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VERBALE N.29 DELL'ADUNANZA DEL 16 LUGLIO 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. 
 
Dimostrazione finale voto elettronico elezioni 2010 
 

- Vengono introdotti più rappresentanti e funzionari della G.D. 
Dymanic Solutions S.r.l. per la prevista dimostrazione di voto 
elettronico per le prossime elezioni 2010/2011. I funzionari 
espongono tecnicamente la dinamica di voto elettronico di tutto il 
Consiglio dimostrando la facilità e la praticità nell'esecuzione 
dello stesso con delle prove simulate. 

Di talchè viene sottoscritto il verbale di collaudo del 
programma, che risponde ai requisiti previsti dal contratto. 

Prende la parola il Presidente Cassiani il quale pur apprezzando 
l'utilità e l'innovazione del voto tecnologico, evidenzia la 
necessità e l'esigenza che vengano allestiti, comunque, dei seggi 
per la votazione non elettronica al fine di consentire a quei 
Colleghi che lo vorranno di poter apporre la propria preferenza in 
modo manuale come in passato. 

Il Consigliere Barbantini si associa alla indicazione formulata 
dal Presidente Cassiani. 

Il Consiglio, preso atto della dimostrazione del voto 
elettronico, ritiene che lo stesso sia compatibile con le esigenze 
innovative da applicarsi alle operazioni di voto, rilevando al 
contempo che dovranno essere predisposti, in adeguato numero, dei 
seggi deputati all'esclusivo voto manuale. 

Prende la parola il Consigliere Segretario il quale evidenzia al 
Consiglio la necessità che venga altresì affrontata la problematica 
inerente alla logistica delle elezioni di gennaio 2010: infatti, 
anche in considerazione dei pessimi rapporti correnti con il 
Presidente della Suprema Corte, e di conseguenza con la stessa 
Commissione di Manutenzione, sembra logico pensare che non sarà 
consentito all'Ordine di Roma di svolgere le elezioni presso la 
solita sede del "Palazzaccio". Insiste il Consigliere Segretario 
Conte rilevando che appare letteralmente impossibile poter pensare 
che 6.000 Colleghi si sottopongano al passaggio del varco posto 
all'accesso della Cassazione, con tanto di metaldetector, come ormai 
avviene da oltre un anno. Chiede, quindi, il Consigliere Segretario 
Conte al Presidente Cassiani se ci si possa immediatamente attivare 
per trovare una soluzione ed evitare un ennesimo sicuro "contrasto" 
con la Presidenza della Cassazione.  

I Consiglieri Fasciotti, Rossi e Arditi di Castelvetere 
condividono quanto evidenziato dal Consigliere Segretario Conte. 
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Prende la parola il Presidente Cassiani il quale comunica al 
Consiglio di essersi già formalmente allertato chiedendo al 
Presidente della Corte di Appello di Roma, Dott. Santacroce, di 
svolgere le elezioni presso l'Aula Magna alla Sezione Penale della 
Corte di Appelo di Roma. 

Il Presidente Cassiani precisa di essere in attesa della risposta 
del Presidente Santacroce anche riguardo il periodo esatto per lo 
svolgimento delle elezioni prossime. 

Il Consiglio rinvia l'argomento ad una successiva adunanza. 
 

- Il Consigliere Rossi riferisce che l'Avv. Gabriella Geatti, 
membro della XXVII Conferenza dei Giovani Avvocati, nell'Assemblea 
tenutasi ad Amsterdam nei giorni 27 e 28 giugno scorsi, è stata 
eletta Presidente della European Young Bar Association. 

Esprime tutto il proprio compiacimento per il bel traguardo 
raggiunto ad opera della Conferenza dei Giovani Avvocati che avrà 
così l'opportunità di avere maggiore visibilità in Europa. 

Il Consiglio ne prende atto con viva soddisfazione e plaude per 
il brillante traguardo conseguito. 
 

- Il Consigliere Rossi riferisce di aver avuto dall’On.le 
Domenico Naccari, copia della mozione che verrà votata nell’adunanza 
odierna dal Consiglio Comunale a firma dello stesso Avv. Naccari 
nonchè da altri Consiglieri comunali iscritti al nostro Albo. 

