
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 

VERBALE N. 8 DELL'ADUNANZA DEL 26 FEBBRAIO 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, Donatella Cerè, Rodolfo 
Murra, Pietro Di Tosto, Cristiana Arditi di Castelvetere. 
 
 - Il Presidente Cassiani rivolge le più sentite e affettuose condoglianze al Consigliere Mauro 
Vaglio per la perdita del padre che ricorda per le sue alte qualità umane e professionali. 
 Il Consiglio si associa al sentimento del Presidente nel conforto al Consigliere Vaglio e ai suoi 
familiari. 
 
 - Il Presidente Cassiani riferisce sulla sua partecipazione alla cerimonia inaugurale della 
Commissione Tributaria e sul suo articolato intervento nel quale ha sottolineato l'attività di 
aggiornamento punteggiata da eventi quali il Corso di Diritto Tributario e i dialoghi tributari e ha 
sostenuto la necessità di avviare gli automatismi dovuti agli studi di settore che non tengono conto 
della crisi che ha colpito anche la classe forense. 
 Riferisce altresì che nella occasione ha anche accennato alla collaborazione con gli altri Ordini 
degli Avvocati e dei Commercialisti per l'aggiornamento telematico ed elogiato i Colleghi Carletti e 
Di Matteo e la Commissione di Diritto Tributario per la loro intensa attività. 
 Il Consiglio ringrazia il Presidente. 
 
 - Il Presidente Cassiani ricorda l'Avv. Fausto Tarsitano deceduto il 21 febbraio scorso. Ne illustra 
le elevate qualità umane e professionali e cioè le ragioni che lo hanno indotto a organizzare la 
commemorazione che si è svolta nell'Aula Occorsio e ha visto la partecipazione di moltissimi 
Magistrati Avvocati ed esponenti della politica e dei Consiglieri Cipollone, Ierardi e Nesta. 
 Ricorda gli interventi svolti nell'occasione dai Presidenti Santacroce e de Fiore, degli Avvocati 
Zupo e Andreozzi e del Prof. Avv. Franco Coppi. 
 Conclude rivolgendo le proprie condoglianze ai familiari e ai discepoli del compianto Collega 
Tarsitano. 
 Il Consigliere Tesoriere Ierardi si associa al dolore dei familiari e dei collaboratori dell'Avv. 
Fausto Tarsitano scomparso il 21 febbraio 2009, ricordandone l'elevato profilo umano e professionale 
nonchè l'enorme impegno sociale in difesa dei diritti civili. 
 Ricorda, con commozione, la grande e sentita partecipazione di Colleghi, Magistrati e amici alla 
cerimonia di commemorazione. 
 Tutti i Consiglieri si associano ai sentimenti espressi dal Presidente Cassiani e dal Consigliere 
Tesoriere Ierardi. 
 
 - Il Presidente Cassiani comunica che il 16 febbraio u.s. è stato inaugurato l'Anno Accademico 
della Scuola Forense "Vittorio Emanuele Orlando" alla presenza del Presidente del Tribunale di 
Roma Dott. Paolo de Fiore, del Presidente emerito della Corte di Appello di Roma Dott. Giovanni 
Francesco Lo Turco, del Prof. Avv. Adolfo Di Majo e di numerosissimi Colleghi che hanno gremito 
l'Aula. 
 Dopo il suo intervento, ha preso la parola il Consigliere Tesoriere Ierardi che ha illustrato nei 
particolari le caratteristiche e i contenuti del Corso con doveroso impegno. 
 
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53 
                            Il Consiglio 
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- Vista l'istanza presentata dai seguenti professionisti: Avvocati  
Luisa Capicotto, Elisabetta Capozzi, Marcella Carciofali, Giovanni Ciano, Roberto Colonnello, Silvia 
Cosmi, Giuseppe Crimi, Angela Carmela Donataccio, Pamela Fabrizi, Roberto Farinacci, Claudio 
Giangiacomo, Gabriele Isola, Neria Annamaria Mancini, Edoardo Marotta, Silvia Marotta, Fabio 
Marzucchini, Marco Mastracci, Myriam Montefuscoli, Francesca Nobili, Carlo Orazi, Lelio Placidi, 
Rossella Rago, Rolando Sannipoli, Roberto Sansalone, Carolina Scarano, Marco Scicchitano, 
Luciano Segalla, Francesca Sellitto, Ulliana Uzan, 
                              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 che è pervenuto al Consiglio in data 13 febbraio 2009 
dagli Avvocati Mario Lana, Anton Giulio Lana e Mario Melillo, l'atto modificativo dell'Associazione 
Professionale denominata "Studio Legale Associato Lana - Lagostena Bassi" relativo alla modifica 
dell'assetto di partecipazione degli associati, successivamente al decesso dell'Associato Avv. Augusta 
Bassi Lagostena. 
 Il Consiglio ne prende atto e manda all'Ufficio Iscrizioni per gli ulteriori adempimenti. 
 
