
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 
 

 

VERBALE N.48 DELL'ADUNANZA DEL 17 DICEMBRE 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. 
 
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53 

Il Consiglio 
- Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Avvocati Fabrizio Amelia, Luigi Berardi, 
Felice Alessandro Cantaro, Ilaria Cerra, Serenella Cosenza, Claudio Cuzzini, Lara D’Anna, Elena Di 
Meo, Paolo Vittorio Di Tarsia di Belmonte, Elisabetta Tiziana Filacaro, Federica Gentile, Emanuela 
Giatti, Adalgisa Manzari, Silvia Manzari, Stefano Masi, Vito Morrione, Giorgio Muccio, Eleonora 
Panagia, Silvia Pelliccia, Andrea Policari, Maria Antonietta Pollio, Bruno Ricciotti, Nicola Scuro, 

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 comunica che gli Avv. Prof. Francesco Cardarelli e Filippo 

Lattanzi, con nota pervenuta l’ 11 dicembre 2009, hanno comunicato la costituzione 
dell’Associazione Professionale “Lattanzi Cardarelli Avvocati-Associazione Professionale”. 

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

- Il Consigliere Segretario Conte comunica che gli Avv. Fabrizio Pavarotti, Giovanna Criscuolo e 
Alberto Fonzo, con nota pervenuta l’ 11 dicembre 2009, hanno comunicato la costituzione 
dell’Associazione Professionale “Studio Legale Pavarotti e Associati”. 

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

- Il Consigliere Segretario Conte comunica che l’ Avv. Maurizio Branchicella, con nota pervenuta 
il 9 dicembre 2009, hanno comunicato la costituzione dell’Associazione Professionale “Studio 
Branchicella e associati”. 

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

- Il Consigliere Segretario Conte comunica che l’Avv. Francesca Lodigiani, quale membro del 
Consiglio Direttivo dell’Associazione Professionale “Agnoli Bernardi e Associati”, con nota 
pervenuta il 9 dicembre 2009, ha comunicato la cessata operatività del suddetto studio legale, 
rimanendo attiva unicamente al fine di condurre il processo di liquidazione. 

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



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 
 

 

 
- In data 14 dicembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 

Impegno Civico del convegno a titolo gratuito "La ragionevole durata del processo: profili sostanziali 
e processuali" 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 27 novembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’A.N.F. del 
convegno a titolo gratuito "Il sistema polisweb. Ricerche ed informazioni giuridiche on line" che si 
svolgerà in una giornata, della durata di 1 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.1 (uno) crediti formativi per il convegno suindicato. 
 

- In data 27 novembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’A.N.F. del 
convegno a titolo gratuito "La notifica diretta dell’avvocato,aspetti pratici e stato della 
giurisprudenza" che si svolgerà in una giornata, della durata di 1 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.1 (uno) crediti formativi per il convegno suindicato. 
 

- In data 17 dicembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
FGLAW del convegno a titolo gratuito "La responsabilità civile" che si svolgerà in una giornata, della 
durata di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato. 
 

- In data 15 dicembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Curatori Fallimentari del convegno a titolo gratuito "La transazione fiscale" che si svolgerà in una 
giornata, della durata di 6,30 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.6 (sei) crediti formativi per il convegno suindicato. 
 

- In data 9 dicembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA SpA del 
convegno "Il patrocinio dell’avvocatura dello Stato nei confronti degli enti pubblici non statali: 
autorità indipendenti e portuali, istituti, enti, associazioni nazionali, università e altri" che si svolgerà 
in una giornata, della durata di 7 ore. 

Il Consiglio 
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(omissis) 
delibera 

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

- In data 9 dicembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA SpA del 
seminario "Codice appalti riformato, affidamento ed esecuzione dei contratti di 
lavori,servizi,forniture" che si svolgerà in tre giornate, della durata di 19,30 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.19 (diciannove) crediti formativi per il seminario suindicato. 
 

- In data 9 dicembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA SpA del 
seminario "La riforma del lavoro pubblico nella manovra Brunetta" che si svolgerà in tre giornate, 
della durata di 19,30 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.19 (diciannove) crediti formativi per il seminario suindicato. 
 

- In data 9 dicembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA SpA del 
seminario "Privacy compliance" 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 9 dicembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA SpA del 
convegno "La gestione per processi nelle pubbliche amministrazioni e il business process 
reengineering" che si svolgerà in una giornata, della durata di 6,30 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.6 (sei) crediti formativi per il convegno suindicato. 
 

