
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 
 

 

VERBALE N.44 DELL'ADUNANZA DEL 26 NOVEMBRE 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, Rodolfo 
Murra, Francesco Gianzi, Pietro Di Tosto, Cristiana Arditi di Castelvetere. 
 
Incontro con i vincitori della XXXII Conferenza dei Giovani Avvocati 
 

- Vengono ammessi in Aula la Dott.ssa Daniela Fargnoli, l’Avv. Achille Borrelli, il Dott. 
Francesco Santoro, il Dott. Francesco Pignatiello e la Dott.ssa Mariangela Condello, vincitori della 
XXXII Conferenza dei Giovani Avvocati. 

Il Consigliere Rossi presenta i vincitori della XXXII Conferenza dei Giovani Avvocati al 
Consiglio. Illustra le modalità di svolgimento del concorso e l’alto grado di preparazione di tutti i 
partecipanti alla selezione. 

Il Presidente Cassiani si compiace con i giovani Colleghi presenti ai quali augura un felice 
avvenire professionale. 

Il Consiglio si associa. 
 
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53 

Il Consiglio 
- Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Valentina D'Aniello, Lorenzo Feroli, Manuela 
Frustaci, Claudio Nicolais, Andrea Porretta, Matteo Ronga, Angela Rossi, Luigi Strano, Carlo 
Emanuele Tucci, Valerio Vallefuoco, 

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 nota del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di 
Trani, pervenuta in data 16 novembre 2009, accompagnatoria della delibera di adesione, assunta dallo 
stesso Consiglio nell’adunanza del 5 novembre 2009, alla delibera del Consiglio dell'Ordine degli 
Avvocati di Palermo in relazione alla decisione del 21 giugno 2009 dell’Unione delle Camere Penali 
Italiane con la quale si lamenta che alcuni Consigli dell’Ordine non hanno dato spontanea ed effettiva 
attuazione a quanto diposto dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della 
Giustizia mediante alcune circolari con le quali si disponeva che i competenti Provveditorati 
Regionali avrebbero impartito a tutte le Direzioni degli Istituti Penitenziari “le necessarie disposizioni 
affinchè all’intervenuta nomina del difensore di fiducia da parte del ristretto sia dato avviso al 
Consiglio dell’Ordine territoriale che curerà i successivi adempimenti”. 

Il Consiglio delega il Consigliere Cipollone per esame e relazione, in quanto già delegato sullo 
stesso argomento. 
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- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla nota dell'Avv. Alessandro Graziani, pervenuta in 
data 17 novembre 2009, con la quale chiede di essere designato a partecipare, quale Coordinatore 
Vicario della Commissione Informatica-Nuove Tecnologie-Sito Web del Consiglio, a proprie spese, 
alla manifestazione nazionale denominata "1° Salone della Giustizia", che si terrà a Rimini dal 3 al 6 
dicembre prossimi. 

Il Consiglio accoglie l’istanza. 
 

- Il Consigliere Segretario Conte comunica che gli Avvocati Giampiero Proia, Guido Rossi, 
Simone Pietro Emiliani e Mauro Petrassi, con nota pervenuta il 19 novembre 2009, hanno comunicato 
che l’Associazione Professionale “Studio Legale Persiani - Associazione di Avvocati” cambierà 
denominazione in “Proia & Partners”. 

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

- I Consiglieri Gianzi e Rossi, con riferimento all’incarico ricevuto dal Consiglio di organizzare 
una manifestazione per la commemorazione del Prof. Avv. Giuliano Vassalli, comunicano di aver 
individuato nel giorno 16 dicembre p.v. la possibile data per l’importante evento che sarà presieduto, 
ovviamente, dal Presidente Cassiani. Illustreranno e ricorderanno la figura del Maestro, il Prof. Avv. 
Giovanni Maria Flick e il Prof. Avv. Giuseppe Antonio Gianzi. 

L’evento sarà pubblicizzato con manifesti e con l’inserimento sul sito dell’Ordine. 
Il Consiglio ne prende atto. 