La mozione stessa è volta ad impegnare il Sindaco ad 
intraprendere ogni opportuna iniziativa al fine di scongiurare il 
rilascio dei locali di Piazza Cavour da parte del Consiglio 
dell’Ordine. 

Il Consiglio ne prende atto e dispone la pubblicazione sul sito. 
 
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 
gennaio 1994 n.53 

Il Consiglio 
- Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: 

Avvocati Luigi Carere, Bianca Maria Casadei, Arnaldo Casamassima, 
Federica Cattani, Lorenzo Confessore, Giovanni Giuseppe Gentile, 
Iolanda Gentile, Francesco Giammaria, Lulzim Hamitaj, Donatella 
Leonetti, Chiara Marchesini, Stefano Ottolenghi, Annalisa Pessi, 
Roberto Pessi, Fabio Petralia, Silvia Petrini, Giulia Pozzessere, 
Raffaella Raffaele, Marco Maria Valerio Rigi Luperti, Beniamino 
Rossello, Gerardo Russillo, Maurizio Santori, Laura Sardini, Tiziana 
Serrani, 

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 
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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 Murra riferisce di aver assistito insieme al 
Presidente ed ai Consiglieri Gianzi, Di Tosto e Vaglio, alla bel-
lissima rappresentazione della Compagnia teatrale amatoriale 
“Il...Legale” intitolata “Finchè morte non ci separi”, svoltasi 
lunedì 6 luglio all’Anfiteatro della Quercia del Tasso. 

La pièce teatrale si fondava su quattro storie di fallimenti 
matrimoniali raccontati attraverso l’esperienza dell’avvocato 
esperto in diritto di famiglia. Se la paternità dell’iniziativa la 
si deve sicuramente alla tenacia e alla bravura dell’autrice Maria 
Pia Sabatini, sono stati tutti gli attori (con a capo il regista, 
Fulvio Romeo) ad essere assai apprezzati dal folto pubblico presente 
nell’Anfiteatro. 

I pubblici complimenti, quindi, del Consiglio dell’Ordine (che ha 
concesso il suo patrocinio all’iniziativa), ai vari attori-colleghi, 
sono giunti dal Presidente Cassiani al termine dello spettacolo, il 
cui ricavato è stato devoluto ad organizzazioni umanitarie per 
essere utilizzato nella ricostruzione dopo il sisma che ad aprile ha 
colpito l’Abruzzo. 

Il Consiglio, prende atto e si rallegra per l’iniziativa svolta. 
 

- Il Consigliere Murra riferisce di essere stato ieri presso la 
Sede consiliare di Via Valadier e di aver colto malumori da parte 
dei molti Colleghi che attendevano il proprio turno di ricevimento 
presso lo sportello gestito dalla Equitalia Gerit S.p.A. In 
particolare l’Avv. (omissis) ha depositato una protesta per aver 
dovuto attendere inutilmente moltissimo tempo e lamentando il fatto 
che il servizio non è regolamentato nel dettaglio, consentendo ad 
ogni Collega la trattazione eccessiva di pratiche, il che comporta 
file interminabili. Pur comprendendo che il servizio ancora è in 
fase sperimentale, il Consigliere Murra chiede che il Consiglio 
adotti al più presto una risoluzione atta ad evitare che i fenomeni 
di cui sopra abbiano a ripetersi. 

Il Consiglio delega il Consigliere Gianzi a verificare la 
possibilità di fare un addendum sul protocollo vigente che superi i 
problemi segnalati. 
 

- Il Consigliere Murra riferisce che alle ore 13.50 del giorno 15 
luglio 2009, alla presenza dei Colleghi utenti Avv. (omissis) e 
(omissis), si è presentato presso la stanza adibita a sportello 
della Equitalia Gerit S.p.A. la quale aveva la porta aperta. 
Richiesto al dipendente ivi rinvenuto di voler cortesemente fornire 
le proprie generalità (alla luce del fatto che alle ore 11.00 aveva 
disbrigato pratiche solo per 4 utenti e che aveva tuttavia 
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assicurato al proprio Ispettore Dott. Picca –intervenuto di persona- 
che avrebbe comunque esaurito la fila indipendentemente dall’ora di 
chiusura dello sportello), si rifiutava di ricevere le tre persone 
ancora rimaste presenti e soprattutto di fornire allo stesso 
Consigliere le proprie generalità, neppure evincibili 
dall’inesistente cartellino di riconoscimento che sarebbe stato bene 
fosse esposto. Tutto ciò senza addurre alcuna motivazione ed 
invitando lo stesso Consigliere a rivolgersi all’impiegato del 
Consiglio dell’Ordine, il quale gli avrebbe fornito gli estremi 
telefonici della Società Equitalia Gerit. 