- In data 9 dicembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA SpA del 
seminario "L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" che 
si svolgerà in due giornate, della durata di 11 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 9 dicembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA SpA del 
seminario "L’esecuzione dei pubblici appalti di lavori,servizi,forniture" che si svolgerà in due 
giornate, della durata di 13 ore complessive. 
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Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.13 (tredici) crediti formativi per il seminario suindicato. 
 
- In data 9 dicembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA SpA del 

seminario "L’accesso agli atti amministrativi nella tutela della privacy" 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 9 dicembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA SpA del 
seminario "Sanzioni e procedure disciplinari nel pubblico impiego dopo il D.LGS. 150/2009" che si 
svolgerà in due giornate, della durata di 10,30 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 9 dicembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA SpA del 
seminario "Società pubbliche e servizi pubblici: cosa cambia dopo l’ultimo intervento del legislatore" 
che si svolgerà in due giornate, della durata di 12,30 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 9 dicembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della MAG 2000 S.r.l. 
del seminario "Questioni di diritto civile,penale ed amministrativo. Nuovi orientamenti dottrinali e 
giurisprudenziali" che si svolgerà in ventiquattro giornate, della durata di 180 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 10 dicembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della IPSOA Scuola 
di Formazione del convegno "IVA negli scambi con l’estero: tutte le novità delle direttive 
comunitarie" che si svolgerà in una giornata, della durata di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato. 
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- In data 15 dicembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Centro Studi 
EPIKEIA del seminario "Diritto dell’immigrazione: le recenti modifiche normative;aspetti civilistici e 
amministrativi" 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 14 dicembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’AGIFOR del 
seminario a titolo gratuito "Deontologia e ordinamento professionale" che si svolgerà in due 
giornate,ognuna della durata di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.3 (tre) crediti formativi a giornata per il seminario suindicato e si concede il patrocinio 
all’evento. 
 

- In data 11 dicembre 2009 è pervenuta richiesta di patrocinio da parte dell’ARIVIVIS Onlus – 
Pontificia Università Lateranense di Roma, del seminario "Corso di specializzazione universitaria in 
diritto minorile" che avrà la durata di quattro mesi, per 90 ore complessive. 

Il Consiglio 
delibera di concedere il patrocinio all’evento. 
 

- Il Consigliere Fasciotti comunica al Consiglio il testo del protocollo che il terzo Dipartimento –
Diritto minorile- della Commissione Famiglia, coordinato dallo stesso Consigliere Fasciotti e dal 
Vicario, Avv. Rossella Minio, ha concordato con la Presidente e con i Magistrati del Tribunale per i 
Minorenni di Roma nel corso di plurimi incontri di studio e confronto e che rappresenta un 
significativo traguardo in questi delicatissimi procedimenti, che riguardano la tutela dei figli di 
genitori non coniugati in caso di cessazione della convivenza o di non convivenza tra questi ultimi. 

Come è noto, per i figli legittimi, i diritti al mantenimento e alla relazione con il genitore non 
convivente ricevono tutela e attuazione nei procedimenti di separazione e di divorzio, che hanno una 
struttura processuale definita, all’interno della quale sussistono piene garanzie del contraddittorio e 
del diritto di difesa; l’art. 317 bis c.c., come modificato dalla legge 54/2006, non disegna, invece, un 
procedimento, nè soccorrono norme speciali del codice di rito, sicchè questi procedimenti camerali 
risultano disciplinati dalle scarne regole di cui agli artt. 737 e sgg. c.p.c.. 

Dopo l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 8362/2007, che ha concentrato nel giudice 
specializzato minorile le decisioni in tema di mantenimento e di affidamento e regolazione della 
potestà (quando contestuali), il vuoto normativo è divenuto fonte di gravi incertezze anche solo per 
quanto riguarda la mera successione degli eventi processuali. Difatti non è nemmeno previsto che 
debbano assumersi provvedimenti provvisori, temporanei e urgenti che stabiliscano con chi il figlio 
minore debba vivere prevalentemente, a quali condizioni sia disciplinata la sua relazione con il 
genitore non convivente, e in quali termini il genitore non convivente debba provvedere al di lui 
mantenimento durante la pendenza del giudizio di primo grado fino al provvedimento che lo 
definisce. 

Con il testo del protocollo che si presenta al Consiglio per l’approvazione, si è inteso –per quanto 
possibile- regolamentare la procedura almeno per alcuni rilevanti aspetti, tra cui: 
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- l’emissione dei provvedimenti provvisori che assicurino al minore figlio naturale, nell’immediato, la 
regolamentazione del diritto al mantenimento e all’affidamento in analogia con quanto avviene per i 
figli legittimi nei procedimenti di separazione e divorzio; 
- la successione e la scansione temporale di alcune fasi processuali, con particolare attenzione al 
rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa; 
- l’immediata esecutività dei provvedimenti sia provvisori che definitivi. 