 
- Il Consigliere Segretario Conte e il Consigliere Vaglio riferiscono al Consiglio che è iniziata la 

sperimentazione del Processo Civile Telematico – Esecuzioni e sono state eseguite con successo le 
prime transazioni, anche se non ancora con valore legale. Proprio al fine di meglio testare 
l’andamento di detta sperimentazione, il Dott. Cottone, Responsabile del progetto, ha stabilito la 
costituzione di un “gruppo prassi” che tenga sotto controllo le diverse possibili criticità che si 
verificheranno in questa fase, in modo da poter trovare soluzioni adeguate ed individuare il 
conseguente indirizzo unitario da indicare agli sperimentatori. 

A tal fine il Dott. Cottone ha chiesto che il Consiglio segnali i nominativi di due Avvocati da 
inserire nella Commissione Prassi. 

Il Consigliere Segretario Conte e il Consigliere Vaglio, sentita la Commissione Informatica, 
propongono al Consiglio di nominare Componenti della Commissione gli Avvocati Massimo Pagliari 
e Pier Aurelio Compagnoni. 

Comunicano, inoltre, di aver integrato la lista degli sperimentatori con l’Avv. Raffaele 
Quaglietta. 

Il Consiglio ne prende atto e approva. 
 

- Il Consigliere Murra riferisce di aver preso parte, anche in rappresentanza del Consiglio, alla 
messa di commemorazione del Professor Giuliano Vassalli, tenutasi in occasione del trigesimo dalla 
scomparsa il 20 novembre scorso presso la cappella della Città Universitaria. La Cerimonia, officiata 
dal Cappellano de “La Sapienza”, è stata fortemente voluta dall’Associazione Girolamo Tartaglione, 
di cui è Presidente il Collega Antonino Battiati. Al termine della messa la memoria del compianto 
Prof. Vassalli è stata affidata al discorso tenuto dal Prof. Alfonso Maria Stile. 

Il Consiglio ne prende atto. 
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- Il Consigliere Murra riferisce, su delega del Presidente, che undici Colleghi appartenenti 
all’Avvocatura della Regione Lazio e regolarmente iscritti all’Elenco Speciale, hanno fatto pervenire 
una nota, prot. 22338 del 2 novembre scorso, con la quale nell’allegare la bozza di regolamento che 
l’Ente ha predisposto per dare attuazione alla recente Legge regionale istitutiva dell’Avvocatura 
medesima, hanno espresso forti critiche e perplessità sulla legittimità di tale bozza regolamentare. 
Invero, l’articolato proposto riproduce una odiosa distinzione tra dirigenti e funzionari che, 
riproducendo una divisione di tipo amministrativo, si pone in contrasto con l’ordinamento 
professionale forense cui la legge regionale stessa si richiama: ordinamento che contempla solo le 
figure di avvocato e cassazionista. Inoltre inopportuna si palesa la possibilità di utilizzare avvocati in 
posizione di comando, quando di recente il ruolo si è implementato con numero si giovani. Infine, 
l’ipotesi di regolamento non prevede esplicitamente la sottrazione degli avvocati all’obbligo di essere 
sottoposti a rilevazione automatica della presenza. 

Il Consigliere Murra ritiene le critiche sollevate assolutamente condivisibili e chiede che il 
Consiglio si faccia promotore presso il Capo di Gabinetto del Presidente della Regione Lazio di una 
iniziativa atta a sollecitare l’Ente alla modifica sostanziale della bozza predisposta. E’ evidente che, in 
difetto, il lavoro sin qui svolto egregiamente anche dallo stesso Presidente Cassiani, che ha fortemente 
voluto una normativa regionale di rango primario che istituisse un Ufficio Legale autonomo ed 
indipendente presso la Regione Lazio, verrebbe vanificato. 

Il Consiglio, dato atto, delega il Presidente Cassiani ed il Consigliere Murra a redigere una lettera 
diretta ai vertici politici della Regione Lazio, se del caso chiedendo di essere sentiti. 
 

