
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 
 

 

VERBALE N.16 DELL'ADUNANZA DEL 23 APRILE 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. 

 
Ufficio Unico Notifiche: incontro con il Ministro Brunetta 
 

- Il Presidente Cassiani riferisce sulla riunione col Ministro Brunetta sulla informatizzazione 
delle Notifiche. 

Rappresenta che erano presenti il Presidente de Fiore i Consiglieri Ierardi e Vaglio, il Presidente 
della Camera Penale, il Direttore del personale di Cancelleria, il Capo di Gabinetto del Ministro e 
numerosi esperti di informatica. 

Si dice compiaciuto perché ha constatato nel Ministro la più ferma volontà di raggiungere un 
risultato. 

Precisa che nella occasione tutti sono intervenuti per affrontare l'argomento con dovizia di 
particolari e manifestando padronanza della materia e che, a conclusione dei lavori, a richiesta del 
Ministro, sono state formate due Commissioni (una per il penale, l'altra per il civile) le quali a tempo 
brevissimo dovranno risolvere le problematiche di natura giuridica e tecnica. 

A tale proposito fa presente che, dovendo provvedere alla immediata nomina dei componenti 
delle Commissioni, ha indicato il Consigliere Ierardi per il penale e il Consigliere Vaglio per il civile. 

Il Consiglio ne prende atto riservandosi di inserire altri nominativi di Consiglieri, sia per il civile 
che per il penale come meglio spiegati in appresso. 
 
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53 

Il Consiglio 
- Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Avvocati Bruno Agresti, Annalisa 

Amodeo, Alessandra Cardelli, Carlo Cozzella, Maria D’Addabbo, Daniela D’Avello, Federica 
Faruffini Di Seddadio, Ester Favretto, Enrico Ferone, Alessio Grassi, Emiliano Grosso, Claudia 
Ippolito, Cristina Latini, Luca Laudadio, Tiziana Licopoli, Paola Matalone, Giampaolo Neri, Cristiano 
Savi, Chiara Scipioni, Salvatore Torrisi, Marco Tronci, Alessandra Tucci, Stefano Viti, 

autorizza 
i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di 
notificazione previste dalla citata legge; 

dispone 
che gli estremi della presente autorizzazione siano riportati nel primo foglio del registro cronologico 
degli istanti di cui all'art. 8 della citata legge. 
 

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla comunicazione dell'Avv. Laura di Pietropaolo 
Laurenti, pervenuta in data 17 aprile 2009, con la quale comunica di mettere a disposizione il proprio 
studio a favore degli Avvocati de L'Aquila. 

Il Consiglio ne prende atto e delega il Presidente a comunicare la disponibilità del Collega al 
Presidente dell'Ordine de L'Aquila. 
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- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla nota dell'Avv. Benedetta Lubrano, pervenuta in 
data 16 aprile 2009, con la quale invita il Consiglio a proporre al Consiglio Nazionale Forense di 
costituire una "onlus" attraverso la quale, tutti gli Avvocati d'Italia, potrebbero destinare il loro 5 per 
mille a favore degli Avvocati de L'Aquila. 

Il Consiglio delega il Presidente. 
 

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sull'esposto presentato dagli Avvocati Tiziana 
Annicchiarico, Michele Casimiro e dal Dott. Riccardo Sorrentino al Ministero della Giustizia e al 
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, con il quale segnalano situazioni ormai divenute 
insostenibili presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, dovute alle lunghe file che si formano sia 
per procedere alle iscrizioni a ruolo delle cause e dei procedimenti sia per richiedere le copie dei 
decreti ingiuntivi. 

Il Consiglio preso atto della gravissima situazione delibera di proporre querela contro ignoti da 
presentarsi innanzi alla competente Stazione dei Carabinieri di Via Teulada, delegata alla zona, 
riservandosi in questa settimana di acquisire notizie ed informative anche da altri Colleghi -sempre 
riguardo l’insostenibile situazione delle file in Via Teulada- incaricando il Consigliere Segretario 
Conte di recarsi presso l’Arma dei Carabinieri  competente per segnalare l’allarmante situazione e 
riferire in Consiglio. Successivamente il Consiglio delibererà il nominativo dell’avvocato che curerà 
materialmente la redazione e la presentazione di detta querela. 
  