Sono state inserite alcune previsioni tese anche ad evitare quelle disfunzioni (nelle comunicazioni 
e negli accessi) che rendono particolarmente oneroso per i Colleghi l’esercizio del mandato davanti al 
Tribunale per i Minorenni. 
 

PROTOCOLLO DI INTESA 
TRA 

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA 
E 

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 
 

per l’organico svolgimento dei procedimenti ex l’art. 317 bis c.c. 
 

PREMESSO CHE 
a) i figli di genitori coniugati hanno diritto al mantenimento e alla relazione con il genitore non 
convivente e che a tal fine ricevono tutela nei procedimenti di separazione e di divorzio, aventi una 
struttura processuale definita, all’interno della quale sono previste piene garanzie del contraddittorio 
e del diritto di difesa; 
b) i figli di genitori non coniugati, ai sensi dell’art. 317 bis c.c., come intrinsecamente 
modificato dalla legge 54/2006, non usufruiscono, invece, di un procedimento ben articolato, né 
possono soccorrere norme speciali del codice di rito, in quanto questi procedimenti camerali 
risultano disciplinati dalle scarne regole di cui agli artt. 737 e sgg. c.p.c., del tutto insufficienti in 
relazione alla rilevanza della materia e alla necessità di tutela dei figli naturali; 
c) l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 8362/2007, che ha concentrato nel giudice 
specializzato minorile le decisioni in tema di mantenimento, affidamento e regolazione della potestà 
(quando contestuali) dei figli naturali, ha contribuito a rendere il vuoto normativo fonte di ancor più 
gravi incertezze anche limitatamente a quanto riguarda la mera successione degli eventi processuali, 
producendo così ulteriore disagio nell’utenza, aggravio di adempimenti per gli Uffici, nonché 
particolare onerosità nell’esercizio del diritto di difesa; 

RITENUTO 
opportuno regolamentare la procedura – per quanto possibile e con prassi condivisa - almeno per 
alcuni rilevanti aspetti che riguardano la successione degli eventi processuali, nel rispetto del 
principio del contraddittorio e del diritto di difesa, tra cui: 
l’emissione dei provvedimenti provvisori temporanei e urgenti che assicurino al minore figlio 
naturale, nell’immediatezza, la regolamentazione del diritto al mantenimento e all’affidamento sino 
al provvedimento che definisce il procedimento di 1° grado, in analogia con quanto avviene per i 
figli legittimi nei procedimenti di separazione e divorzio; 
la successione e la scansione temporale di alcune fasi processuali, con particolare attenzione al 
rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa; 
l’immediata esecutività dei provvedimenti sia provvisori che definitivi; 
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altresì opportuno prevedere alcune regole che consentano di evitare aggravi per gli Uffici e per 
l’esercizio del diritto di difesa. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
atteso che nel corso di incontri tra le componenti della magistratura minorile e della avvocatura si è 
pervenuti all’individuazione di regole condivise al fine di assicurare ai minori figli di genitori non 
coniugati tutte le garanzie possibili attraverso la sottoscrizione di un protocollo gli Intervenuti, 
ciascuno per quanto di competenza e ragione, convengono di indicare, nella regolamentazione che 
segue, le norme di comportamento alle quali intendono conformarsi, impegnandosi ad indicarle agli 
altri membri della rispettiva categoria come norme paradigmatiche. 

PROCEDIMENTI EX ART. 317 BIS C.C. 
1. il ricorso conterrà l’indicazione del fax e dell’e-mail del difensore, con autorizzazione alle 
comunicazioni tramite fax o e-mail; sarà depositato dagli avvocati unitamente alle copie pronte per la 
notifica che poi saranno predisposte in copia conforme con il decreto di fissazione dell’udienza e dei 
termini relativi, a cura delle cancellerie, in immediata successione al decreto stesso; analoga 
indicazione di fax ed e-mail e autorizzazione alla notifica tramite tali mezzi sarà contenuta nella 
prima memoria difensiva del resistente, costituito tramite avvocato; 
2. l’udienza per la comparizione personale delle parti davanti al Giudice Istruttore verrà fissata 
entro 20 giorni dal deposito del ricorso; 
3. lo stesso decreto fisserà, per la notifica del ricorso alle altre parti, un termine non inferiore a 
45 gg. prima dell’udienza stessa; inoltre verrà invitato il resistente a presentare memorie e documenti 
fino a 10 gg. prima dell’udienza di comparizione personale delle parti; 
4. la notifica del ricorso dovrà avvenire a cura di parte; 
5. l’ascolto del minore verrà fissato con udienza ad hoc, secondo le modalità già  stabilite con il 
protocollo sottoscritto in data 7 maggio 2007; 
6. i provvedimenti provvisori inaudita altera parte verranno emessi, su richiesta di parte, 
soltanto in casi di motivata urgenza e con contestuale fissazione di udienza per la discussione in 
contraddittorio; 
7. i provvedimenti provvisori in corso di causa verranno emessi d’ufficio o su richiesta di parte; 
8. il Giudice Istruttore, alla prima udienza, sentite le parti presenti, verificherà la completezza 
delle produzioni documentali in ordine alla situazione reddituale e patrimoniale delle parti e, ove 
richiesto, concederà termine per l’articolazione di istanze istruttorie e replica;  
9. il Giudice Istruttore prima della decisione, salvi i casi di urgenza, assegnerà un termine per il 
deposito di note conclusive con contestuale avviso dell’eventuale deposito di nuovi atti o documenti, 
anche provenienti dalla P.A.;  
10. i provvedimenti provvisori saranno immediatamente comunicati ai difensori, ove possibile, 
via fax o e-mail; 
11. i decreti, sia provvisori che definitivi, saranno, di regola, dichiarati immediatamente 
esecutivi, valutando il caso di specie secondo il disposto dell’art. 741 c.p.c.. 
 