Il Consiglio delibera di chiedere per iscritto adeguati 
chiarimenti ai vertici della Equitalia Gerit S.p.A. circa il grave 
contegno tenuto dal suo dipendente. 
 

- I Consiglieri Cipollone e Vaglio rammentano al Consiglio 
che già nella riunione del giorno 17 aprile 2009 la Commissione 
di Manutenzione della Corte di Appello aveva prospettato la 
necessità di avere dal Consiglio una specifica dell’attuale 
utilizzazione dei locali o box a suo tempo attribuiti al 
Consiglio dell’Ordine per esclusive esigenze istituzionali. 

In particolare era stato contestato che il Consiglio non 
avrebbe avuto alcun potere di assegnare tali locali ad attività 
commerciali (vendita di valori bollati, fotocopie, e simili). 

I Consiglieri Cipollone e Vaglio avevano in quella sede ri-
levato che il servizio di fotocopiatura e di vendita dei valori 
bollati rientra tra gli scopi previsti dall’art. 1 della L. 27 
marzo 1995 n. 99, poichè è utile all’Amministrazione della 
Giustizia e, anzi, supplisce alle carenze degli Uffici 
Giudiziari. Tuttavia, la Commissione aveva deciso di svolgere un 
sopralluogo in tali locali per verificare se le società o le 
ditte commerciali che li utilizzano avessero o meno stipulato un 
contratto di locazione con l’Agenzia del Demanio e, comunque, 
subordinare il rinnovo dei vari contratti all'autorizzazione da 
parte della Commissione stessa, previo esame delle necessarie 
certificazioni penali. 

I Consiglieri Cipollone e Vaglio, nell’adunanza del 23 aprile 
2009 avevano esternato al Consiglio la preoccupazione circa 
l’espressa manifestazione di volontà del Presidente Santacroce 
di sottrarre alla disponibilità del Consiglio i locali ritenuti 
“in più”, ovvero quelli deputati a Sale Avvocati ed utilizzati 
dai Colleghi come punti di riferimento e di incontro. 

In ogni caso, i medesimi Consiglieri avevano consigliato di 
tenere la situazione sotto il massimo controllo per evitare di 
essere privati di ulteriori locali anche negli altri Uffici. 

Inoltre, in data 22 maggio 2009, è pervenuta al Consiglio, 
via fax, dall’Ufficio del Consegnatario della Corte d’Appello di 
Roma, a firma del Presidente, Dott. Paolo Santacroce, una 
espressa richiesta di: 
1) verificare la rispondenza all’attualità delle situazioni 



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 

 

relative ai locali assegnati al Consiglio e riportati 
nell’elenco; 

2) in particolare, indicare se in essi sia stato assegnato a 
privati lo svolgimento di attività commerciali (fotocopiatura, 
trasmissione fax, vendita bollati); 

3) far conoscere se i locali indicati risultino tuttora necessari 
allo svolgimento di finalità istituzionali del Consiglio 
medesimo poichè il recupero degli stessi consentirebbe una più 
razionale distribuzione degli Uffici Giudiziari in grave 
carenza di spazi, nel generale interesse dei cittadini. 
I Consiglieri Cipollone e Vaglio rilevano che a tale ri-

chiesta, finora rimasta del tutto inevasa, è necessario dare una 
urgente risposta per evitare l’esproprio di spazi in dotazione al 
Consiglio senza aver fatto nulla per evitarlo. Chiedono altresì 
che il Consigliere Barbantini, a suo tempo delegato per la 
questione, relazioni il Consiglio sull’esito dei propri 
accertamenti. 

Il Consiglio conferma la delega al Consigliere Barbantini il 
quale assicura che riferirà in Consiglio al più presto. 
 
