
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 
 

 

VERBALE N.22 DELL'ADUNANZA DEL 28 MAGGIO 2009 
 

All'adunanza hanno partecipato il Presidente Alessandro Cassiani, il Consigliere Segretario 
Antonio Conte, il Consigliere Tesoriere Rosa Ierardi, nonchè i Consiglieri Giovanni Cipollone, 
Sandro Fasciotti, Paolo Nesta, Mauro Vaglio, Livia Rossi, Donatella Cerè, Rodolfo Murra, Francesco 
Gianzi, Pietro Di Tosto, Cristiana Arditi di Castelvetere. 
 

- Il Consigliere Cerè riferisce che un Collega si lamenta che un Magistrato ha denegato il 
patrocinio a spese dello Stato in quanto nel provvedimento di ammissione è indicata la dicitura "in via 
provvisoria". 

Il Consigliere Cerè, pertanto, propone di modificare il provvedimento di ammissione al patrocinio 
a spese dello Stato nel senso di non indicare detta espressione ma indicando solo gli estremi 
dell'articolo della legge. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota dell'Avv. Giovanni Malinconico, Coordinatore 
dell'Unione dei Consigli degli Ordini Forensi del Lazio, pervenuta in data 14 maggio 2009, relativa 
alla convocazione dell'Assemblea dell'Unione a Viterbo per il 23 maggio 2009, ore 9.30. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 

- Il Presidente Cassiani riferisce che il Presidente del Tribunale Ordinario di Roma vuole 
costituire un gruppo di lavoro misto che si occupi di elaborare e promuovere il processo telematico. 

Propone di indicare quali delegati del Consiglio il Consigliere Vaglio e l'Avv. Alessandro 
Graziani. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Presidente Cassiani riferisce sulla richiesta pervenuta in data 19 maggio 2009 dall'Avv. 
(omissis), in nome e per conto della Sig.ra (omissis), il quale chiede la nomina di un arbitro unico per 
dirimere la controversia insorta tra la "(omissis)" e il Sig. (omissis). 

Il Presidente Cassiani nomina l’Avv. Mauro Franco Balata con studio a Roma in Via Lisbona, 20 
- 00198. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 

- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota dell'On.le Alfredo Antoniozzi, Assessore alle 
Politiche del Patrimonio – Politiche Abitative e Progetti Speciali del Comune di Roma, con la quale 
comunica che l’area di Piazzale Clodio da destinare a parcheggio è di proprietà del Demanio ramo 
Ferrovie. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 

- Il Presidente Cassiani riferisce sull’istanza per la nomina di arbitro per arbitrato irrituale, 
presentata dagli Avvocati (omissis) e (omissis), pervenuta in data 26 maggio 2009, per dirimere la 
controversia insorta tra la S.r.l. (omissis) e la S.r.l. (omissis), in relazione all’affitto dell’azienda di cui 
al locale sito (omissis). 

Il Presidente nomina l’Avv. Pietro Pomanti con studio a Roma in Via A. Bertoloni, 27 - 00197. 
Il Consiglio ne prende atto. 
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- Il Presidente Cassiani riferisce sull’istanza per la nomina di arbitro per arbitrato irrituale, 
presentata dagli Avvocati (omissis) e (omissis), pervenuta in data 26 maggio 2009, per dirimere la 
controversia insorta tra la S.r.l (omissis) e la S.r.l. (omissis), in relazione all’affitto dell’azienda di cui 
al locale sito (omissis). 

Il Presidente nomina l’Avv. Michele Baldacci con studio a Roma in Via Calvi dell’Umbria, 9 - 
00191. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 

- Il Presidente Cassiani riferisce sull’istanza per la nomina di arbitro per arbitrato irrituale, 
presentata dagli Avvocati (omissis) e (omissis), pervenuta in data 26 maggio 2009, per dirimere la 
controversia insorta tra la S.r.l. (omissis) e la S.r.l. (omissis), in relazione all’affitto dell’azienda di cui 
al locale sito (omissis). 

Il Presidente nomina l’Avv. Antonietta Lazzaruolo con studio a Roma in Via Cola di Rienzo, 180 
- 00192. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 

- Il Presidente Cassiani riferisce sulla riunione presso il Ministero della Giustizia sulle 
problematiche che riguardano il Giudice di Pace di Roma alla quale ha partecipato con i Consiglieri 
Di Tosto e Ierardi. Ringrazia in particolare il Consigliere Di Tosto per l'autorevolezza e la competenza 
con cui ha affrontato l'argomento. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 

- Il Presidente Cassiani riferisce che ha depositato la denuncia-querela relativa ai gravi fatti che si 
verificano negli Uffici del Giudice di Pace di Roma e di cui si occuperanno il Procuratore della 
Repubblica di Roma, Dott. Ferrara, e il Consigliere Aggiunto, Dott. Laviani. 

