalcare gli strumenti istituzionali. 

A questo punto, prende la parola il Consigliere Segretario Conte il quale propone di 
revocare/abrogare la cosiddetta delibera “Fasciotti” alla luce dell’inutilità della stessa visto che non è 
stata rispettata sin dal primo momento e che –nonostante la discussione odierna- nessuno abbia 
dichiarato che non si avranno più a ripetersi violazioni di quanto disposto, appunto, dalla delibera 
predisposta dai Consiglieri Fasciotti, Ierardi, Rossi, Cerè, Arditi di Castelvetere. 

Prende la parola il Consigliere Rossi la quale condivide la proposta del Consigliere Segretario 
Conte –anche se dal palese contenuto di “provocazione” mirata a stimolare esattamente il contrario 
ovvero il rispetto della delibera- e chiede che il Consiglio si esprima sulla volontà di revocare o meno 
la stessa. 

Il Consigliere Fasciotti esige che si voti e se la delibera non verrà revocata vi dovrà essere poi una 
rigorosa osservanza della stessa. 

Il Consigliere Cerè chiede di votare. 
Il Presidente Cassiani procede alla votazione e la delibera viene confermata a maggioranza. 
Il Consigliere Fasciotti chiede al Presidente Cassiani che vi siano sanzioni per chi non rispetta la 

delibera. 
Il Consiglio delibera  di rinviare la discussione alla prossima adunanza e nel frattempo di 

acquisire la relativa documentazione al fine di valutare l'apertura di una pratica di segreteria alla luce 
delle dichiarazioni del Consigliere Gianzi il quale si impegna a fornire ulteriori esaustive informative 
in merito. Delega, inoltre, il Presidente Cassiani, unitamente alla Commissione sopradescritta dal 
Consigliere Fasciotti, ad integrare in modo esaustivo la delibera in questione al fine di evitare 
malintesi e/o interpretazioni che violino la stessa. 
 

- Il Consigliere Fasciotti riferisce che si sono riuniti in data 12 ottobre scorso presso l'Aula 
"Emilio Conte" i componenti della Commissione Famiglia - Dipartimento del Tribunale dei Minori 
nelle persone degli Avv.ti Rossella Minio (Coordinatore), Maria Teresa Ruo, Giuseppina Menicucci, 
Giulia Sarnari, Teresa Maria Tonale e Francesca Romana Baldacci. Hanno confermato le modifiche 
del protocollo di intesa sul ricorso ex art. 317 bis cod. civ. apportate allo stesso così come discusso e 
modificato nell'ultimo incontro presso il Tribunale dei Minori in data 9 febbraio 2009. 

Il Dipartimento ha deliberato di inviare il testo al Presidente Dott.ssa Cavallo, perchè possa 
essere dalla stessa per tempo esaminato e approvato nel prossimo incontro di lunedì 19 ottobre 2009 
presso la Presidenza del Tribunale. 

Il Coordinatore, a nome del Consiglio, proporrà all'attuale Presidente Dott.ssa Cavallo, che ha 
sostituito la Dott.ssa Foschini, la soluzione dei seguenti problemi di natura organizzativa: 
1. Accesso in via telematica alla posizione delle procedure. 
2. Accessibilità ai fascicoli presso le stanze dei Giudici Delegati. 
3. Reperimento locali per la vendita dei bolli all'interno del Tribunale. 
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4. Aggiornamento professionale dei Giudici Onorari, delegati all'espletamento dell'istruttoria civile. 
5. Riconoscimento del diritto delle parti costituite a ricevere contestuale e tempestiva comunicazione, 
al fine dell'esercizio del diritto di difesa e di replica. 
6. Miglioramento del servizio copie civili. 

I presenti hanno fissato il nuovo incontro per il giorno 26 ottobre 2009 ad ore 12.30 presso l’Aula 
“Emilio Conte”. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 

- I Consiglieri Fasciotti e Murra chiedono che il Consiglio deliberi, quale mezzo per la migliore 
riuscita della serata di solidarietà in favore degli Avvocati della Città de L'Aquila: 
- che la rappresentazione del 12 dicembre 2009 presso il Teatro Orione di Roma sia opportunamente 
pubblicizzata con l'inserimento del "manifesto" sul sito dell'Ordine e con l'invio della relativa 
comunicazione on-line a tutti i Colleghi romani; 
- che sia consentito alle Signore Laura Di Cesare e Simona Giobbi, Responsabili della Sala Avvocati 
del Palazzo B di Piazzale Clodio, di effettuare la prevendita dei biglietti secondo le modalità 
organizzative dell'Associazione Avvocati alla Ribalta. 

