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VERBALE N.15 DELL'ADUNANZA DEL 16 APRILE 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 Presidente Cassiani riferisce di aver inviato all’Avv. 
Antonello Carbonara, Presidente dell’Ordine degli Avvocati de 
L’Aquila, una missiva accompagnatoria della delibera con a quale il 
Consiglio ha disposto l’erogazione di euro 30.000,00 al predetto 
Consiglio dell’Ordine. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 

- Il Presidente Cassiani ringrazia gli amici "Avvocati alla 
Ribalta" per la bellissima rappresentazione tenutasi al Teatro 
D'Aloe e soprattutto per lo scopo benefico raggiunto in favore 
della Associazione "Genitori contro la distrofia muscolare". 
Propone ai Consiglieri Ierardi, Cerè e Gianzi di contattare l'Avv. 
Rosario Tarantola per organizzare altri eventi benefici. 

Il Consiglio ne prende atto e approva la proposta del 
Presidente. 
 
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 
gennaio 1994 n.53 

Il Consiglio 
- Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: 

Avvocati Lorenzo Albanese Ginammi, Pasquale Avitabile, Alessandra 
Carucci, Alberto Chiappini, Paola Cianfrocca, Aldo Cimmino, Piera 
Mastrangeli, 

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 sulle richieste di 
parere per la nomina a Vice Procuratore Onorario e/o Giudice Onora-
rio di Tribunale degli Avvocati: Cristiana Silenzi e Pasqualino 
Silvestre. 
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Il Consiglio esprime parere favorevole. 
 
 - Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla comunicazione 
pervenuta il 10 aprile 2009 dell’O.U.A. –Organismo Unitario 
dell’Avvocatura Italiana- relativa all’iniziativa di ospitare i 
giovani avvocati e i praticanti del Foro de L’Aquila, presso gli 
studi dei Colleghi iscritti ai vari Fori.  

Il Consiglio ne prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce che è pervenuta in 
data 9 aprile 2009 la comunicazione del Tribunale Ordinario di Roma 
relativa all’indizione della prima riunione della costituita 
Commissione, di seguito all’incontro in data 27 marzo 2009 con il 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, i Rappresentanti della 
Camera Penale e le Rappresentanze sindacali per il 16 aprile 2009, 
alle ore 11.30 presso la Sala Riunioni dell’Ufficio di Presidenza.  

Il Consiglio delega la Commissione competente a presenziare. 
 

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla comunicazione 
pervenuta il 9 aprile 2009 dell’O.U.A. –Organismo Unitario 
dell’Avvocatura Italiana- accompagnatoria della delibera della 
Giunta relativa alla richiesta di approvazione, da parte dei 
Ministeri Vigilanti, della riforma previdenziale in linea con gli 
obiettivi di stabilità finanziaria di lungo periodo, sanciti dal 
comma 763, dell’art. 1 della L. 296/2006, tenendo conto del 
principio di gradualità. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce su quanto anticipato 
alla precedente adunanza riguardo il necessario potenziamento dello 
Sportello Giovani esistente dal 2004 -con cadenza settimanale- 
presso gli Uffici dell’Ordine a disposizione dei giovani Avvocati 
per tutta la durata del biennio. Ciò alla luce della continua 
incessante richiesta da parte dei giovani Avvocati di informazioni 
e/o chiarimenti, come avviene ogni martedì presso gli Uffici 
dell’Ordine. Pertanto, attesa l’impossibilità di allocare un ufficio 
bis all’interno dei Tribunali -così come tanti Colleghi avevano 
chiesto al Consiglio- considerata l’indisponibilità di locali, si è 
operativamente potenziato lo Sportello esistente portando a due ore 
settimanali la fruizione ai Colleghi di tale servizio. Dal 21 aprile 
p.v., fino al 31 gennaio 2010, lo Sportello sarà operativo dalle ore 
12,30 alle ore 14,30 -e di ciò è stata già data rituale 
comunicazioni ai Colleghi con le medesime modalità del passato- con 
la presenza di 2/4 membri della Commissione Giovani che 
garantiscono, ogni settimana, la puntuale evasione di ogni richiesta 
che pervenga, sia personalmente che a mezzo mail, da parte dei 
giovani Avvocati romani. Per questo il Consigliere Segretario Conte 
ritiene di dover ringraziare, ancora una volta, tutti i Componenti 
della Commissione Giovani -Avvocati Filippo Paris, Bruno Agresti, 
Daniela Bertes, Antonio Caliò, Massimiliano Cesali, Cristiana 
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Consalvi, Fabrizio De Paolis, Ilaria Fares, Walter Feliciani, Enrico 
Gamba, Quirino Ghisio Erba, Isabella Giampaoli Pontcorvo, Giovanni 
Giangreco Marotta, Giuseppe Lepore, Antonio Martinoli, Corinna 
Marzi, Gloria Naticchioni, Vito Parenti, Barbara Pannuti, Stefania 
Pesce, Fabio Piacentini, Giovanni Quarzo, Raffaella Rago, Luca 
Ripoli, Antonella Scano, Veronica Scatena, Alessandro Ugolini- i 
quali con spirito di servizio e magnifica dedizione sottraggono 
tempo prezioso al loro lavoro e alle loro famiglie per rendersi 
disponibili e dedicarsi ai giovani Colleghi romani, nell’interesse 
della Istituzione tutta. 