Il Consiglio ne prende atto e chiede al Presidente di seguire il procedimento. 
 

- Il Presidente Cassiani comunica il decesso dell'Avv. Giorgio Zagari. Lo ricorda quale Avvocato 
Generale dello Stato, giurista eccelso e anche per le altissime qualità umane e professionali. Porge 
sentite condoglianze ai familiari. 

Il Consiglio si unisce ai sentimenti del Presidente Cassiani. 
 

- Il Presidente Cassiani riferisce che ha predisposto la lettera da inviare al Consigliere Bucci in 
ottemperanza a quanto deliberato dal Consiglio. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative – convegno per 
la presentazione del protocollo di aggiornamento "Concerto" 
 

- Il Consigliere Rossi comunica che, in data 21 maggio u.s. si è svolto presso la Sala della 
Protomoteca in Campidoglio, un incontro avente ad oggetto il ruolo e il futuro delle 
professioni, nell’ambito del quale è stato presentato il progetto “Concerto”, sottoscritto dagli 
Ordini degli Avvocati e Commercialisti di Roma, Milano e Napoli, che prevede l’accesso ad 
una piattaforma comune per usufruire dell’aggiornamento professionale on-line. 

Il convegno, al quale hanno partecipato esponenti di rilievo del mondo delle professioni, 
giornalisti e politici, ha riscontrato un notevole successo di pubblico ed è stato ripreso anche 
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dalla maggiori agenzie di stampa e dai maggiori quotidiani di settore. 
Il Consigliere Rossi informa che -per quel che riguarda il piano editoriale predisposto dal 

nostro Ordine- le registrazioni sono in corso e, quanto prima, saranno accessibili agli iscritti. 
Il Presidente Cassiani riferisce sulla sua partecipazione al convegno del 21 maggio scorso nel 

corso del quale è stato presentato il programma "Concerto" per l'aggiornamento telematico. 
Riferisce in particolare sul suo intervento nel quale ha tratteggiato le esigenze dell'Avvocatura e il 

suo contributo alla riforma. 
Riferisce anche sugli interventi dei Presidenti dell'Ordine dei Commercialisti e degli Avvocati di 

Roma, Napoli e Milano e su quelli del Presidente del Consiglio Nazionale Forense e dell'On. Piero 
Fassino. 

Il Presidente conclude ringraziando i Consiglieri Rossi, Vaglio e Ierardi per la loro partecipazione 
all'evento e, in particolare, il Consigliere Livia Rossi per aver offerto un impegno costante e decisivo 
alla realizzazione di un programma che finalmente consentirà l'accesso di tutti gli iscritti alla 
formazione professionale. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 
Rilascio locali: giornata di solidarietà e di protesta indetta per il 16 giugno 2009 - 
organizzazione e divulgazione dell’evento - predisposizione libro bianco 
 

- Il Presidente Cassiani riferisce che per l'Assemblea Straordinaria del 16 giugno 2009 ha scritto 
lettere di invito alle Associazioni Forensi, ai Parlamentari Avvocati, alle Autorità Amministrative e ai 
Direttori di tutte le maggiori testate giornalistiche. 

Il Consiglio ringrazia il Presidente Cassiani. 
 
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53 

Il Consiglio 
- Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Avvocati Giovanni Barone, Francesca 

Cirillo, Luigi Conti, Gabriele Maxia, Fabio Sprega, Carlo Staccioli, 
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 Dott. Mauro Mallone del Comune di 
Genazzano, pervenuta in data 21 maggio 2009, con la quale chiede di dare diffusione agli iscritti 
dell'avviso pubblico per l'istituzione dell'Albo Professionisti per il conferimento degli incarichi legali 
del Comune di Genazzano. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Segretario Conte e il Consigliere Vaglio riferiscono di essersi recati in data 
21 maggio 2009, su delega del Consiglio, in Campidoglio per chiedere al Sindaco e 
Commissario Straordinario di Roma, a nome di tutta l’Avvocatura romana, l’assunzione di un 
provvedimento ufficiale, in forza del quale venga disposto il pagamento da parte del Comune di 
Roma delle spese di giudizio e delle condanne al risarcimento dei danni. 
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All’incontro, organizzato dal Consigliere Comunale, Avv. Giovanni Quarzo hanno preso 
parte, oltre ai Consiglieri Conte e Vaglio, il Capo Gabinetto del Sindaco, Dott. Gallo e il Capo 
dell’Avvocatura, Avv. Bonanni, i quali hanno espresso la volontà del Sindaco di risolvere al 
più presto la situazione, attraverso il pagamento dei crediti vantati dagli Avvocati e dai loro 
clienti, tanto in relazione ai pignoramenti presso terzi estinti e ai crediti precedenti alla 
gestione commissariale, quanto per i provvedimenti giudiziari successivi. 