Roma,  
 
       Il Presidente        Il Presidente 
del Tribunale per i Minorenni di Roma    del Consiglio dell’Ordine     
     degli Avvocati di Roma 
    Dott.ssa Carmela Cavallo      Avv. Alessandro Cassiani 
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TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA 

Via dei Bresciani n. 32 
 

Procedimento n. ___________R. Gen. 
 

IL GIUDICE RELATORE 
 
Visto il ricorso ex artt. 155 c.c. e sgg., 317 bis c.c. e 336 c.c. 
 
Iscritto a ruolo il________________________________ 
 
Da______________________________________________________________________________
_____ 
 
Nei confronti 
di_________________________________________________________________________ 
 
Nell’interesse d_ minor_ 
 
_______________________nat_ a_______il ___________e residente in 
______________________________________ 
 
_______________________nat_ a_______il ___________e residente in 
________________________________________ 
 
Fissa l’udienza per la comparizione delle parti dinanzi a sé per il giorno _________________ alle 
ore _________________ 
 
Dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati a cura del ricorrente alla controparte 
entro il _______________con termine a questa per eventuale replica entro il __________________ 
 
Dispone che entro tale ultimo termine entrambe le parti depositino documentazione relativa al 
proprio reddito e patrimonio degli ultimi 3 anni e i saldi annuali dei conti bancari e postali degli 
ultimi 3 anni. 
 
Le parti sono invitate a rivolgersi ad un Centro di mediazione pubblico o privato per cercare una 
soluzione concordata al fine di ridurre e superare il conflitto interpersonale, ai sensi dell’art. 155 
sexies c.c. 

 
IL GIUDICE RELATORE 

______________________ 
 

Il Consiglio, preso atto, autorizza il Presidente Cassiani a sottoscrivere il Protocollo sulla stesura 
definitiva. 
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- Il Consigliere Fasciotti riferisce che con il Presidente del Tribunale dei Minori si è inoltre 
discusso: 
- del progetto informativo, attraverso un sistema di accesso, controllato tramite password, agli 
avvocati costituiti in un procedimento ai rispettivi fascicoli. 

Il Presidente ha indicato sia il nominativo del tecnico dallo stesso designato, che gli estremi del 
dirigente ministeriale, che valuteranno la praticabilità unitamente ad un tecnico indicato dal 
Consiglio; 
- dell’apertura presso i locali del Tribunale di una idonea postazione per la rivendita di valori bollati, 
con richiesta da parte del T.M. al Demanio –Ufficio delle Entrate, del nulla-osta relativo e con scelta 
da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma dell’Agenzia, che provvederà a rivendita 
(da effettuarsi entro il gennaio 2010); 
- dell’interesse del Tribunale dei Minori a partecipare alla convenzione per la formazione e 
l’orientamento dei praticanti avvocati intervenuta il 26 novembre 2009 tra la Corte di Appello, la 
Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello; il Tribunale Ordinario di Roma; la 
procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma (da sottoporre quanto prima al 
Presidente). 

Il Consiglio prende atto e invita il Consigliere Fasciotti a proseguire nei suoi rapporti per la 
realizzazione dei tre progetti. 
 

- Il Presidente Cassiani comunica che il 16 dicembre u.s., nella sede di Via Valadier, si è tenuta la 
riunione degli Scrutatori e dei Questori, designati dal Consiglio per partecipare alle operazioni 
elettorali per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine nel Biennio 2010-2011. 