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla nota dell'Avv. Prof. Andrea Barenghi, pervenuta 
in data 16 aprile 2009, con la quale comunica lo scioglimento dell'Associazione Professionale 
"Barenghi & Paton Studio legale associato". 

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

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla comunicazione dell'Organismo Unitario 
dell'Avvocatura Italiana, pervenuta in data 20 aprile 2009, con la quale trasmette la delibera assunta 
dall'Assemblea del 17 aprile 2009 in favore degli Avvocati abruzzesi. Con detta delibera l'O.U.A. 
invita gli Ordini forensi e le Unioni Distrettuali ad istituire delle borse di studio da assegnare per 
almeno un biennio ai praticanti Avvocati iscritti nel Registro custodito dall'Ordine de L'Aquila e 
invita, altresì, la Cassa di Previdenza a sospendere, sempre per almeno un biennio, il pagamento degli 
oneri contributivi e delle rate di mutuo in corso di ammortamento dovute da Colleghi Aquilani. 

Il Consiglio delega il Presidente Cassiani. 
 

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla nota della Presidenza della Corte di Appello di 
Roma, pervenuta in data 22 aprile 2009, con la quale comunica la sospensione delle udienze civili e 
penali per i giorni 6 e 7 giugno prossimi in occasione delle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al 
Parlamento Europeo. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 
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. 
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- In data 22 Aprile 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’A.N.A.Me.F. - 
Associazione Nazionale Avvocati Mediatori Familiari del convegno a titolo gratuito "L’indipendenza 
del mediatore familiare: profili di deontologia e specificità dei ruoli" che si svolgerà in una giornata, 
della durata di 7 ore effettive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 21 Aprile 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ABI - 
Associazione Bancaria Italiana del convegno a titolo gratuito "La giustizia elettronica: efficienza del 
servizio e sviluppo economico del paese" che si svolgerà in una giornata, della durata di 7 ore 
effettive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.7 (sette) crediti formativi per il convegno suindicato. 
 
- In data 20 Aprile 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Unione Giuristi 

Cattolici Italiani del convegno a titolo gratuito "Gli effetti della Giurisprudenza della Corte 
Costituzionale sul Diritto di Famiglia e sul processo" 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 16 Aprile 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Informa srl del 

seminario "Il piano a casa – Opportunità e prospettive" che si svolgerà in due 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 16 Aprile 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Just Legal 

Services del seminario "Novità normative e giurisprudenziali in materia di diritto societario 
sostanziale e processuale" che si svolgerà in tre 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 15 Aprile 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università di 

Roma La Sapienza – Dipartimento di Medicina Legale del seminario "XII giornate medico–legali 
romane ed europee" che si svolgerà in tre giornate, della durata di 24 ore complessive. 
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Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.24 (ventiquattro) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato. 
 
- In data 22 Aprile 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale 

Coggiatti & Associati della attività formativa "Riunioni di aggiornamento/approfondimento" che si 
svolgerà in dodici giornate, della durata di 12 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.12 (dodici) crediti formativi complessivi per la attività formativa suindicata. 
 
- In data 17 Aprile 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale 

Colabianchi della attività formativa "Aggiornamento normativo e giurisprudenziale in materia di 
appalti" che si svolgerà in quindici giornate, della durata di 30 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.12 (dodici) crediti formativi complessivi per la attività formativa suindicata. 
 
- In data 21 Aprile 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale Di 

Amato & Associati – Studio Legale Folino – Studio Legale Matteoni – Studio legale Passaretti della 
attività formativa "Seminario di Diritto Civile" che si svolgerà in una giornata, della durata di 6 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.6 (sei) crediti formativi per la attività formativa suindicata. 
 
- In data 18 Aprile 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università degli 

Studi di Macerata – AIGA sez. di Roma – Deloitte Studio Tributario e Societario del convegno a 
titolo gratuito "Il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale in Europa" che si svolgerà in una 
giornata, della durata di 8 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.8 (otto) crediti formativi per il convegno suindicato e si concede il patrocinio 
all’evento. 