Il Consiglio approva e incarica i Consiglieri Fasciotti e Murra e l'Avv. Rosario Tarantola per 
l'attuazione. 
 

- Il Consigliere Di Tosto comunica che la Commissione Responsabilità Civile, della quale è 
Coordinatore, ha organizzato per i giorni 29 ottobre, 3 e 6 novembre 2009, nell’Aula Avvocati del 
Palazzo di Giustizia, il Seminario sul tema “Responsabilità professionale del medico e della struttura 
sanitaria”. Saranno relatori i Colleghi Avv.ti: Roberto Nicodemi, Enrico Caroli, Paolo Garau, Michele 
Arditi di Castelvetere, Cesare Della Rocca, Fabio Caiaffa, Giuseppe Gugliuzza, Pierfrancesco Bruno, 
Fabio De Priamo. Ai partecipanti al Seminario verranno riconosciuti 6 crediti formativi. 

Il Consiglio ne prende atto e approva. 
 

- I Consiglieri Di Tosto e Vaglio riferiscono che dal 15 ottobre 2009 è stato attivato dall’Ufficio 
Copie Sentenze del Tribunale Civile di Roma il servizio di richiesta copie via email all’indirizzo di 
posta elettronica copie.sentenzecivili.tribunale.roma@giustizia.it. Le richieste dovranno essere 
effettuate tramite apposito modello predisposto che si allega alla presente comunicazione e che dovrà 
essere pubblicato sul sito dell’Ordine. Il servizio dovrebbe contribuire a snellire di gran lunga i tempi 
di attesa agli sportelli di detto Ufficio. 

Il Consiglio ne prende atto e dispone di dare idonea comunicazione agli iscritti della possibilità di 
richiedere via email le copie delle sentenze emesse dal Tribunale Civile all’indirizzo di posta 
elettronica copie.sentenzecivili.tribunale.roma@giustizia.it e che il modello di richiesta delle sentenze 
via email sia pubblicato sul sito dell’Ordine. 
 

- Il Consigliere Rossi comunica che molti colleghi penalisti lamentano la situazione venutasi a 
creare presso la Cancelleria della Seconda Sezione Dibattimentale nonchè presso la Cancelleria 
Centrale dell'Ufficio GIP.  

Il Dirigente della Seconda Sezione Penale, infatti, nonostante la circolare dello scorso luglio con 
la quale veniva specificato che per gli adempimenti di cancelleria fosse sufficiente la semplice delega 
del dominus, continua a pretendere la nomina a sostituto processuale anche per una semplice richiesta 
di copie e perfino per il deposito di istanze e documenti. Analogo comportamento viene 
costantemente tenuto dall'addetta allo sportello della Cancelleria Centrale GIP. Tale comportamento, 
oltre ad essere contrario alle direttive disposte in sede di circolare ministeriale e assolutamente isolato 
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ad essere contrario alle direttive disposte in sede di circolare ministeriale e assolutamente isolato 
rispetto a tutti gli altri Uffici, risulta gravemente vessatorio nei confronti degli avvocati e lesivo del 
diritto stesso di difesa. Il Consigliere Rossi, dunque, chiede che il Consiglio intervenga 
tempestivamente presso il Presidente del Tribunale affinchè richiami i Responsabili dei predetti Uffici 
ad attenersi alle disposizioni in materia. 

Il Consiglio, dato atto, delibera di intervenire presso il Presidente del Tribunale rappresentando la 
situazione dedotta e sollecitando una sua iniziativa. 
 
Acquisto della PEC per gli avvocati romani: convocazione dei Legali Rappresentanti delle 
Società Lextel e Cedam 
 

- Il Consigliere Tesoriere Ierardi e il Consigliere Vaglio hanno già riferito al Consiglio, nelle 
precedenti adunanze del 1° e dell’8 ottobre 2009, 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 competente 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 
Abilitati si rende altresì urgente per le sue molteplici utilizzazioni nell’ambito dei progetti della 
Commissione mista c.d. 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 metà 
novembre. 

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 Abilitati, con un costo una 
tantum a carico del Consiglio stesso di euro 5.000,00 oltre IVA; l’una tantum, a carico del Consiglio, 
è da imputare ai costi di attivazione, certificazione e gestione del dominio dedicato, e ai costi di 
creazione delle caselle di posta per tutti gli iscritti, sia nell’Albo che nel Registro Praticanti Avvocati 
abilitati; 
- rinnovo per il secondo e terzo anno, a carico dei singoli iscritti che vorranno aderire, 
facoltativamente, ad un costo prefissato di euro 5,00 + IVA a casella. 