Nel corso della riunione, alla quale hanno partecipato numerosi Scrutatori e Questori, oltre ai 
Consiglieri Nesta, Vaglio, Ierardi, Conte, Murra, Rossi, Gianzi, Di Tosto e Fasciotti, è stata data 
dimostrazione pratica dalla Soc. Dynamic Solution del funzionamento del sistema di votazione 
elettronica, istituito per la prima volta in occasione delle prossime elezioni. 

Dalla dimostrazione suindicata è emersa l’estrema semplicità del sistema di voto elettronico che, 
comunque, non sostituirà completamente quello cartaceo, atteso che l’elettore potrà continuare a 
votare nella maniera tradizionale. 

In ogni caso, il Consiglio, dal prossimo mese di gennaio, proprio al fine di consentire ai Colleghi 
di acquisire dimestichezza e di comprendere meglio il funzionamento del sistema di voto elettronico, 
installerà n. una postazione, una nella sede consiliare di Piazza Cavour. 

Peraltro, sempre il mese di gennaio p.v., la Società, incaricata di gestire il sistema, fornirà 
ulteriori chiarimenti ai Presidenti di Seggio nel corso delle apposite riunioni che saranno indette. 

E’ auspicabile che i Colleghi, nel condivide, che esclude ogni ipotesi di errore e garantisce la 
massima rapidità dello scrutinio. 

Il Consigliere Vaglio, preso atto che c’è divergenza tra i Consiglieri sulle modalità di scrutinio 
del voto manuale, ricorda che il Consiglio aveva dato incarico alla Dynamic Solution di far 
immettere al Presidente di ciascun Seggio voto per voto nel sistema informatico le rispettive 
preferenze. 

Il Consigliere Vaglio chiede che il Consiglio ribadisca tale modalità di scrutinio del voto 
manuale. 

Il Consigliere Murra ritiene che la tabella di scrutinio non possa essere soppressa. 
Il Consigliere Fasciotti rileva che ad una votazione corrisponde uno scrutinio cartaceo con 

proclamazione cartacea. 
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Il Consigliere Nesta propone che unitamente allo scrutinio cartaceo si proceda contestualmente 
all’inserimento dei dati nel sistema elettronico. 

Il Presidente Cassiani propone che uno degli Scrutatori per ogni Seggio, si dedichi 
all’inserimento dello spoglio delle schede nel sistema informatico. 

Il Consiglio, a maggioranza, delibera che il voto manuale venga scrutinato simultaneamente 
utilizzando sia la tabella di scrutinio sia l’inserimento volta per volta nel sistema informatico; nel 
caso di discordanza tra i due sistemi le schede verranno riesaminate, prevalendo la scheda cartacea. 
 

- Il Presidente Cassiani comunica che la Soc (omissis) ha avanzato richiesta di nomina di arbitro 
per il Dott. (omissis). 

Il Presidente Cassiani, poichè le controversie hanno lo stesso oggetto e riguardano lo stesso 
soggetto, ritiene opportuno nominare per tutte l'Avv. Giuliana Straziota che conosce ed apprezza 
quale esperta della materia. 

Il Consiglio ne prende atto e approva. 
 

- Il Presidente Cassiani riferisce che ieri 16 dicembre 2009 ha assistito alla prima teatrale della 
commedia scritta dal Collega Vincenzo Sinopoli “L’Avvocato del Duce”. 

Fa presente che si tratta di un’opera di altissimo livello con la quale l’autore ha esaltato la figura 
dell’Avvocato. 

In particolare, immaginando alcuni incontri tra l’Avv. Carnelutti e il Duce volti a predisporre la 
difesa di quest’ultimo in un ipotetico processo. 

Il Presidente Cassiani manifesta grande ammirazione per l’Avv. Sinopoli e per gli interpreti, tutti 
di eccezionale livello. 

Propone al Consiglio di condividere quanto da lui espresso in una delibera da inviare all’autore e 
agli interpreti. 

Il Consiglio ne prende atto e approva. 
 

- Il Presidente Cassiani riferisce sulla bellissima manifestazione teatrale svoltasi sabato 12 
dicembre scorso presso il Teatro Orione dove si è esibita la Compagnia “Avvocati alla Ribalta” nella 
piece “Chi crede nella giustizia ... sarà giustiziato”. La rappresentazione, il cui ricavato è stato 
devoluto in beneficienza in favore dei Colleghi aquilani, ha visto la partecipazione di un foltissimo 
pubblico, che assiepava i posti sia in platea sia in galleria. 