- I Consiglieri Fasciotti e Ierardi comunicano che in data odierna, presso la Presidenza della Corte 
di Appello di Roma, si è proceduto a sottoscrivere da parte del Presidente Dott. Giorgio Santacroce, 
per la Corte di Appello di Roma, dell'Avvocato Generale Dott. Antonio Marini, per la Procura 
Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma, del Presidente Dott. Paolo de Fiore, 
per il Tribunale Ordinario di Roma, del Dott. Giovanni Ferrara, per la Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Roma, del Presidente Avv. Alessandro Cassiani, per il Consiglio dell'Ordine 
degli Avvocati di Roma, la convenzione per la formazione e l'orientamento dei praticanti avvocati 
presso gli Uffici Giudiziari. 

I Consiglieri Fasciotti e Ierardi hanno concorso all’intero procedimento e alla stesura e 
sottoscrizione della Convenzione. 

Il Consiglio ne prende atto con compiacimento e ringrazia i Consiglieri Fasciotti e Ierardi. 
 

- Il Consigliere Fasciotti riferisce che al Seminario di Diritto Societario -Secondo semestre 2009- 
del 24 novembre 2009 su "Le Società a partecipazione pubblica - Il punto di vista del giurista di 
impresa" hanno partecipato il Presidente Cassiani, che ha introdotto gli argomenti della giornata, il 
Coordinatore Scientifico, Prof. Avv. Daniele U. Santosuosso, lo stesso Consigliere Fasciotti, 
Coordinatore della Commissione di Diritto Commerciale e Societario e l'Avv. Giorgio della Valle, 
Coordinatore Vicario della Commissione di Diritto Commerciale e Societario. 

L'Avv. Antonio Arcese per "Sviluppo Italia" ora "Invitalia" ha ricordato la presenza storica della 
Cassa del Mezzogiorno dal 1950 a seguire: con la legge n. 183 sulla GEPI; con la legge n. 64 del 1986 
sugli interventi straordinari; con la legge n. 44 del 1986 sulla imprenditoria giovanile; con la legge n. 
61 del 1989 sul processo propulsivo all'interno dell’economia; con la legge n. 104 del 1995 sulle aree 
depresse; con la legge n. 92 del 1996 sulle quote latte e sull’impresa siderurgica; con il Decreto 
Legislativo n. 1 del 1999 istitutivo di "Sviluppo Italia". 
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L'Avv. Mauro Gigante per "Finmeccanica" ha evidenziato gli elementi che connotano la Società 
Pubblica e le deroghe di diritto comune rispetto alle Società di partecipazione pubblica. 

L'Avv. Fabio Bonomo ha relazionato sulla legge istitutiva dell'"ENEL", con la partecipazione 
iniziale limitata di impresa e con la trasformazione attraverso la liberalizzazione e le privatizzazioni. 

I presenti hanno apprezzato il taglio storico-giuridico degli interventi. 
Il Seminario -Secondo Semestre 2009- si chiuderà con il 1° dicembre p.v. su "Le società quotate. 

Il punto di vista del giurista d'impresa". 
Il Consiglio ne prende atto. 

 
- Il Consigliere Fasciotti riferisce che in data 25 novembre 2009, presso l'Aula Consiliare, la 

Commissione Famiglia ha tenuto un convegno su "Gli aspetti processuali relativi all'art. 709 ter 
c.p.c.". 

Hanno introdotto i lavori il Consigliere Segretario Avv. Antonio Conte e lo stesso Consigliere 
Fasciotti, Coordinatore del Dipartimento. 

Hanno relazionato l'Avv. Francesca Paulucci Baroukh Storace su "Aspetti e problemi sostanziali: 
sanzioni e risarcimento del danno", l'Avv. Novella Telesca su "Aspetti e problemi processuali: 
competenza ed impugnazioni". 

Ha concluso i lavori l'Avv. Marina Marino, Coordinatore Vicario della Commissione Famiglia, 
III Dipartimento. 

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. 
 

- In data 23 nvembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Curatori Fallimentari del convegno a titolo gratuito "Il concordato nel nuovo diritto d’impresa" 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 25 nvembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Consiglio 
Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del convegno a titolo gratuito "La 
conciliazione delle controversie civili e commerciali nel progetto di riforma realtà e prospettive 
L.18/6/2009 n.69" che si svolgerà in una giornata, della durata di 4,30 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 20 novembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
"Le Toghe" del convegno a titolo gratuito "Il risarcimento del danno da ritardo della pubblica 
amministrazione" 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 formativi per il convegno suindicato. 
 