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 9 luglio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte dell’Associazione Forense IUS AC BONUM del convegno a 
titolo gratuito "Il principio in diritto e in fatto. Quali criteri 
per una corretta ed uniforme massimazione" 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 13 luglio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte dell’Istituto Europeo Giuridico ed Economico del convegno a 
titolo gratuito "La riforma delle professioni nel contesto 
comunitario. Verso nuove opportunità?" che si svolgerà in una 
giornata, della durata di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 14 luglio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte dell’Associazione Avvocati per le Riforme – Centro Studi 
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Parlamentaria del convegno a titolo gratuito "Imprenditori e mafia" 
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 6 luglio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte dell’Ufficio dei Referenti Distrettuali per la Formazione 
decentrata Corte di Appello di Roma del convegno a titolo gratuito 
"La nuova riforma del processo civile: prime riflessioni" che si è 
svolto 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 6 luglio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte della Wolters Kluwer Italia srl-Scuola di Formazione Ipsoa 
del seminario "Percorso di aggiornamento tributario 2009-2010" 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. 
 

- In data 2 luglio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte della Wolters Kluwer Italia srl-Scuola di Formazione Ipsoa 
del seminario "Il processo tributario. Tecniche di redazione degli 
atti e simulazione" che si  svolgerà in otto giornate, della durata 
di 32 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 14 luglio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte della Wolters Kluwer Italia srl-Scuola di Formazione Ipsoa 
del seminario "Diritto e procedura penale militare" che si  svolgerà 
in due giornate, della durata di 7 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.7 (sette) crediti formativi complessivi per il 
seminario suindicato. 
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- In data 13 luglio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte della LUISS Business School Divisione di LUISS Guido Carli 
del seminario "Preparazione all’esame scritto di Avvocato" che si  
svolgerà in venti giornate, della durata di 60 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 13 luglio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” del corso 
"Master Universitario di II livello in Scienze Forensi. 
Criminologia, investigazione, security, intelligence" che si  
svolgerà in settanta giornate, della durata di 450 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 13 luglio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte della CEIDA srl del seminario "Gestione dei lavori in 
economia: tipi contrattuali ed esecuzione dei contratti" che si  
svolgerà in due giornate, della durata di 11 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.11 (undici) crediti formativi complessivi per il 
seminario suindicato. 
 

- In data 13 luglio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte della CEIDA srl del seminario "Il responsabile del 
procedimento nei contratti di lavori pubblici" che si  svolgerà in 
tre giornate, della durata di 18 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 13 luglio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte della CEIDA srl del seminario "Tutela della privacy nella 
gestione del personale dipendente nelle Pubbliche Amministrazioni" 
che si  svolgerà in due giornate, della durata di 11 ore 
complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 
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di concedere n.11 (undici) crediti formativi complessivi per il 
seminario suindicato. 
 

- In data 13 luglio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte della CEIDA srl del seminario "Il procedimento 
amministrativo ed il diritto di accesso nell’amministrazione 
militare" che si  svolgerà in tre giornate, della durata di 18 ore 
complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 13 luglio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte della CEIDA srl del seminario "Il regime delle 
responsabilità e dei controlli nelle P.A. e nei gestori di risorse 
pubbliche" che si  svolgerà in quattro giornate, della durata di 22 
ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.22 (ventidue) crediti formativi complessivi per il 
seminario suindicato. 
 

- In data 13 luglio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte della CEIDA srl del seminario "Guida all’affidamento e alla 
gestione dei contratti di fornitura nelle P.A." che si  svolgerà in 
tre giornate, della durata di 18 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 13 luglio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte della CEIDA srl del seminario "Come gestire le controversie 
nelle Amministrazioni Pubbliche" che si svolgerà in quattro 
giornate, della durata di 22 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.22 (ventidue) crediti formativi complessivi per il 
seminario suindicato. 
 

- In data 13 luglio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte della CEIDA srl del seminario "La giustizia amministrativa" 
che si svolgerà in due giornate, della durata di 11 ore complessive. 

Il Consiglio 
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(omissis) 
delibera 

di concedere n.11 (undici) crediti formativi complessivi per il 
seminario suindicato. 
 