 
- Il Consigliere Rossi, considerata la delicatezza e gravità della situazione venutasi a determinare 

a seguito della nota decisione resa dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con la quale è 
stato respinto il ricorso proposto dal Consiglio avverso la delibera di pratica espulsione dai locali da 
sempre assegnatigli e da sempre usufruiti presso questo nostro Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour; 
ritenuto che -ferma restando l'ovvia impugnazione da proporsi in sede di Consiglio di Stato e quale 
che ne sia l'esito- è necessario che tutti i Colleghi del Foro di Roma vengano fin d'ora messi al 
corrente di tutti i risvolti dell'incredibile iniziativa assunta nei confronti della loro rappresentanta; 
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chiede che il Consiglio deliberi la pubblicazione di un libro bianco (sia cartacea che sul sito) 
contenente l'integrale documentazione concernente: a) le richieste avanzate e le decisioni adottate da 
chi si è assunta la responsabilità dell'iniziativa medesima; b) le conseguenti prese di posizione 
disposte dal Consiglio; c) il carteggio intervenuto; d) una relazione in ordine ai passi non ufficiali 
compiuti ed ai colloqui intercorsi relativamente alla questione insorta; e) la copia, anch'essa integrale, 
degli scritti e dei verbali di cui al procedimento in sede di giurisdizione amministrativa; f) tutto 
quant'altro comunque attinente la vicenda. 

 Il Consigliere Segretario Conte si associa totalmente alla proposta del Consigliere Rossi e 
chiede che il Consiglio deliberi in tal senso immediatamente, così come insiste nella proposta -
formulata unitamente ai Consiglieri Fasciotti, Gianzi e Rossi, nella scorsa adunanza- di dare corso ad 
una mobilitazione/assemblea/convocazione dei Colleghi romani per protestare contro l’ingiusto 
provvedimento che potrebbe portare al rilascio forzoso dei locali di Piazza Cavour. 

Il Presidente Cassiani, in merito al rilascio dei locali del Consiglio, propone di proclamare una 
giornata di solidarietà alla quale invitare, oltrechè gli Iscritti, anche i rappresentanti delle 
Associazioni Forensi, la Stampa, la televisione, le massime Autorità Amministrative Politiche. 

Il Consigliere Tesoriere Ierardi, con riferimento alla gravosa questione riguardante lo sfratto del 
Consiglio dal Palazzo di Piazza Cavour, ritiene che il Consiglio debba organizzare una 
manifestazione di protesta che coinvolga tutte le Associazioni forensi, tutti i Consigli dell’Ordine 
degli Avvocati del Distretto e tutti i Consigli dell’Ordine d’Italia già solidali con il nostro Consiglio 
dell’Ordine. 

Il Consigliere Tesoriere Ierardi propone di individuare un giorno in cui per altre iniziative, 
convegni organizzati dal Consiglio Nazionale Forense, i Colleghi degli altri Consigli d’Italia si 
trovino a Roma. 

Il Consiglio approva la proposta del Consigliere Rossi e, alla luce di quanto ribadito dal 
Consigliere Segretario Conte, delibera di indire una Assemblea Straordinaria degli Avvocati romani 
per una data che sia entro e non oltre il 30 giugno p.v. e con un ordine del giorno univoco 
esclusivamente riferito alla questione inerente al contenzioso amministrativo afferente al rilascio dei 
locali e delega il Presidente Cassiani ad individuare, alla luce del calendario già fissato, una data 
adeguata per tale Assemblea che si svolgerà ovviamente presso l’Aula Avvocati dell’Ordine. 
 

- Prende la parola il Consigliere Segretario Conte riguardo il procedimento (P.C.T.) Processo 
Civile Telematico e la necessità di concludere, entro e non oltre il 6 maggio p.v., l’elenco degli 
Avvocati Sperimentatori di cui alla delibera del 9 aprile 2009 per consentire alla Commissione 
Informatica e ai suoi componenti di iniziare l’addestramento dei Colleghi Sperimentatori in sinergia 
con i responsabili indicati dagli Uffici Giudiziari del Tribunale. 