Il Consiglio preso atto ringrazia il Consigliere Conte per aver 
risolto l’esigenza di potenziamento dello Sportello e ringrazia 
soprattutto i Colleghi della Commissione Giovani per la splendida 
opera svolta.  
 
Avv. (omissis) 
 

Il Consiglio 
- Udita la relazione del Consigliere Avv. Goffredo Maria Bar-

bantini in merito alla domanda avanzata dall'Avv. (omissis), 
dipendente (omissis) in part-time con la quale -comunicata a questo 
Consiglio la sua opzione di continuare a svolgere la professione di 
avvocato (ex art.2 n.3 della L.339/2003)- intenderebbe continuare a 
mantenere il suo rapporto di lavoro pubblico; 

- Sentita, nell'adunanza del 15 marzo 2007, l'Avv. (omissis) che 
si è riportata a quanto a suo tempo rappresentato a questo Consiglio 
ed alle successive comunicazioni del 30 novembre 2006; 

- Vista la memoria ed i documenti depositati dalla stessa a 
seguito di concessione del termine richiesto per note; 

- Rilevato che la norma è chiarissima, nel senso che l'Avvocato 
dipendente di Ente pubblico non abbia, a seguito della normativa 
suddetta, inteso optare per il mantenimento del suo rapporto di 
impiego, deve (ex art.2 n.1 L.339/2003) comunicarlo al Consiglio ove 
è stato iscritto nel termine di trentasei mesi dall'entrata in 
vigore della suddetta legge, cioè entro il 2 dicembre 2006 ed il 
Consiglio provvede, di ufficio, alla cancellazione; peraltro, 
l'art.2 n.3 della stessa legge consente al pubblico dipendente di 
optare, nello stesso termine di trentasei mesi, per la cessazione 
del suo rapporto di impiego e, conseguentemente, per il mantenimento 
dell'iscrizione nell'Albo degli Avvocati.  

La norma ha previsto l'esercizio dell'opzione per una sola delle 
due opzioni ed a nulla rileva, pertanto, che il richiedente abbia 
un'interpretazione radicalmente diversa da quella di cui alla 
circolare 33-B 2003 del 7 novembre 2003 del Consiglio Nazionale 
Forense, confermata dalla citata sentenza della Corte Costituzionale 
n.390 del 2006; 

- Vista la legge 339/2003 e ritenuto che, ex art.2 della citata 
norma, la permanenza dell'Avvocato nell'Albo custodito dal Consiglio 
è incompatibile con la sua dichiarata volontà di proseguire a 
mantenere il suo rapporto di lavoro pubblico 
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delibera 
di cancellare l'Avv. (omissis), nata a (omissis) il (omissis), 
dall'Albo degli Avvocati custodito da questo Consiglio per 
incompatibilità ex art.2 della legge n.339/2003. 
 
Rilascio dei locali del Consiglio. Esito del ricorso al TAR. 
Incontro con il Prof. Avv. Antonio Masi e con l’Avv. Paolo Berruti. 
Valutazioni ed iniziative 
 

- Vengono ammessi in Aula il Prof. Avv. Antonio Masi e l’Avv. 
Paolo Berruti, difensori del Consiglio nel ricorso avanti al 
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. 

Il Presidente Cassiani prende la parola per commentare la 
sentenza con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il 
Lazio ha respinto il ricorso del Consiglio avverso la richiesta di 
rilascio dei locali. 

Nel dirsi costernato per l'imprevedibile decisione che ha 
disatteso le ragioni di diritto e di opportunità che avrebbero 
invece militato a favore del ricorrente Consiglio, propone di 
reagire in ogni sede e non soltanto in quella giudiziaria. 
Suggerisce in particolare: di sensibilizzare gli iscritti perchè 
dimostrino sostegno e solidarietà all'Istituzione; di chiedere il 
sostegno dei Politici perchè risolvano il problema normativamente e 
di proporre impugnativa davanti al Consiglio di Stato. 