Si sono quindi impegnati a far pervenire in breve tempo al Consiglio una proposta 
complessiva da rendere nota a tutta l’Avvocatura romana. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 

- Il Consigliere Tesoriere Ierardi, con riferimento alla delega ricevuta dal Consiglio nell’adunanza 
del 14 maggio 2009 riguardante la richiesta pervenuta il 7 maggio 2009 da parte dell’Avv. Michele 
Primavera –Direttore Generale di “Giuristudio, studio legale Primavera & Partners”, relativa alla 
richiesta di concessione da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma di patrocinio e di 
un contributo economico per l’assegnazione di una borsa di studio a favore di un giovane avvocato 
abruzzese, ritenuta lodevole e apprezzabile l’iniziativa che si inserisce nell’ambito delle iniziative che 
il Consiglio ha già intrapreso in favore dei Colleghi colpiti dal terremoto, propone di concedere il 
richiesto patrocinio e di erogare la somma di E. 2.000,00 quale tangibile partecipazione dell’Ordine di 
Roma all’iniziativa suddetta. 

Il Consiglio approva la spesa. 
 

- Il Consigliere Tesoriere Ierardi riferisce di aver partecipato, in data 21 maggio 2009, insieme al 
Presidente Cassiani e al Consigliere Di Tosto all'importante riunione tenutasi presso l'Ufficio del 
Sottosegretario alla Giustizia Sen. Caliendo, per affrontare le problematiche riguardanti l'Ufficio del 
Giudice di Pace di Roma. 

Il Consigliere Tesoriere Ierardi precisa che alla riunione hanno partecipato anche il Capo 
Dipartimento dell’Amministrazione Giudiziaria Dott. Birritteri, il Presidente della Corte di Appello di 
Roma, Dott. Giorgio Santacroce, il Presidente del Tribunale Ordinario di Roma, Dott. Paolo de Fiore, 
il Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Roma, Dott. Laviani, i Coordinatori del 
Giudice di Pace, il Consigliere Stefano Aprile del Ministero della Giustizia e il Direttore Generale. 

Il Consigliere Tesoriere Ierardi rappresenta che nell'occasione è stata rappresentata la grave 
situazione in cui si trova l'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, determinata dalla carenza di personale 
e dalla organizzazione degli uffici, situazione che si riflette negativamente sull'attività professionale 
degli Avvocati che ne subiscono le conseguenze. 

Il Consigliere Tesoriere Ierardi riferisce, inoltre, che il Sottosegretario Caliendo unitamente al 
Capo Dipartimento e al Consigliere Aprile hanno comunicato che è stato raggiunto con la Equitalia 
Gerit un accordo che prevede l'impegno di quindici persone che provvederanno a smaltire l'arretrato. 

Il Consigliere Tesoriere Ierardi riferisce, altresì, che l'indomani, così come preannunciato nella 
comunicazione di cui sopra, si è recata con il Presidente Cassiani dal Procuratore Aggiunto Laviani 
per presentare la denuncia-querela avente ad oggetto l'accaparramento dei numeri da parte di ignoti 
che monopolizzano le file che si creano davanti agli uffici del Giudice di Pace, e che determinano in 
tal modo gravi problemi anche di ordine pubblico. 

Il Consigliere Tesoriere Ierardi evidenzia infine che il Procuratore Aggiunto Laviani ha assicurato 
il massimo impegno nell'accertamento dei fatti anche da parte del Procuratore Ferrara. 

Il Consiglio ne prende atto. 
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Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative – convegno per 
la presentazione del protocollo di aggiornamento "Concerto" 
 

Il Consiglio 
- Visto che a taluni eventi formativi, non svolti direttamente dal Consiglio, ai quali tuttavia il 
Consiglio stesso riconosce l'attribuzione dei crediti, i relativi organizzatori ritengono di applicare la 
delibera consiliare il cui dispositivo prevedeva che a fronte di 8 inutili tentativi di prenotazione fosse 
precluso l'avvio dell'azione disciplinare; 
- Ritenuto che la delibera in questione, che è stata recepita dall'art. 4 comma 6 del vigente 
Regolamento, subordinava l'applicabilità del principio sulla "programmazione di un numero di eventi 
formativi che non consenta la formazione gratuita a tutti gli iscritti"; 
- Considerato che gli eventi formativi organizzati dal Consiglio sono, allo stato attuale, in numero tale 
da assicurare che gli iscritti possano prenderne parte; 
- Rilevato che la norma regolamentare in argomento deve intendersi, comunque, applicabile solo ed 
esclusivamente alle iniziative formative organizzate direttamente dal Consiglio dell'Ordine (dove il 
sistema di rilevazione delle presenze è regolato) e non anche a soggetti terzi, a prescindere dal relativo 
accreditamento; 

delibera 
di specificare che il disposto dell'art. 4 comma 6 del vigente regolamento per la formazione 
permanente sia applicabile esclusivamente agli eventi formativi organizzati direttamente dal Consiglio 
dell'Ordine. 