Il Consiglio delibera che i nomi degli Avvocati Sperimentatori, indicati dai Consiglieri, debbano 
essere rimessi al Consigliere Segretario Conte entro e non oltre il 6 maggio p.v. ove, in mancanza, si 
procederà con l’elenco già formato delegando la Commissione Informatica allo sviluppo del 
procedimento. 
 

- I Consiglieri Cipollone e Vaglio comunicano di aver partecipato il giorno 17 aprile 2009 
alla riunione della Commissione di Manutenzione della Corte di Appello, nella quale, tra 
l’altro, si è discusso sulla necessità di verificare l’attuale utilizzazione dei locali o box a suo 
tempo attribuiti al Consiglio dell’Ordine per esclusive esigenze istituzionali. 

In particolare è stato contestato che il Consiglio non avrebbe avuto alcun potere di 
assegnare tali locali ad attività commerciali (vendita di valori bollati, fotocopie, e simili). 
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Nonostante i Consiglieri Cipollone e Vaglio abbiano rilevato 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, poiché è utile all’amministrazione della giustizia e, anzi, supplisce alle carenze degli uffici 
giudiziari, la Commissione ha deciso di svolgere un sopralluogo in tali locali per verificare se le 
società o le ditte commerciali che li utilizzano abbiano 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. 

Dalla riunione è, invece, emerso che, nell’ipotesi in cui tali servizi fossero resi tramite 
personale dell’Ordine, non si dovrebbe stipulare alcun contratto nè relazionare alla 
Commissione Manutenzione. Al riguardo il Consigliere Vaglio auspica che il Consiglio rifletta 
sull’opportunità o meno di intraprendere a favore dei Colleghi una scelta di questo tipo; al limite 
si potrebbero utilizzare macchine automatiche da fotocopie senza bisogno di personale e che 
funzionano con carte prepagate e normalmente messe a disposizione gratuitamente dalle società 
proprietarie.  

Ciò che, invece, a parere dei Consiglieri Cipollone e Vaglio deve maggiormente 
preoccupare il Consiglio attiene all’espressa manifestazione di volontà del Presidente 
Santacroce di sottrarre alla disponibilità del Consiglio i locali ritenuti “in più” ovvero quelli 
deputati a sala avvocati ed utilizzati dai Colleghi come punti di riferimento e incontro; al 
contrario, per il momento, non sembrerebbero correre rischi quelli utilizzati da A.N.F. e Camera 
Civile. 

Si è fatto, inoltre, rilevare che i compiti istituzionali assegnati dalla normativa vigente al 
nostro Consiglio (ad esempio il gratuito patrocinio, l'organizzazione per la nomina degli 
avvocati d'ufficio), avrebbero dovuto comportare, considerato il numero rilevante degli iscritti 
nell'Albo, una assegnazione di ulteriori locali. 

In ogni caso, la situazione è da tenere sotto il massimo controllo per evitare di essere privati 
di ulteriori locali anche negli altri Uffici Giudiziari, oltre al rischio di essere estromessi da quelli 
della Cassazione. 

Nella riunione del 17 aprile i Consiglieri Cipollone e Vaglio hanno evidenziato come dovrà 
essere reperito per tempo un adeguato locale da utilizzare per le elezioni per il rinnovo del 
Consiglio dell’Ordine che si terranno a gennaio 2010, tenuto conto che non sarà possibile 
usufruire dell’aula consiliare di Piazza Cavour a causa dell’accesso con badge e che non potrà 
essere sufficiente la Sala della Musica del Tribunale. La Commissione ha deciso di mettere la 
questione all’ordine del giorno della prossima riunione che si terrà presumibilmente nel mese di 
maggio o in quello di giugno. Sarà però opportuno che il Presidente ribadisca immediatamente 
una richiesta in tal senso. 

Il Consiglio delega il Presidente Cassiani a chiedere al Presidente della Corte di Appello di 
Roma, Dott. Giorgio Santacroce, di porre all’ordine del giorno della prossima riunione della 
Commissione di Manutenzione della Corte di Appello e del Tribunale Ordinario di Roma, il 
reperimento di un’aula adeguata per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio 
dell’Ordine. 
 