La convenzione comprende anche l’attivazione di ciascuna PEC on line senza intervento del 
Consiglio dell’Ordine, 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: 
- Creazione e gestione sul sito dell’Ordine della pagina dedicata alla PEC con accesso riservato alle 
Pubbliche Amministrazioni, così come stabilito dal decreto legge n. 185/08; 
- 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; 
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- 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, nell’adunanza del 1° ottobre 2009, ha deliberato di rinviare alla presente adunanza la 
decisione sulla sottoscrizione della rappresentata convenzione, acquisendo nel frattempo altre 
eventuali offerte. 

Tra le società invitate a far pervenire le proprie offerte, l’unica che ha provveduto nei termini è 
stata la CEDAM, la quale ha proposto una convenzione che, tra gli atri, prevede: 
- il servizio di Help Desk telefonico; 
- antivirus; 
- antispam. 

La notifica con sms dei messaggi è esclusa e può far parte di altro accordo. 
L’attivazione di ciascuna PEC richiede l’intermediazione del Consiglio dell’Ordine per la raccolta 

delle adesioni attraverso una modulistica all’uopo predisposta. 
Il costo della convenzione per una durata minima di 3 anni prevede il costo per ciascuna PEC di € 

13,20, da pagarsi anticipatamente al momento dell’attivazione. 
Alla precedente adunanza dell’8 ottobre 2009 il Consiglio ha deliberato di convocare i legali 

rappresentanti delle predette Società affinchè illustrino più compiutamente l’oggetto delle convenzioni 
proposte. 

Si procede all’audizione dei Legali Rappresentanti delle Società Lextel e Cedam, come da 
separato verbale. 
 

Il Consigliere Rossi chiede che la delibera sulla scelta per la PEC sia rinviata alla prossima 
adunanza. 

Si associano i Consiglieri Barbantini, Fasciotti e Ierardi. 
Il Consigliere Vaglio chiede che la delibera venga presa immediatamente con una delle due 

Società perchè gli Avvocati romani la stanno già acquistando autonomamente a costi superiori. Inoltre 
ci sono Associazioni forensi che stanno distribuendo la PEC a prezzi molto alti. 

Il Consigliere Nesta si associa. 
I Consiglieri Arditi di Castelvetere, Di Tosto, Murra, Nesta e Vaglio con stupore e disappunto 

rilevano quanto segue: 
“Il Consigliere Segretario Conte ha relazionato, insieme al Consigliere Tesoriere Ierardi e al 

Consigliere Vaglio, il Consiglio sulla trattativa, intercorsa specialmente con la Società Lextel, per 
munire tutti gli iscritti nell'Albo della Casella di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) con uguale 
dominio dell'Ordine. In particolare, su proposta del Consigliere Segretario Conte nelle due ultime 
adunanze consiliari la decisione sulla sottoscrizione della convenzione è stata rinviata per ben due 
volte. 

Guarda caso, nell'arco di queste due settimane, l'Associazione (omissis), evidentemente riferibile 
al Consigliere (omissis), tramite quattro candidati della sua lista elettorale per le prossime elezioni al 
Consiglio dell'Ordine (omissis), ha inviato agli Avvocati romani la Casella P.E.C. dello stesso gestore 
cui si era rivolto il Consiglio dell'Ordine, dopo aver stipulato con quest'ultimo apposita convenzione a 
condizioni simili a quelle proposte al Consiglio dell'Ordine. 

Tale accordo, evidentemente prevaricatore nei confronti dell'Istituzione, è stato concluso in via 
privata dall'Avv. (omissis), sfruttando i rapporti e il credito ottenuto grazie alla sua posizione di 
(omissis) della Commissione Informatica del Consiglio dell'Ordine. 
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I Consiglieri Arditi di Castelvetere, Di Tosto, Murra, Nesta e Vaglio, nel deplorare tali 
strumentali condotte, chiedono chiarimenti al Consigliere Segretario Conte e, in particolare, chiedono 
di revocare, con effetto immediato, l'incarico di (omissis), il quale dovrà astenersi dal presentarsi in 
qualsiasi sede a nome del Consiglio dell'Ordine”. 

Il Consigliere Di Tosto ci tiene a dire che, anche rispetto alla precedente stigmatizzazione, quanto 
comunicato dall'Associazione Forense è relativo a questioni assolutamente prive di valore 
istituzionale. 