 - Il Consigliere Segretario Conte riferisce sul ricorso notificato al Consiglio in data 17 febbraio 
2009 dall'Avv. (omissis), difensore della (omissis) contro la (omissis), per ottenere, previa 
sospensione dell'esecuzione, l'annullamento della determinazione dirigenziale del (omissis) che, 
istituendo le strutture organizzative all'interno della Direzione Organizzazione e Personale 
(Dipartimento Istituzionale), ha determinato l'inserimento dell'Ufficio Legale della (omissis) all'in-
terno della predetta Direzione quale Area VIII; nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi e 
consequenziali, tra i quali, ove necessario, la Deliberazione della (omissis); la deliberazione della 
(omissis) etc. 
 Il Consiglio, dato atto, e facendo seguito alla propria decisione dell'8 gennaio 2009 sull'oggetto, 
delibera di costituirsi in giudizio e all'uopo delega il Presidente a rilasciare il mandato all'Avv. 
Giovanni Crisostomo Sciacca e ad eleggere domicilio presso il suo studio. 
 
 - Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla comunicazione pervenuta il 18 febbraio 2009 
dalla Segreteria del Partito Democratico, relativa alla proposta di legge presentata in Parlamento sulle 
intercettazioni. 
 Il Consiglio ne prende atto. 
 
 - Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla nota degli Avvocati Fabio Orlandi, Andrea 
Falzone e Carlo Perillo D'Albore, pervenuta in data 23 febbraio 2009, con la quale comunicano la 
costituzione dell'Associazione Professionale denominata "OFP Associati". 
 Il Consiglio ne prende atto e manda all'Ufficio Iscrizioni per gli ulteriori adempimenti. 
 