- In data 20 novembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Coratella – Studio 
Legale del convegno a titolo gratuito "La responsabilità da reato d’impresa ex D.Lgs. 231/01" 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. 
 

- In data 17 novembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Corte suprema 
di Cassazione del convegno a titolo gratuito "Le recenti riforme del processo civile ed il ruolo 
nomofilattico della corte" 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 26 novembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Azione Legale del convegno a titolo gratuito "Le novità del trattato di Lisbona per la cooperazione 
giudiziaria in materia civile e penale" 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 23 novembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Dipartimento di 
diritto ed economia delle attività produttive del seminario "Le nuove regole per intermediari,emittenti 
e mercati finanziari" che avrà la durata di un anno, per 300 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 23 novembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione di 
promozione sociale "Democrazia nelle regole" del seminario "Il contratto preliminare; 
l’amministratore di sostegno; il trust; i patrimoni destinati" che si svolgerà in quattro giornate,ognuna 
della durata di 2 ore per 8 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.2 (due) crediti formativi ad incontro per il seminario suindicato. 
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- In data 19 novembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA Srl del 
seminario "Corso intensivo sulla riforma Brunetta alla luce del decreto di attuazione della L. 15/09 
(d.l.vo 150/09)" che si svolgerà in quattro giornate, della durata di 22 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 19 novembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università degli 
Studi di Roma Tre del seminario "Master di 2° livello in Diritto dell’ambiente" che avrà la durata di 
dieci mesi per 300 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 17 novembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università La 
Sapienza del seminario "Master universitario di 2° livello in Diritto dell’Informatica e Teoria e 
Tecnica della Normazione" che avrà la durata di un anno per 300 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 17 novembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA SpA del 
seminario "Il nuovo ricorso straordinario al capo dello Stato dopo la L. 69/09" 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 17 novembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA SpA del 
convegno "La disciplina delle autocertificazioni nelle gare d’appalto" 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 17 novembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA SpA del 
seminario "Il ciclo di vita del documento informatico: formazione,trasmissione e conservazione 
nell’ottica dei nuovi obblighi di semplificazione" che si svolgerà in due giornate, della durata di 13 
ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
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delibera 
di concedere n.13 (tredici) crediti formativi per il seminario suindicato. 
 

- In data 17 novembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA SpA del 
seminario "La responsabilità del medico e delle strutture sanitarie" 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 17 novembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA SpA del 
seminario "Bandi, capitolati, disciplinari: redazione degli atti di gara e stipulazione dei contratti 
d’appalto (lavori,forniture,servizi)" 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 17 novembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA SpA del 
convegno "I nuovi controlli sanitari sui lavoratori nel D.LGS. 106/2009: dalle visite preassuntive alle 
vaccinazioni" 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 17 novembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA SpA del 
seminario "Dal D.LGS. 286/99 alla riforma P.A. sistemi di valutazione,controlli sulla gestione e sui 
risultati delle pubbliche amministrazioni" 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 19 novembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Martelli 
& Partners della attività formativa "D.Lgs. 231/2001 strategie per un’organizzazione" che si svolgerà 
in tre giornate, della durata di 12 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.12 (dodici) crediti complessivi per la attività formativa suindicata. 
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- In data 24 novembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Rai – 
Radiotelevisione Italiana della attività formativa "Formazione permanente Avvocati Rai" che si 
svolgerà in tre giornate, della durata di 9 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.9 (nove) crediti complessivi per la attività formativa suindicata. 
 

- In data 18 novembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Patronato 
Forense del convegno a titolo gratuito "Il sistema deontologico nell’ordinamento forense" 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 e si concede il patrocinio 
all’evento. 
 

- In data 25 novembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Azione Legale del convegno a titolo gratuito "Coniugare la deontologia forense con gli interessi 
finanziari degli avvocati" 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 e si concede il patrocinio 
all’evento. 
 