- In data 9 luglio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte della ITA spa del seminario "Nuova disciplina dei concorsi 
interni e esterni nella riforma Brunetta, gestione del procedimento 
e strategie per la riduzione del contenzioso" che si svolgerà in 
quattro giornate, della durata di 25 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 9 luglio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte della ITA spa del seminario "La responsabilità nel 
trasporto di persone e le relative coperture assicurative" che si 
svolgerà in due giornate, della durata di 10,30 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.10 (dieci) crediti formativi complessivi per il 
seminario suindicato. 
 

- In data 9 luglio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte della ITA spa del seminario "La rappresentanza nei rapporti 
commerciali" che si svolgerà in due giornate, della durata di 14 ore 
complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.14 (quattordici) crediti formativi complessivi per il 
seminario suindicato. 
 

- In data 9 luglio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte della ITA spa del seminario "Legge 69/2009: nuova 
disciplina del processo amministrativo, translatio iudicii, 
perenzione, ricorso straordinario al Capo dello Stato" che si 
svolgerà in due giornate, della durata di 13 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.13 (tredici) crediti formativi complessivi per il 
seminario suindicato. 
 

- In data 9 luglio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte della ITA spa del seminario "Novità sicurezza lavoro nei 
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contratti d’appalto, d’opera e nei cantieri" che si svolgerà in due 
giornate, della durata di 11 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.11 (undici) crediti formativi complessivi per il 
seminario suindicato. 
 

- In data 9 luglio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte della ITA spa del seminario "Ultime novità in materia di 
videosorveglianza e biometria in ambito pubblico e privato" che si 
svolgerà in due giornate, della durata di 14 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.14 (quattordici) crediti formativi complessivi per il 
seminario suindicato. 
 

- In data 6 luglio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte della ITA spa del seminario "Avvocati degli Enti Pubblici e 
delle società partecipate" che si svolgerà in due giornate, della 
durata di 14 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.14 (quattordici) crediti formativi complessivi per il 
seminario suindicato. 
 

- In data 6 luglio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte della ITA spa del seminario "Diritti, funzioni e 
responsabilità dell’ufficiale rogante nella formazione dei contratti 
pubblici" che si svolgerà in due giornate, della durata di 11 ore 
complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.11 (undici) crediti formativi complessivi per il 
seminario suindicato. 
 

- In data 6 luglio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte della ITA spa del seminario "Accordi fra privati e Pubblica 
Amministrazione" che si svolgerà in due giornate, della durata di 13 
ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.13 (tredici) crediti formativi complessivi per il 
seminario suindicato. 
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- In data 9 luglio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte dell’Unione Forense per la Tutela dei Diritti dell’Uomo del 
seminario "Corso di specializzazione sulla tutela europea dei 
diritti umani" che si svolgerà in quattro giornate, della durata di 
12 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 9 luglio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte dell’ES Editoria e Formazione srl-Studio Legale Avv. Enrico 
Vedova del convegno "Le regole dei giochi: corso di formazione 
giuridica sui giochi e le scommesse" 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 luglio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte della Altalex Consulting srl del convegno "Il concorso di 
referendario della Corte dei Conti. Aggiornamento e tecniche per la 
prova scritta" 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 2 luglio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte dello Studio Legale e Tributario Anello & Partners della 
attività formativa "Seminari di formazione professionale interna 
allo Studio" che si svolgerà in dodici giornate, della durata di 24 
ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.12 (dodici) crediti complessivi per la attività 
formativa suindicata. 
 

- In data 6 luglio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte dello Studio Legale Astolfo Di Amato e Associati – Studio 
Legale Enrica Folino – Studio Legale Fabrizio Matteoni – Studio 
Legale Gianfranco Passaretti della attività formativa "La riforma 
della procedura civile. Disegno di Legge 1082/2009" che si svolgerà 
in una giornata, della durata di 6 ore. 
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Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.6 (sei) crediti complessivi per la attività formativa  
suindicata. 
 

- In data 9 luglio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte dell’Associazione Forense IUS AC BONUM del convegno 
"Rapporti tra procedimento penale e disciplinare degli Avvocati – 
Magistrati – Medici – Forze dell’Ordine" 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 
e si concede il patrocinio all’evento. 
 
Individuazione iniziative in favore degli Avvocati de L'Aquila 
 

- Il Presidente Cassiani, sempre riguardo iniziative in favore 
dei Colleghi de L'Aquila, vittime del noto sisma, chiede al 
Consigliere Gianzi di rappresentare al Consiglio una ulteriore prova 
di solidarietà che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma 
ha concretizzato per i Colleghi Abruzzesi. 