Esprime inoltre l'opinione che la sentenza debba essere 
pubblicata sul sito perchè tutti gli iscritti sappiano e possano 
intervenire sull'argomento. 

I Consiglieri Segretario Conte, Fasciotti, Rossi e Gianzi, alla 
luce della decisione del T.A.R. chiedono al Presidente se non sia 
il caso di porre in essere delle iniziative di protesta, 
mobilitazione e altro -fermo restando l’assoluta necessità di 
proporre impugnazione innanzi al Consiglio di Stato- al fine di 
sensibilizzare i Colleghi, i media e l’opinione pubblica, in ordine 
a questo atto di prevaricazione che la categoria degli Avvocati sta 
subendo con lo “sfratto” ben noto. I suddetti Consiglieri chiedono 
agli Avvocati Masi e Berruti di illustrare i profili giuridici 
della sentenza e la fondatezza del successivo appello, nonché 
ribadiscono al Presidente Cassiani l’urgente necessità di informare 
gli Avvocati Romani su quanto avvenuto in modo formale e di 
mobilitarli ad una civile protesta che abbia risonanza, 
eventualmente, anche sugli organi di stampa. 
Gli Avvocati Prof. Antonio Masi e Paolo Berruti illustrano le 

ragioni che non consentono di condividere la motivazione adottata 
dal TAR Lazio, la cui decisione si poggia su una lettura assiomatica 
della normativa in materia. 

In particolare il Giudice amministrativo neppure ha considerato 
funditus i motivi aggiunti con i quali sono stati fatti valere 
considerevoli profili di illegittimità del provvedimento di rilascio 
dell’Agenzia del Demanio, anche sul piano propriamente 
procedimentale. 
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La sentenza del TAR impone, dunque, la proposizione dell’appello 
avanti al Consiglio di Stato. 

In tale prospettiva gli Avv.ti Masi e Berruti evidenziano 
l’inopportunità di chiedere al Consiglio di Stato, in via cautelare, 
la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza considerato 
che, allo stato, l’Agenzia del Demanio non ha ancora avviato il 
procedimento di rilascio forzoso dei locali del Consiglio. Ove un 
tale provvedimento venga adottato, sarà senz’altro possibile 
chiedere l’intervento cautelare del Consiglio di Stato. 

Il Consiglio, dopo ampia discussione nella quale intervengono 
tutti i Consiglieri, delibera di dare mandato agli Avvocati Prof. 
Antonio Masi e Paolo Berruti di predisporre l’appello avanti al 
Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Lazio sul ricorso n. 
12027/2008. 

Il Consiglio delibera, inoltre, di incaricare il Presidente 
Cassiani di studiare delle forme di protesta e/o mobilitazione che 
potranno essere ritenute opportune nella fattispecie. 
 
Terremoto in Abruzzo: iniziative del Consiglio volte a raccogliere 
fondi per alleviare la tragica condizione dei Colleghi de L’Aquila 
 

- Il Presidente Cassiani ricorda con grande commozione le 
vittime del terremoto e, in particolare, i Colleghi che hanno perso 
la vita e gli studi in quella immane tragedia. 

Propone di sospendere per dieci minuti i lavori dell’odierna 
adunanza al fine di manifestare il dolore e la solidarietà di tutto 
il Consiglio. 

Propone altresì che, oltre quelle già intraprese, vengano 
individuate altre iniziative volte a raccogliere fondi per i 
terremotati. 

A tal fine suggerisce di dare mandato ai Consiglieri Ierardi, 
Gianzi e Cerè di organizzare eventi a scopo di beneficenza. 

A tal proposito, ringrazia gli Avvocati alla Ribalta che già 
hanno dato la loro disponibilità e quanti vorranno dimostrare con i 
fatti di voler contribuire a lenire le sofferenze di chi, in questo 
momento, ha perso tutto e vive nella sofferenza e nella incertezza 
del futuro. 

Il Presidente Cassiani rappresenta al Consiglio che parte dei 
Colleghi Aquilani ha gli studi inagibili ed è stata costretta a 
sfollare, che cinque di loro sono morti e uno ha perso moglie e due 
figli in tenera età, che gli Ordini abruzzesi hanno istituito un 
fondo di solidarietà con delibera di cui distribuisce copia. 