L’organizzazione dell’evento si deve all’Avv. Rosario Tarantola che ha profuso ogni sforzo per 
la riuscita della manifestazione. In sala erano presenti molti Consiglieri, sia dell’Ordine di Roma sia 
dell’Ordine de L’Aquila. Al termine della rappresentazione sono saliti sul palco, tra gli attori, i 
Presidenti Cassiani e Carbonara. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 

- Il Consigliere Murra riferisce che il Collega (omissis), che difende in giudizio l’Avv. (omissis), 
iscritto nell’Elenco Speciale annesso all’Albo per essere un avvocato dipendente della (omissis), con 
lettera del 16 dicembre 2009 ha chiesto all’Ordine di Roma di spiegare intervento in giudizio al fine di 
ribadire i principi dettati dall’Ordine stesso (con le note delibere del 1988 e del 2004) in tema di 
autonomia ed indipendenza degli appartenenti alla categoria forense ancorchè iscritti nell’Elenco 
Speciale. Il relatore osserva che è assolutamente opportuna la costituzione in giudizio dell’Ordine 
stante le ragioni dedotte nel ricorso stesso, allegato alla lettera sopra citata. 
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Il Consiglio, dato atto, delibera il proprio intervento nel giudizio intentato dall’Avv. (omissis) 
contro la (omissis) affidando il relativo mandato difensivo all’Avv. Marco Gustavo Petrocelli, con 
studio in Roma, Viale delle Milizie n. 34. 
 
Pratiche disciplinari 
 

- I Consiglieri Fasciotti e Rossi, responsabili del settore Disciplina del Consiglio, relazionano 
sullo stato delle pratiche e sui procedimenti disciplinari, con particolare riguardo all'attività svolta nel 
biennio secondo il prospetto che segue: 
 
Pratiche disciplinari pendenti 
 
  a rischio prescrizione 
 (anno 2004 e precedenti) 
Presidente Cassiani 21 5 
Cons. Segretario Conte  - - 
Cons. Tesoriere Ierardi 240 29 
Cons. Arditi di Castelvetere 127 14 
Cons. Barbantini 237 12 
Cons. Bucci - - 
Cons. Cerè 85 - 
Cons. Cipollone 98 1 
Cons. Di Tosto 163 - 
Cons. Fasciotti 66 - 
Cons. Gianzi 126 - 
Cons. Murra 29 - 
Cons. Nesta 52 1 
Cons. Rossi 54 1 
Cons. Vaglio 143 1 
 
Totale delle pratiche pendenti n. 1.505 di cui a rischio prescrizione n.64. 
 
Pratiche evase dall'inizio del biennio 
 
                        archiviazioni     aperture   totale 
Presidente Cassiani 27 5 32 
Cons. Segretario Conte - - - 
Cons. Tesoriere Ierardi 20 - 20 
Cons. Arditi di Castelvetere 53 5 58 
Cons. Barbantini 45 3 48 
Cons. Bucci 40 5 45 
Cons. Cerè 69 11 80 
Cons. Cipollone 65 8 73 
Cons. Di Tosto 29 5 34 
Cons. Fasciotti 83 18 101 
Cons. Gianzi 32 - 32 
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Cons. Murra 158 20 178 
Cons. Nesta 117 21 138 
Cons. Rossi 85 23 108 
Cons. Vaglio 51 3 54 
 
Totale archiviazioni n. 874. 
Totale aperture n. 127. 
Totale pratiche evase dall'inizio del biennio n. 1.001. 
 
Procedimenti disciplinari definiti dall'inizio del biennio 
 
Improcedibilità azione disciplinare n. 1 
Prescrizione n. 2 
Non luogo a sanzione disciplinare n.43 
Avvertimento n.18 
Censura  n.11 
Sospensione n.13 
Cancellazione n. 3 
Radiazione n. 3 
 
Totale procedimenti disciplinari definiti dall'inizio del biennio n. 94. 
 
Procedimenti disciplinari pendenti 
 
Da fissare n. 84 
 
Risultano, inoltre, n. 38 decisioni da depositare dall'anno 2001 all'anno 2009. 
 

ELENCO DECISIONI DISCIPLINARI DA DEPOSITARE 
ANNO 2001 

____________________________________________________________________ 
 data        P.D.   nome              Cons. Rel.  dispositivo 
     decisione          incolpato 
____________________________________________________________________ 
 
   10.05.2001 7357 (omissis) Barbantini (omissis) 
 
   10.05.2001 7312 (omissis) Barbantini (omissis) 
 
   18.10.2001 7379 (omissis) Barbantini (omissis) 

(omissis) 
 
 

ELENCO DECISIONI DISCIPLINARI DA DEPOSITARE 
ANNO 2002 

____________________________________________________________________ 
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 data        P.D.   nome              Cons. Rel.  dispositivo 
     decisione          incolpato 
____________________________________________________________________ 
 