Ufficio Unico Notifiche: incontro con il Ministro Brunetta 
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- Il Consigliere Tesoriere Ierardi comunica di aver partecipato lunedì 20 aprile 2009 alla riunione 
con il Ministro dell'Amministrazione Pubblica e dell'Innovazione On. Brunetta avente oggetto l'avvio 
del processo telematico. 

Il Consigliere Tesoriere Ierardi evidenzia che l'invito alla suddetta riunione le è stato inoltrato 
venerdì 17 aprile 2009 dal Presidente del Tribunale di Roma, Dott. Paolo de Fiore, con la preghiera di 
estenderlo al Presidente Cassiani e al Consigliere Segretario Conte, invito che è stato esteso 
immediatamente alle due cariche istituzionali che insieme a quella del Consigliere Tesoriere  
coordinano la Commissione Informatica del Consiglio. 

Il Consigliere Tesoriere Ierardi riferisce che nel corso della riunione il Ministro ha dato la parola 
a tutti i presenti, costituendo alla fine due Commissioni che si dovranno occupare dell'avvio del 
processo civile telematico e del processo penale telematico. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 

- Il Consigliere Tesoriere Ierardi comunica che ieri 22 aprile 2009, nel corso dell’ultima lezione 
organizzata dalla Commissione per la Formazione Permanente della Magistratura Onoraria, è stata 
invitata dal Presidente del Tribunale Ordinario di Roma, Dott. Paolo De Fiore, a partecipare ad una 
riunione riguardante l'Ufficio del Giudice di Pace di Roma.  

Il Consigliere Tesoriere Ierardi evidenzia che nella predetta riunione, alla presenza del Vice 
Coordinatore dell’Ufficio del Giudice di Pace Penale Dott. Blasi, del Vice Coordinatore dell’Ufficio 
del Giudice di Pace Civile, Avv. Coppa, della Dirigente Dr.ssa Di Bartolomeo e dei Magistrati 
Olivieri e Pontecorvo, si è denunciato e discusso la sofferenza dell’Ufficio del Giudice di Pace di 
Roma. 

Il Consigliere Tesoriere Ierardi ha fatto presente la concessione fatta dal Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Roma all’ufficio medesimo con lo stanziamento di euro 50.652,00 per l’acquisto di 
macchinari e di programmi informatici che consentano agli avvocati romani di essere agevolati nella 
propria attività professionale aggiungendo, inoltre, che il Consiglio dell’Ordine ha assunto, a proprie 
spese, due dipendenti con contratto a tempo determinato destinandoli all’Ufficio del Giudice di Pace 
Civile. 

Il Consigliere Di Tosto interviene riferendo che si tratta soprattuto di un problema di ordine 
pubblico, considerando che si verificano appostamenti notturni che non può essere gestito dal 
Consiglio, ma dalle Forze dell'Ordine. 

Il Consiglio ha fornito un programma per le sentenze e per i decreti ingiuntivi che, a conti fatti, 
funziona. Il guaio si è creato per il nuovo programma fornito dal Ministero per le iscrizioni a ruolo, 
non funzionante. 

Il Consiglio delega il Consigliere Tesoriere Ierardi e il Consigliere Di Tosto a chiedere 
chiarimenti al Dirigente, Dott.ssa  Di Bartolomeo. 

Delega, altresì, il Consigliere Fasciotti a chiedere chiarimenti al Coordinatore dell’Ufficio del 
Giudice di Pace di Roma. 
 

- Il Consigliere Gianzi riferisce di aver concordato con la Equitalia Gerit un comunicato stampa 
per informare dell'esistenza dello sportello dedicato agli avvocati presso il Consiglio dell’Ordine che 
sarà operativo nel prossimo mese di maggio. 

Il Consiglio ne prende atto e approva. 
 
- Il Consigliere Gianzi comunica di aver inserito nella Commissione Procedura Penale l’Avv. 

Mauro Giaquinto, avvocato di fama del Foro di Roma ed esperto della materia. 
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Il Consiglio ne prende atto e approva. 
 