- Il Presidente Cassiani riferisce sul Seminario di Diritto Societario e, in particolare, sulla 
sessione di martedì 24 novembre 2009, nella quale è stato affrontato il tema delle società a 
partecipazione pubblica e alla quale ha partecipato per portare il saluto del Consiglio. Precisa che il 
corso ha avuto grande successo: per la scelta degli argomenti e per l'impeccabile organizzazione del 
Consigliere Sandro Fasciotti e dell'Avv. Giorgio della Valle, con il contributo della Commissione di 
Diritto Commerciale e Societario. 

Aggiunge che hanno svolto mirabili relazioni i Colleghi Antonio Arcese di Sviluppo Italia, 
Fabrizio Clemente di Astaldi, Raimondo Rinaldi della Exon Mobil Mediterranea, Emilio de Lillo di 
Banca Intesa. Rivolge a questi ultimi e a tutti i relatori che si sono succeduti durante lo svolgimento 
del corso il più vivo ringraziamento per lo spessore dei loro interventi e il tempo dedicato agli iscritti 
e al Consiglio 

Il Consiglio ne prende atto e si associa ai ringraziamenti al Consigliere Fasciotti, all’Avv. Giorgio 
della Valle, ai Componenti della Commissione di Diritto Tributario e agli illustri Relatori, espressi dal 
Presidente Cassiani. 
 

- Il Presidente distribuisce "l'elenco degli organi designati a gestire tentativi di conciliazione" 
distribuito in Tribunale. 

Fa notare con disappunto che in tale elenco non c'è traccia della Camera di Conciliazione 
Arbitrale organizzata dal Consiglio. 
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Il Consiglio ne prende atto e delega il Presidente Cassiani a prendere contatto con il Presidente 
del Tribunale Ordinario di Roma al fine di chiarire le ragioni della incresciosa omissione. 
 

- Il Presidente Cassiani ritiene indispensabile fissare oggi stesso le date in cui si svolgeranno le 
elezioni per il rinnovo del Consiglio. 

Chiede che il Consiglio decida e ne dia la necessaria pubblicità. 
Il Presidente comunica, altresì, che l'Assemblea Straordinaria degli Avvocati Romani, in data 

odierna, ha approvato di affiancare al voto manuale quello elettronico. 
Il Consiglio delibera di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio per il biennio 2010-2011 e 

fissa la prima convocazione per il 10 gennaio 2010 alle ore 10.00; la seconda convocazione dal 30 
gennaio al 2 febbraio 2010, dalle ore 8.30 alle ore 13.30; l'eventuale ballottaggio dal 6 al 9 febbraio 
2010, dalle ore 8.30 alle ore 13.30. 
 

- Il Presidente Cassiani riferisce sul convegno organizzato con i Consigli degli Ordini dei Notai e 
dei Commercialisti sul diritto di famiglia che si è tenuto all'Hotel Parco dei Principi lo scorso 21 
novembre. 

Precisa che si è trattato di un convegno di altissimo livello che ha visto primeggiare il Consigliere 
Cristiana Arditi di Castelvetere la quale ha svolto una relazione di altissimo spessore e ha riscosso il 
plauso di circa 2.000 partecipanti. 

Il Presidente Cassiani ringrazia il Consigliere Arditi di Castelvetere per aver contribuito al 
prestigio del nostro Consiglio e i Dottori Maurizio D'Errico e Gerardo Longobardi, rispettivamente 
Presidenti dell'Ordine dei Notai e dei Commercialisti, per la perfetta organizzazione e, soprattutto, per 
aver dato alle tre categorie una preziosa occasione di incontro per discutere argomenti di comune 
interesse. 

Il Consigliere Arditi di Castelvetere ricambia i complimenti al Presidente il quale -a sua volta- ha 
svolto una coinvolgente e appassionata relazione. Soprattutto, il Consigliere Arditi di Castelvetere, 
ringrazia -onorata- il Presidente Cassiani e il Presidente D'Errico, del Consiglio Notarile di Roma, per 
l’opportunità datale. 

Il Consiglio ne prende atto con grande soddisfazione e si unisce al Presidente Cassiani per 
manifestare ammirazione e gratitudine al Consigliere Arditi di Castelvetere. 
 