Prendono la parola i Consiglieri Fasciotti e Rossi i quali essi sì stigmatizzano vibratamente il 
proditorio, infondato, attacco posto in essere dai cinque Consiglieri in questione nei confronti del 
Consigliere Segretario Conte, attacco fatto "alle spalle dello stesso" perchè si è atteso che il medesimo 
uscisse per fare questa comunicazione. 

I Consiglieri Fasciotti e Rossi anzitutto dichiarano di non conoscere tale comunicazione 
associativa, rilevando che all'interno di essa non compare neppure il nome del Consigliere (omissis) 
ed è davvero sgradevole e disdicevole che si faccia uno scorretto riferimento all'Associazione 
(omissis) parlando astrattamente di una presunta riferibilità. Insistono i Consiglieri Fasciotti e Rossi 
che tale comunicazione è da rinvenirsi tra le tante che ne vengono fatte dalle molte associazioni e la 
circostanza che vi siano dei presunti candidati a nulla rileva ove, in caso contrario, in periodo 
elettorale dovrebbero essere contestate centinaia di comunicazioni analoghe. L'attacco, poi, all'Avv. 
(omissis) fatto in modo unilaterale dovrà attendere la risposta dello stesso per consentire al Collega di 
poter replicare punto su punto alle accuse dei Consiglieri. 

Il Consigliere Barbantini insiste perchè la delibera sulla scelta del gestore PEC venga rinviata alla 
prossima adunanza e per quanto attiene a questioni di stile delle comunicazioni, ritiene che il 
Consigliere Vaglio non possa essere certamente colui il quale dà lezioni. 

Il Consigliere Murra dichiara che è indiscutibile che i Consiglieri Fasciotti e Rossi nulla 
sapevano. In tal senso dichiara che, in ogni caso, è indispensabile votare oggi. 

La questione è messa ai voti e a maggioranza si decide di deliberare immediatamente la scelta del 
gestore. 

Il Consiglio delibera di accogliere la proposta della Società Lextel e delega il Presidente a 
sottoscrivere il relativo contratto. 

I Consiglieri Murra e Nesta propongono che tale delibera sia immediatamente pubblicata sul sito 
del Consiglio. Il Presidente Cassiani si dichiara d'accordo, non così i Consiglieri Barbantini, Fasciotti 
e Rossi i quali fanno presente che le delibere prese nell’odierna adunanza necessitano 
dell'approvazione che avverrà nella prossima adunanza, ribadendo che tale precedente sarebbe 
assolutamente privo di fondamento. 

Il Consigliere Fasciotti chiede che la questione venga posta all'ordine del giorno la prossima 
settimana e chiede che l'Avv. (omissis) sia messo nella condizione di poter rispondere a quanto 
assunto dai cinque Consiglieri. 

Il Consigliere Nesta chiarisce che la precedente contestazione non è riferita ad alcun Consigliere, 
presente o assente. 

Il Consigliere Rossi reitera nuovamente tutto il proprio disappunto e la propria indignazione per 
la circostanza che la comunicazione dei cinque Consiglieri sia stata fatta volutamente attendendo che i 
Consiglieri Conte e Gianzi si allontanassero dall'Aula. 
 
Acquisto della PEC per gli avvocati romani: convocazione dei Legali Rappresentanti delle 
Società Lextel e Cedam 
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Il Consiglio, con i voti contrari dei Consiglieri Barbantini, Fasciotti e Rossi e l'astensione del 
Consigliere Cipollone, delibera la pubblicazione immediata della delibera sul sito del Consiglio. 

 
- Il Consigliere Di Tosto, in merito alla possibilità di svolgere i Campionati del Mondo di Rugby 

nel 2010 a Roma, comunica che ha preparato gli inviti formali per tutti i Consigli degli Ordini 
Internazionali e che gli stessi sono stati inviati direttamente dal Presidente Cassiani. Riferisce, inoltre, 
di essere in attesa delle risposte e che, nel frattempo, ha provveduto a contattare l'Unione Rugbuy 
Capitolina e la Rugby Roma per verificare la disponibilità degli impianti. Entrambe le società hanno 
confermato la disponiblità degli impianti per la prima o la seconda settimana di giugno. Il Consigliere 
Di Tosto comunica, infine, che verificando la disponibilità dello Stadio dei Marmi per lo svolgimento 
del Campionato del Mondo di Rugby durante il mese di giugno 2010. 
 