 - Il Consigliere Segretario Conte riferisce della sollecitazione da parte della proposta di 
convenzione avanzata dalla Presidenza della Corte di Appello di Roma e finalizzata a consentire, 
nelle more dell'attuazione del "Processo Civile Telematico" e sulla scorta dell'esperienza già attuata 
presso la Corte di Appello di Trento, l'utilizzo della posta elettronica per il recapito ai difensori 
costituiti delle comunicazioni degli avvisi e biglietti di cancelleria. 
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 Sulla base delle indicazioni avute dalla presidenza della Corte di Appello di Roma, l'attuazione 
prevederebbe i seguenti adempimenti: 
 a) il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma comunica alla Presidenza della Corte di 
Appello di Roma l'elenco dei propri iscritti con i rispettivi indirizzi di posta elettronica che, auto-
rizzando le Cancellerie degli Uffici Giudiziari del distretto (Corte d'Appello, Tribunali e Uffici del 
Giudice di Pace nonchè Sezioni distaccate di tutti i predetti Uffici Giudiziari) ad avvalersi, a loro 
insindacabile scelta, della posta elettronica ("e-mail") per le comunicazioni degli avvisi e/o biglietti di 
cancelleria diretti ai difensori, in via alternativa alla consegna in forma cartacea, hanno dichiarato 
altresì di riconoscere l'equipollenza della comunicazione via "e-mail" a quella cartacea a condizione 
di conferma della ricezione da parte dei riceventi con lo stesso mezzo e con effetto della 
comunicazione del dato risultante da tale conferma, che verrà conservata dalla Cancelleria 
destinataria in apposita cartella collocata nel server. 
 b) le Cancellerie degli Uffici Giudiziari del distretto (Corte d'Appello, Tribunali e Uffici del 
Giudice di Pace nonchè Sezioni distaccate di tutti i predetti Uffici Giudiziari) si avvarranno, a loro 
insindacabile scelta, in via alternativa alla consegna in forma cartacea, della posta elettronica per le 
comunicazioni degli avvisi e/o biglietti di cancelleria diretti all'avvocato, verificando e conservando 
in apposito cartella collocata nei loro server la conferma di ricezione. 
 Sul punto, é stata interessata la Commissione Informatica Giuridica - Nuove Tecnologie - Sito 
Web dell'Ordine di Roma, che ha  provveduto alla redazione di una specifica e dettagliata relazione 
sull'argomento, esprimendo valutazioni di cui è indispensabile tenere conto. 
 Infatti, la procedura a suo tempo utilizzata dalla Corte di Appello di Trento (citata a titolo di 
esempio dalla Presidenza della Corte di Appello di Roma) è stata adottata sulla scorta di tecnologie e 
situazioni locali assai diverse (anche per consistenza di avvocati e per intervenuto decorso del tempo) 
da quelle che oggi connotano la realtà romana. 
 La procedura ipotizzata dalla Corte di Appello di Roma risulta basata su tecnologia che non 
assicura certezza circa il tempo e la consistenza della comunicazione inoltrata. 
 Tale circostanza genera perciò una insicurezza di fondo sull'effettivo ricevimento, implicando 
obbligatoriamente il necessario intervento collaborativo del difensore destinatario; in assenza di tale 
intervento collaborativo, la procedura rischia di conseguire un effetto addirittura contrario a quello 
perseguito, potendo ingenerare equivoci sulla certezza del recapito e duplicazione delle attività di 
cancelleria.  
 Diversamente, la procedura conseguirebbe un eccellente risultato ove la comunicazione venisse 
recapitata tramite "Posta Elettronica Certificata" (la cosiddetta PEC), in quanto tale risorsa, in appa-
renza simile al servizio di posta elettronica "tradizionale", offre un servizio più completo e sicuro, 
prevedendo: 1) livelli minimi di qualità del servizio e di sicurezza stabiliti dalla legge; 2) certi-
ficazione dell'invio e della consegna del messaggio; 3) l'opponibilità a terzi delle evidenze relative 
alle operazioni di invio e ricezione del messaggio. 
 Alla luce di tali considerazioni, la Commissione Informatica Giuridica - Nuove Tecnologie - Sito 
Web ha, quindi, ritenuto che la proposta di convenzione suggerita dalla Presidenza della Corte di 
Appello di Roma appare assai utile, fermo restando che il buon risultato perseguito dall'iniziativa 
appare fortemente influenzato dalla metodologia e dalle risorse utilizzate. 
 Il Consiglio delega il Consigliere Segretario Conte, quale Coordinatore della Commissione 
Informatica. 
 
 - Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla lettera dell'Avv. (omissis) pervenuta il 24 
febbraio 2008 con la quale il professionista pone l'attenzione del Consiglio sulla situazione in cui 
versa l'Ufficio del Tribunale di Roma che si occupa dei procedimenti per decreto ingiuntivo. 
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Attualmente, i decreti emessi dai singoli Magistrati vengono pubblicati con oltre quattro mesi di ri-
tardo. 
 Il Consiglio delega il Consigliere Fasciotti per esame e relazione. 
 
Approvazione conto consuntivo dell'anno 2008 e bilancio preventivo per l'anno 2009 
 
 - Il Consigliere Tesoriere Ierardi comunica che, come convenuto nella precedente adunanza 
consiliare, il bilancio, completo di tutti gli allegati, è stato inviato a tutti i Consiglieri presso i loro 
studi nella giornata di ieri 25 febbraio. 
 Il Consigliere Tesoriere Ierardi evidenzia che la gestione delle risorse dell'Anno 2008 ha portato 
ad un risultato positivo di oltre E. 550.000,00 una parte di questo esubero è stato utilizzato per 
svalutare i crediti ante 2001 verso i praticanti che hanno interrotto la pratica forense, così come da 
delibera del 4 ottobre 2007 e 10 luglio 2008. 
 Il Consigliere Tesoriere Ierardi riferisce, pertanto, che l'avanzo economico riportato nel bilancio 
2008 è di circa E. 243.000,00  e che tale avanzo incrementerà il Fondo Patrimoniale dell'Ordine che 
al 31 dicembre 2008 ammontava ad oltre 2 milioni di Euro. 
 Il Consigliere Tesoriere Ierardi con riferimento al preventivo 2009 precisa che lo stesso è stato 
elaborato sulla base delle migliori previsioni di spesa per il 2009, in considerazione dell'attività che il 
Consiglio intenderà svolgere. 
 Il Consigliere Tesoriere Ierardi informa, inoltre, il Consiglio che nella riunione del 19 febbraio 
2009 il Collegio dei Revisori dei Conti, allo scopo di consentire l'approvazione del bilancio nel-
l'Assemblea del 18 marzo 2009, ha rinunciato al termine concessogli per la stesura della relazione, 
impegnandosi perciò a rilasciarla entro il giorno 27 febbraio 2009. 
 Il Consigliere Tesoriere Ierardi, anche in merito a tale disponibilità, ringrazia il Collegio dei 
Revisori dei Conti per il lavoro svolto e contestualmente evidenzia il notevole sforzo fatto dall'Uf-
ficio amministrativo e dal Consulente dell'Ordine, Dr. Antonio Spoti per consentire la redazione del 
bilancio, in tempo utile per l'approvazione nell'Assemblea del 18 marzo 2009. 
 Il Consiglio, con il voto contrario del Consigliere Cerè perchè non ha avuto il tempo di leggere il 
bilancio ricevuto solo ieri alle 19,30, approva il conto consuntivo per l'anno 2008 e il bilancio 
preventivo per l'anno 2009. 
 