- Il Presidente Cassiani riferisce sulla sua partecipazione all'assemblea della Camera Penale e sul 
suo intervento nel quale ha evidenziato che l'Avvocatura deve affermare che in linea generale sarebbe 
favorevole alla realizzazione di un processo che abbia "ragionevole durata" nel rispetto dell'art. 111 
della Costituzione, ma deve anche affermare che, allo stato, non è possibile ipotizzarlo senza prima 
aver conferito alla macchina giudiziaria mezzi o strutture che la rendano operante e capace di smaltire 
i processi in tempi brevi. 

Il Presidente Cassiani riferisce che, nell’occasione, ha anche condiviso pienamente le critiche al 
decreto legge esposte nel documento approvato dal direttivo della Camera Penale. 

Chiede al Consiglio di esprimersi su un problema che ritiene di primaria importanza. 
Il Consiglio condivide quanto esposto dal Presidente Cassiani. 

 
- Il Presidente Cassiani riferisce che oggi 26 novembre, alla presenza dei Consiglieri Fasciotti e 

Ierardi, ha sottoscritto con i Presidenti Giorgio Santacroce, Antonio Marini, Paolo de Fiore e Giuliano 
Ferrara la "Convenzione per la formazione e l'orientamento dei Praticanti Avvocati". 



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 
 

 

Aggiunge che l'avvenimento può definirsi "storico" in quanto offre una grande possibilità di 
apprendimento per i giovani e nello stesso tempo contribuisce a rinsaldare i rapporti con la 
Magistratura e a creare una comune cultura della Giustizia. 

Il Consiglio manifesta soddisfazione per un avvenimento che considera di straordinaria 
importanza per i giovani Colleghi e per i rapporti con la Magistratura. 
 

- Il Presidente Cassiani in vista delle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio chiede che 
ciascun Consigliere indichi i nominativi di quattro scrutatori e di altrettanti questori. Prega i 
Consiglieri di fargli pervenire detti nominativi al più presto e cioè, al massimo, entro giovedì 
prossimo. 

Il Consiglio approva. I Consiglieri si impegnano a far pervenire i nominativi entro il 3 dicembre 
2009. 
 

- Il Presidente Cassiani riferisce sulla dichiarazione del Garante Avv. Catricalà riportate sul 
Corriere della Sera e su Il Sole 24 Ore ieri 25 novembre 2009. Rappresenta che dette dichiarazioni 
esigono una ferma presa di posizione del Consiglio in quanto lasciano intendere che la riforma 
dell'ordinamento professionale sarebbe ispirata dall'intento di danneggiare i giovani a tutela degli 
iscritti. 

Il Consiglio delega il Presidente Cassiani ad inviare una "lettera aperta" ai giornali. 
 

- Il Consigliere Tesoriere Rosa Ierardi informa il Consiglio che sulla base delle stime attuali 
l’esercizio 2009 si chiuderà con un avanzo positivo. Tuttavia poiché il capitolo di spesa “oneri per il 
personale in attività” ha subito un sensibile incremento di spesa per effetto di un maggior numero di 
dipendenti a tempo determinato, il Consigliere Tesoriere Ierardi propone di effettuare le seguenti 
variazioni di bilancio: 

USCITE 
Categoria Descrizione Variazione in 

meno 
Variazione in più 

10/02/01 Stipendi e altri assegni fissi  150.000,00
10/02/03 Oneri previdenziali  30.000,00
10/04/044  Stampa rivista Temi Romana (Res. Passivi) 71.333,20 
10/10/01 Spese varie 78.666,80 
  180.000,00 180.000,00

 
Il Consiglio approva. 

 
- Il Presidente Cassiani propone di nominare quale Vice Presidente effettivo della XV 

Sottocommissione per gli esami di Avvocato -sessione 2008- in sostituzione dell'Avv. Massimo 
Buffoni, recentemente deceduto, l'Avv. Mauro Monaco, con studio a Roma in Via Taranto n. 95, già 
Vice Presidente Supplente della stessa Sottocommissione. 

Il Consiglio approva e delibera, altresì, il completamento della medesima Sottocommissione con 
l'Avv. Franco Cicchiello, con studio a Roma in Via Alessandria n. 119, quale Vice Presidente 
Supplente. 