 30.05.2002 7415 (omissis) Barbantini (omissis) 
 
 12.09.2002 7402 (omissis) Barbantini (omissis) 
 
 12.09.2002 7412 (omissis) Barbantini (omissis) 
   (omissis) 
 
 

ELENCO DECISIONI DISCIPLINARI DA DEPOSITARE 
ANNO 2003 

____________________________________________________________________ 
 data        P.D.   nome              Cons. Rel.  dispositivo 
     decisione          incolpato 
____________________________________________________________________ 
 
 13.02.2003 7458 (omissis) Barbantini (omissis) 

7473 
 
 20.02.2003 7461 (omissis) Barbantini (omissis) 
 
  8.05.2003 7488 (omissis) Barbantini (omissis) 
  
 
 26.06.2003 7471 (omissis) Barbantini (omissis) 
 
  4.12.2003 7543 (omissis) Barbantini (omissis) 
 
 

ELENCO DECISIONI DISCIPLINARI DA DEPOSITARE 
ANNO 2004 

____________________________________________________________________ 
 data        P.D.   nome              Cons. Rel.  dispositivo 
     decisione          incolpato 
____________________________________________________________________ 
 
 
 11.11.2004 7611 (omissis) Ierardi (omissis) 
 
 

ELENCO DECISIONI DISCIPLINARI DA DEPOSITARE 
ANNO 2005 

____________________________________________________________________ 
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 data        P.D.   nome              Cons. Rel.  dispositivo 
     decisione          incolpato 
____________________________________________________________________ 
 
   7.06.2005 7672 (omissis) Berruti (omissis) 
 
  23.06.2005 7739 (omissis) Berruti (omissis) 
 
  14.07.2005 7764 (omissis) Berruti (omissis) 
 
  19.07.2005 7683 (omissis) Berruti (omissis) 

(omissis) 
 
  17.11.2005 7670 (omissis) Berruti (omissis) 
 
  22.11.2005 7615 (omissis) Berruti (omissis) 
 
 

ELENCO DECISIONI DISCIPLINARI DA DEPOSITARE 
ANNO 2006 

____________________________________________________________________ 
 data        P.D.   nome              Cons. Rel.  dispositivo 
     decisione          incolpato 
____________________________________________________________________ 
 
 23.05.2006 7733 (omissis) Barbantini (omissis) 
 
  13.06.2006 7729 (omissis) Barbantini (omissis) 
 
   9.11.2006 7759 (omissis) Barbantini (omissis) 
 
 

ELENCO DECISIONI DISCIPLINARI DA DEPOSITARE 
ANNO 2007 

____________________________________________________________________ 
 data        P.D.   nome              Cons. Rel.  dispositivo 
     decisione          incolpato 
____________________________________________________________________ 
 
 13.02.2007 7827 (omissis) Barbantini (omissis) 
 
 29.03.2007 7761 (omissis) Barbantini (omissis) 
 
 12.06.2007 7851 (omissis) Barbantini (omissis) 
 
 04.10.2007 7703 (omissis) Barbantini (omissis) 
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ELENCO DECISIONI DISCIPLINARI DA DEPOSITARE 
ANNO 2008 

____________________________________________________________________ 
 data        P.D.   nome              Cons. Rel.  dispositivo 
     decisione          incolpato 
____________________________________________________________________ 
 
 03.07.2008 7931 (omissis) Barbantini (omissis) 
 
 06.11.2008 7849 (omissis) Di Tosto (omissis) 
 
 10.11.2008 7933/7961 (omissis) Di Tosto (omissis) 
 
 11.12.2008 7918 (omissis) Barbantini (omissis) 
 
 

ELENCO DECISIONI DISCIPLINARI DA DEPOSITARE 
ANNO 2009 

____________________________________________________________________ 
 data        P.D.   nome              Cons. Rel.  dispositivo 
     decisione          incolpato 
____________________________________________________________________ 
 
 05.03.2009 7932 (omissis) Arditi (omissis) 
 
 16.07.2009 7981 (omissis) Gianzi (omissis) 
  
 22.10.2009 7859 (omissis) Cerè (omissis) 
 
 05.11.2009 7954 (omissis) Di Tosto (omissis) 
 
 12.11.2009 7960 (omissis) Ierardi (omissis) 
 
 12.11.2009 7976 (omissis) Murra (omissis) 
 
 03.12.2009 7952 (omissis) Arditi  (omissis) 
 
 10.12.2009 7966 (omissis) Ierardi (omissis) 
 
 10.12.2009 7860 (omissis) Vaglio (omissis) 
 

Il Consiglio ne delibera la pubblicazione sul “Foro Romano”. 
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- Il Consigliere Tesoriere Ierardi comunica che il 16 dicembre 2009 nell’Aula Avvocati di Piazza 
Cavour dalle ore 11 alle ore 15 si è tenuto il Convegno su “Il Codice etico dell’ ‘Avvocato’”, 
organizzato dal Consiglio di intesa con l’Associazione U.D.A.I. e l’Associazione Giuristi Romani. 