Il Consigliere Gianzi comunica di aver partecipato unitamente al 
Presidente Cassiani, al Consigliere Segretario Conte, ai Consiglieri 
Di Tosto, Nesta, Rossi e Vaglio, alla serata di beneficienza in 
onore dei Colleghi de L'Aquila organizzata dall'Avv. Antonella 
Sotira, Presidente della Associazione Jus Disputandum in data 2 lu-
glio 2009 presso l'Hotel Hilton di Roma. 

Nel corso della serata si è svolta un'asta di beneficienza per 
aiutare i Colleghi de L'Aquila che sono rimasti privi della propria 
attività professionale a seguito della tragedia che si è consumata 
nello scorso mese di aprile. 

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati de 
L'Aquila, Avv. Antonello Carbonara, ha portato la propria commovente 
testimonianza rappresentando che i Colleghi hanno perso parenti, 
studi, documentazione e finanche le proprie agende legali, rimanendo 
così completamente impotenti ed inerti di fronte all'immane 
catastrofe. 

Il Consiglio ha partecipato all'asta aggiudicandosi per il prezzo 
di euro 2.000,00 un quadro di un noto pittore il cui ricavato, come 
detto, andrà a beneficio dei Colleghi de L'Aquila. 

Chiede quindi che venga deliberata la spesa di euro 2.000,00 per 
l'acquisto del quadro che verrà regalato dal Consiglio dell'Ordine 
degli Avvocati di Roma al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati de 
L'Aquila e chiede inoltre che venga approvata la spesa per la 
cornice e per una targa commemorativa. 
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Il Consiglio approva la spesa e delibera che il quadro resti 
negli Uffici consiliari con una targa commemorativa dell'evento, 
delegando il Consigliere Tesoriere Ierardi all'adempimento del 
tutto. 
 

- Il Consigliere Di Tosto riferisce che, a poco più di un biennio 
dall’entrata in vigore della procedura di indennizzo diretto, la 
Corte Costituzionale, con la sentenza n. 180/2009, ne ha fornito una 
lettura costituzionalmente orientata, fugando molteplici dubbi circa 
la natura e le modalità di attuazione. 

La Corte Costituzionale ha precisato che l’azione diretta contro 
il proprio assicuratore configura una facoltà per il danneggiato, 
ovvero un’alternativa all’azione tradizionale accordata per far 
valere la responsabilità dell’autore del danno. 

Tale assunto si fonda sulla scelta lessicale effettuata dal legi-
slatore, secondo cui il danneggiato “può” ma non “deve” esperire 
l’azione di cui all’art. 149 D. Lgs. 209/2005, sia sull’obiettivo 
perseguito dalla legge delega in materia di diritto assicurativo 
attraverso il nuovo Codice delle Assicurazioni, ovvero rafforzare la 
posizione dell’assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto 
debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della 
propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliergli la 
possibilità di fare valere i suoi diritti secondo i principi della 
responsabilità civile dell’autore del fatto dannoso. 

La configurazione della procedura di indennizzo diretto quale 
rimedio facoltativo è sembrata alla Corte Costituzionale l’unica 
possibile anche alla luce di un’ulteriore circostanza. 

Il Consiglio di Stato si pronunciò favorevolmente al riassetto 
della materia assicurativa effettuato attraverso il D. Lgs. 209/2005 
analizzando però uno schema normativo orfano dell’art. 149, ovvero 
privo della procedura di indennizzo diretto, sul quale potè 
pronunciarsi solo in un secondo momento allorchè erano state già 
predisposte ed approvate le norme di attuazione della stessa. 

Ad identiche conclusioni era già pervenuto lo stesso Consigliere 
Di Tosto nella memoria depositata presso il Consiglio di Stato nel 
dicembre del 2005, ove, pur con argomentazioni differenti, si 
evidenziava la necessità che la procedura di risarcimento diretto 
costituisse un rimedio facoltativo per il danneggiato da affiancare 
a quelli già previsti dall’Ordinamento. 

A tal fine il Consigliere Di Tosto si era fatto promotore di un 
disegno di legge che rendesse facoltativa la procedura di indennizzo 
diretto. 