Il Presidente propone di invitare tutti gli iscritti: 
- a mettere gratuitamente a disposizione i loro studi per la 
conservazione di documenti dei Colleghi; 
- ad offrirsi gratuitamente per domiciliazioni, ricezione di 
corrispondenza ed altre incombenze; 
- a convogliare i loro contributi sul conto corrente (codice IBAN 
IT36f0100515400000000000153) così intestato C.O.F.A. - Fondo 
Solidarietà Avvocati Aquilani. 
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Il Presidente Cassiani chiede di essere delegato ad inviare 
questa comunicazione e la conseguente delibera a tutti i Consigli 
degli Ordini d'Italia in maniera da renderli partecipi delle 
iniziative di quello romano e da sensibilizzarli perchè facciano 
altrettanto. 

Il Consigliere Segretario Conte riferisce che, d’intesa con il 
Presidente Cassiani, ha inviato all’Avv. Pierluigi Giammaria, 
iscritto al nostro Albo, il quale svolge la professione a L’Aquila 
essendo di origini abruzzesi e avendo stretti rapporti personali con 
numerosi Consiglieri dell’Ordine dell’Aquila ed essendosi offerto di 
recarsi personalmente all’Assemblea dei Colleghi aquilani svoltasi 
ieri a Tortoreto, la delibera con la quale il Consiglio ha disposto 
di erogare 30.000,00 euro a favore dell’Ordine aquilano, e copia del 
telegramma inviato dal Presidente Cassiani al Presidente dell’Ordine 
de L’Aquila. 

Il Consiglio delibera di invitare tutti gli Iscritti a mettere 
gratuitamente a disposizione i loro studi per la conservazione di 
documenti dei Colleghi; ad offrirsi gratuitamente per 
domiciliazioni, ricezione di corrispondenza ed altre incombenze; a 
convogliare i loro contributi sul conto corrente (codice IBAN 
IT36f0100515400000000000153) così intestato C.O.F.A. - Fondo 
Solidarietà Avvocati Aquilani. 
 

- Il Presidente Cassiani, il Consigliere Segretario Conte, il 
Consigliere Tesoriere Ierardi e i Consiglieri Arditi di 
Castelvetere, Barbantini, Cipollone, Cerè, Di Tosto, Fasciotti, 
Gianzi, Murra, Nesta, Rossi e Vaglio, dispongono che venga posto 
all'ordine del giorno della prossima adunanza l'aumento una tantum 
del contributo di iscrizione annuale di euro 5,00 (cinque), o 
maggiore o minore somma che verrà deliberata, da devolvere in favore 
dei Colleghi iscritti al Foro de L'Aquila, vittime del terremoto. 
 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività 
formative 
 

- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Rossi, procede al-
l'esame di sei domande di accreditamento di eventi/attività for-
mative, che approva a maggioranza. 
 

- Il Cons. Rossi comunica che è stato predisposto il piano 
formativo della Conferenza dei Giovani Avvocati. Si tratta di 17 
incontri che si terranno da maggio a dicembre aventi ad oggetto 
tutte le materie principali e dedicati ai giovani entro i 
trentacinque anni di età. Ogni incontro darà diritto al 
conseguimento di due crediti. si chiede l'autorizzazione alla stampa 
dei manifesti, invio e mail e inserimento degli eventi nel fax 
mensile. 
 