Il Consigliere Tesoriere Ierardi, dopo aver introdotto unitamente al Presidente Cassiani i lavori 
del Convegno ha sottolineato l’importanza della Deontologia nell’ambito dell’esercizio della 
professione forense. Ha presentato e introdotto i Relatori Prof. Giulio Prosperetti, l’Avv. Garofalo, 
l’Avv. Di Stefano, l’Avv. Luponio e l’Avv. Marzano. 

Il Consigliere Tesoriere Ierardi esprime il proprio apprezzamento per gli interessanti interventi 
dei Relatori che hanno riscosso l’entusiastico consenso dei numerosi Colleghi presenti. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 

- Il Consigliere Tesoriere Ierardi comunica che ieri 16 dicembre 2009 alle ore 16 nell’Aula 
Avvocati di Piazza Cavour ha partecipato alla Cerimonia di commemorazione del Prof. Giuliano 
Vassalli. 

Il Consigliere Tesoriere Ierardi riferisce che al termine della Cerimonia, ha preso la parola su 
richiesta del Presidente Cassiani e ha concluso esprimendo grande ammirazione per le autorevoli 
relazioni del Prof. Avv. Flick e del Prof. Avv. Gianzi. 

Nell’occasione ha diffusamente illustrato la figura del Maestro che ha ricordato quale insigne 
Giurista, quale Avvocato e quale Uomo dal tratto signorile e dal profondo spessore umano. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 
Gare per la fornitura di materiale di cancelleria e per la pulizia dei locali: assegnazione 
incarichi 

 
- Il Consigliere Tesoriere Ierardi comunica che il giorno 17 dicembre 2009 alle ore 13.00, nei 

locali dell’Ufficio Amministrazione del Consiglio, unitamente al responsabile dell’Ufficio 
Amministrazione Rag. Paris e al Dr. Spoti, consulente amministrativo dell’Ordine, si è proceduto 
all’apertura delle buste sigillate e protocollate chiuse, relative alle offerte inerenti la gara indetta, su 
delibera del Consiglio del 12 novembre 2009, per individuare la Ditta di pulizie dei locali dell’Ordine 
che offra i migliori servizi relativamente a quanto descritto nella missiva del 26 novembre 2009. 

Le Ditte interpellate a mezzo fax con conferma di ricevuta sono state le seguenti: C.R. APPALTI; 
CICLAMINO 2009; CLEAN UP; EURO GLOBAL SERVICE; IMPRESA ISOLABELLA; NIKI 
MULTISERVICE; NUOVA ADRIATICA; NUOVA EUROFRESH. 

Le Ditte che hanno risposto all’invito sono state: C.R. APPALTI; CICLAMINO 2009; NIKI 
MULTISERVICE; NUOVA EUROFRESH. 

Il Consigliere Tesoriere Ierardi, unitamente ai presenti, ha provveduto a numerare e a siglare le 
buste i singoli fogli delle offerte contenute nelle buste. È stato, altresì, predisposto un quadro di 
raffronto del compenso richiesto dalle Ditte per l’esecuzione delle prestazioni di cui alla richiesta del 
Consiglio del 26 novembre 2009. 

Da tale prospetto si rileva che la migliore offerta, sotto l’aspetto economico, è quella della Niki 
Multiservice che ha richiesto un compenso mensile di euro 4.400,00 oltre IVA. In proposito il 
Consigliere Tesoriere Ierardi precisa che la Niki Multiservice è la Ditta che attualmente svolge lavoro 
di pulizia con un compenso di euro 5.449,21 e rammenta le problematiche note al Consiglio in 
relazione ai notevoli ritardi per il pagamento degli stipendi ai dipendenti; anche con assegni non 
coperti. Pertanto il Consigliere Tesoriere Ierardi è del parere di affidare i servizi di pulizia alla seconda 
Ditta classificata (Soc. Ciclamino 2009) che ha chiesto un compenso mensile di euro 5.250,00, a 
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classificata (Soc. Ciclamino 2009) che ha chiesto un compenso mensile di euro 5.250,00, a decorrere 
dal mese di gennaio 2010. 

Il Consiglio delibera di assegnare i lavori di pulizia dei locali della sede di Piazza Cavour e della 
sede di Via Valadier alla Società Ciclamino 2009. 
 