La pronuncia della Corte Costituzionale ha, quindi, recepito 
anche questa istanza e può perciò considerarsi un passo importante 
verso un effettivo rafforzamento della tutela accordata 
dall’Ordinamento al danneggiato, cui viene effettivamente offerto un 
ulteriore rimedio che si affianca, senza sostituirli o escluderli, a 
quelli già esistenti. 
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Le sentenza n. 180/2009 emessa dalla Corte Costituzionale è un 
importante risultato dell’Avvocatura, che in particolare a Roma ha 
organizzato due manifestazioni, nell’anno 2005, contro gli artt. nn. 
149 e 150 del D. Lgs. n. 205/2009 ed ha fornito un determinante 
contributo giuridico alla risoluzione dei problemi connessi 
all’applicazione dell’indennizzo diretto. Finalmente oggi si può 
affermare che l’indennizzo diretto non rappresenta un problema per 
gli avvocati e i danneggiati. 

Il Consigliere Di Tosto riferisce, inoltre, che predisporrà un 
articolo che verrà pubblicato sulla rivista "Foro Romano". 

Il Consiglio ne prende atto e ringrazia il Consigliere Di Tosto 
per l'impegno profuso. 
 

- I Consiglieri Di Tosto e Vaglio comunicano che, in data 7 lu-
glio 2009 presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Roma, hanno par-
tecipato ad una riunione unitamente alla Dott.ssa Di Bartolomeo 
(Dirigente GdP), Sig. Carlo Cola (Consegnatario GdP), Dott.ssa 
Costanza (Responsabile Ufficio Copie sentenze o decreti), Dott. 
Francesco Giordano (Amministratorere IBC Tecnology) al fine di 
studiare una piattaforma per iniziare a sperimentare le richieste 
copie sentenze e decreti ingiuntivi via mail presso l’Ufficio del 
Giudice di Pace di Roma. 

Tale sperimentazione è collegata al programma ARDOC concesso in 
comodato gratuito all’Ufficio del Giudice di Pace di Roma dal Con-
siglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. La società IBC Tecnology 
si è impegnata a coordinare l’emplementazione del programma in uso. 

Il Consigliere Di Tosto si impegna a riferire al Consiglio 
sull’attività di sperimentazione che dovrebbe iniziare nel mese di 
settembre 2009.  

Il Consigliere Di Tosto ritiene che, in vista di tale sperimen-
tazione, sarà necessario inviare altri trimestrali per l’Ufficio 
Copie e sentenze dell’Ufficio del Giudice di Pace di Roma. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 

- I Consiglieri Di Tosto e Vaglio comunicano che in data 3 luglio 
2009 presso l'Aula consiliare si è tenuto il convegno intitolato 
"Comunicazioni via email tra P.M. e difensori - primi risultati 
della sperimentazione". Hanno partecipato come relatori il Sostituto 
Procuratore della Repubblica Dott. Paolo Auriemma, Presidente 
Provinciale dell'A.N.M., il Sostituto Procuratore Dott. Giuseppe 
Corasaniti e l'Avv. Fabio d'Amato, i quali hanno illustrato il 
positivo esito della sperimentazione per tutte le parti interessate. 
In particolare è stato evidenziato un miglioramento nella 
programmazione del lavoro da parte del personale della Procura e una 
semplificazione dei rapporti tra accusa e difesa. Ha presenziato al 
Convegno il Procuratore Aggiunto Dott. Pierfilippo Laviani, il quale 
fin dal momento dell'avvio della sperimentazione ha incentivato e 
sostenuto l'iniziativa, così come il Procuratore Capo, Dott. 
Giovanni Ferrara, e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma. 
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Il numero dei P.M. disponibili alla sperimentazione è aumentato 
con l'integrazione del Dott. Paolo Auriemma. 

Il Consiglio prende atto e dispone di inviare una comunicazione 
con la quale ringraziare i relatori per l'esito del Convegno. 
 

- Il Consigliere Arditi di Castelvetere comunica di nominare 
quali Componenti della Commissione Famiglia (Dipartimento Diritto 
Sostanziale), l’Avv. Carlo Frugoni e l’Avv. Vittorio Balzani. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 
 
 