Piano Formativo della Conferenza dei Giovani Avvocati 
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- 28 maggio 2009 ore: 12:30 - 14:30 
Coordinatore: Bruno Tassone 
Materia: diritto civile 
Titolo: “La stima dei beni di valore nella divisione dei patrimoni: 
profili giuridici e tecnico-applicativi” 
- 11 giugno ore: 12:00 - 14:00 
Coordinatore: Valerio Tallini 
Materia: Codice della strada 
Titolo: “Sicurezza stradale e diritto di difesa” 
- 23 giugno ore 12:00 - 14:00 
Coordinatore: Giuseppe Di Giorgi  
Materia: Deontologia 
Titolo: “L’Avvocato e il cliente” 
- 7 luglio ore 12:00 - 14:00 
Coordinatore: Gregorio Salatino 
Materia: Mercati Finanziari 
Titolo: “La diffusione dei contratti di swap nella prassi 
commerciale italiana, un nuovo scandalo finanziario” 
- 9 luglio 12:30 - 14:30 
Coordinatore: Valerio Tallini 
Materia: Diritto Penale 
Titolo: “Le intercettazioni telefoniche” 
- 8 settembre 12:00 - 14:00 
Coordinatore: Andrea Luberti 
Materia: Responsabilità civile 
Titolo: “Responsabilità civile e mercato” 
- 15 settembre 12:00 – 14:00 
Coordinatore: Gabriella Geatti 
Materia: Diritto tributario 
Titolo: “Presupposti ed evoluzione applicativa della nozione di 
elusione fiscale: dall’introduzione dell’art. 37-bis D.P.R. 600/1973 
alla recente giurisprudenza di legittimità in tema di abuso del 
diritto” 
- 22 settembre 12:00 - 14:00 
Coordinatore: Daniela Bianchini 
Materia: Diritto di famiglia  
Titolo: La crisi della famiglia e le nuove forme di sfruttamento   
- 30 settembre 2009, ore 14 - 16 (centro studi) 
Coordinatore : Marco Giustiniani 
Materia: Diritto Amministrativo  
Titolo: “La giurisdizione derogabile e l'unità della giurisdizione: 
tra giudicato implicito e transaltio iudicii” 
- 7 ottobre 2009, ore 14 - 16 (centro studi) 
Coordinatore: Dario Capotorto 
Materia: Diritto Amministrativo 
Titolo: “Il riparto di giurisdizione sugli atti amministrativi 
nulli” 
- 21 ottobre 2009, ore 14 - 16 (centro studi) 
Coordinatore: Giovanna Vigliotti 
Materia: Diritto Amministrativo 
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Titolo: “Giurisdizione e appalti pubblici: tra ricorso e atto di 
citazione” 
- 15 e 22 Ottobre 12:30 - 14:30 
Coordinatore Domenico Giugni 
Materia: Diritto penale 
Titolo: “Profili di responsabilità penale di enti e persone 
giuridiche” 
- 28 ottobre 2009, ore 14 - 16 (centro studi) 
Coordinatore: Marco Giustiniani 
Materia: Diritto Amministrativo 
Titolo: “Risarcimento e pregiudiziale: problema sostanziale o 
scontro tra giurisdizioni” 
- 5 novembre 12:30 - 14:30 
Coordinatore: Francesca Rocchi 
Materia: Diritto penale 
Titolo: "Le nuove circostanze aggravanti a carattere soggettivo: 
profili di illegittimità costituzionale" 
- 19 novembre 12:30 - 14:30 
Coordinatore: Francesca Rocchi 
Materia: Diritto Penale 
Titolo: “Market abuse e insider trading” 
- 10 dicembre 12:30 - 14:30 
Coordinatore: Valentina Seminara 
Materia: Diritto commerciale 
Titolo: “I patti parasociali” 

Il Consiglio ne prende atto e approva. 
 

- Il Consigliere Rossi comunica di aver chiesto alla Società 
Lextel un preventivo per la creazione, nell’ambito del sito del 
Consiglio, di un’area dedicata alla Conferenza dei Giovani Avvocati. 
Ciò al fine di diffondere, fra i giovani Colleghi, gli scopi, le 
attività e i componenti della Conferenza stessa. 

Il preventivo ammonta ad euro 1.600,00. 
Il Consiglio ne prende atto e approva. 

 
Agitazione del personale di Cancelleria. Iniziative della 
Commissione congiunta 
 

- Il Consigliere Vaglio comunica di aver partecipato, quale 
componente della Commissione paritetica tra rappresentanti del 
personale del Tribunale, dei Magistrati e degli Avvocati, alla 
riunione di detta Commissione che si è tenuta in data odierna e 
nella quale si è deciso di predisporre per il prossimo incontro un 
documento finale che individui le criticità del Tribunale di Roma e 
gli obiettivi da perseguire tra cui quello della riqualificazione 
del personale, con l'invito per ciascuna componente di trasmettere, 
prima della data che verrà fissata per la riunione, le proprie 
osservazioni. 

Inoltre, il Presidente del Tribunale ha chiesto a tutte le 
componenti della Commissione di aderire e partecipare alla "Giornata 
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Nazionale per la Giustizia: le proposte delle magistrature, dei 
sindacati del personale e dei dirigenti e dell'avvocatura, per un 
servizio rapido ed efficiente", che si terrà il 5 maggio 2009 alle 
ore 15 al Centro Congressi Frentani a Roma, in Via dei Frentani n. 
4. Il Consigliere Vaglio si è impegnato di riferire al Consiglio 
affinchè deliberi l'adesione o meno alla manifestazione. 

Il Consiglio delibera di partecipare all'iniziativa del 5 maggio 
2009 ore 15.00 sulla "Giornata Nazionale della Giustizia", in Via 
dei Frentani n. 4 presso il Centro Congressi, in rappresentanza 
dell'Avvocatura Romana. 
 