 - Il Consigliere Tesoriere Ierardi, con riferimento alla delibera del 12 febbraio 2009 relativa ai 
contributi dovuti al Consiglio dagli Avvocati neo iscritti, già Praticanti Avvocati, iscritti al Registro 
dei Praticanti, ritiene indispensabile un'integrazione alla stessa in quanto non è stata indicata la 
decorrenza. 
 Il Consigliere Tesoriere Ierardi precisa che detta decorrenza non può essere antecedente al 1° 
gennaio 2009 in quanto una decorrenza anteriore inficierebbe i bilanci degli anni 2006, 2007 e 2008, 
e suggerisce di deliberare quale data di effettiva decorrenza quella del 1° marzo 2009. 
 Il Consiglio approva quanto proposto dal Consigliere Tesoriere Ierardi e fissa la decorrenza dal 
1° marzo 2009. 
 
 - Prende la parola il Consigliere Segretario Conte riguardo la delicata questione relativa al nuovo 
elenco di avvocati da inviare alla Quarta Sezione del Tribunale Civile di Roma -Esecuzioni Immobi-
liari. Infatti, il precedente elenco -predisposto tre anni orsono e scaduto il 31 dicembre 2008- dovrà 
essere sostituito con un nuovo elenco di professionisti da rimettersi alla Sezione competente. 
 Tuttavia, si attendeva la comunicazione ufficiale del Presidente di detta Sezione, sino ad oggi 
non pervenuta. Di talchè, il Consigliere Segretario Conte, con l'ausilio del Consigliere Fasciotti, ha 
preso contatto con la Sezione, in tempi rapidi, anche per dare un riscontro ai numerossimi Colleghi 
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che avevano presentato preventivamente, e senza comunicazione ufficiale del Consiglio, specifica 
domanda. 
 Il Consigliere Segretario Conte ringrazia a tal proposito il Consigliere Fasciotti il quale è stato 
più volte personalmente presso detta Sezione e ha accelerato l'incombente/iter come lo stesso spie-
gherà in appresso. 
 Il Consigliere Fasciotti riferisce di aver contattato il Presidente della Quarta Sezione del 
Tribunale Ordinario di Roma -Esecuzioni Immobiliari- dalla quale ha preso conoscenza che entro il 
mese di marzo potrà essere alla stessa consegnato l'elenco dei Colleghi che intendono far parte della 
lista di coloro che accedono alla sola custodia dell'immobile esecutato. 
 Il Consigliere Fasciotti riferisce, inoltre, di aver dato disposizione all'Ufficio di inserire sul sito 
del Consiglio la notizia, indicando come termine ultimo per la presentazione delle domande, anche 
per quelle rinnovate, il 13 marzo p.v. 
 Il Consigliere Segretario Conte, in ultimo, ritiene doverso precisare che l'Ordine, nella 
fattispecie, avrà esclusivo compito di raccogliere le domande, con uniti requisiti, e inviare le istanze 
dei Colleghi alla competente Sezione. Resta inteso che eventuali nomine e/o incarichi sono di 
esclusiva pertinenza e competenza dei Magistrati di detta Sezione e il Consiglio dell'Ordine non può 
sviluppare nè graduatorie nè segnalazioni di alcun genere. 
 Il Consiglio ne prende atto, ringrazia il Consigliere Segretario Conte e il Consigliere Fasciotti e li 
delega ad ogni comunicazione e/o attività connessa a tale elenco. 
 
 
 