Delibera la pubblicazione sul sito internet e mediante manifesti. 
 
- 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 12 maggio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Forum delle 
Professioni del Lazio del convegno a titolo gratuito "Riforma del contenzioso del lavoro" che si 
svolgerà in una giornata, della durata di 2.30 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato. 
 

- In data 20 maggio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Curatori Fallimentari del convegno a titolo gratuito "La nuova disciplina della liquidazione 
dell’attivo: il rispetto dell’obiettivo di efficienza e rapidità alla base di scelte strategiche ed 
aziendalistiche" 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 27 maggio 2009  è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Legale nel Sociale del convegno a titolo gratuito "La tratta dei minori: il mercato dei bambini" che si 
svolgerà in una giornata, della durata di 5 ore. 
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Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.5 (cinque) crediti formativi per il convegno suindicato. 
 

- In data 21 maggio 2009  è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della RES Consulting 
Group del convegno a titolo gratuito "Anatocismo e commissione di massimo scoperto" che si 
svolgerà in una giornata, della durata di 7.30 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.5 (cinque) crediti formativi per il convegno suindicato. 
 

- In data 28 maggio 2009  è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma del convegno a titolo gratuito "Giustizia e 
competitività" 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 20 maggio 2009  è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Firera & 

Liuzzo Group srl del corso "Master in Mediazione Familiare" che si svolgerà in diciotto giornate, 
della durata di 144 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.24 (ventiquattro) crediti formativi complessivi per il corso suindicato. 
 
- In data 25 maggio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’AGIFOR del 

corso "Seminari di approfondimento tecnico giuridico sul rito processuale del lavoro" che si svolgerà 
in dieci giornate, della durata di 30 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 25 maggio 2009  è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della 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.6 (sei) crediti formativi a giornata per il seminario suindicato. 
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- In data 25 maggio 2009  è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della 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.6 (sei) crediti formativi a giornata per il seminario suindicato. 
 

- In data 25 maggio 2009  è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA spa del 
seminario "Nuova disciplina della tutela del paesaggio" che si svolgerà in due giornate, della durata di 
13 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.6 (sei) crediti formativi a giornata per il seminario suindicato. 
 

- In data 25 maggio 2009  è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Giuristi Ambientali – Studio Legale Prof. Avv. Franco Giampietro – Giampietro Ingegneria del 
convegno "Bonifica & danno ambientale nei siti d’Interesse Nazionale" che si svolgerà in una 
giornata, della durata di 8 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 25 maggio 2009  è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Federculture del 
convegno "Gli appalti pubblici nei settori cultura e sport" che si svolgerà in una giornata, della durata 
di 5 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.5 (cinque) crediti formativi per il convegno suindicato. 
 

- In data 20 maggio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’IEMASVO Istituto 
Enrico Mattei di Alti Studi sul Vicino e Medio Oriente del convegno "Seminario di Diritto 
Internazionale" 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 21 maggio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Camera Minorile 
in Cammino - Lumsa del convegno "L’istruttoria patrimoniale nei procedimenti di famiglia" che si 
svolgerà in una giornata, della durata di 6.30 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
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delibera 
di concedere n.6 (sei) crediti formativi per il convegno suindicato. 

 
- In data 21 maggio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Camera Minorile 

in Cammino - Lumsa del convegno "Casa familiare: assegnazione e diritti dei figli" 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 21 maggio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università LUISS 
Guido Carli del seminario "La tutela del lavoro nella crisi: nuove regole tra diritto interno e 
comunitario" 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 18 maggio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Altalex 
Consulting del seminario "Corso intensivo per la preparazione all’esame di Avvocato 2009" che si 
svolgerà in dieci giornate, della durata di 50 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 20 maggio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Giuridica del convegno "Gli elementi costitutivi della responsabilità medica: la colpa professionale ed 
il nesso causale" 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 20 maggio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Giuridica del convegno "La responsabilità del medico. Ipotesi particolari: specializzando, infermiere, 
primario, direttore sanitario" 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 20 maggio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Giuridica del convegno "Ipotesi particolare di responsabilità del medico: lo psichiatra" che si svolgerà 
in una giornata, della durata di 4 ore. 
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Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 20 maggio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Giuridica del convegno "Ipotesi particolare di responsabilità del medico: il chirurgo estetico" 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 20 maggio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Giuridica del convegno "Ipotesi particolare di responsabilità del medico: l’odontoiatra" 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 20 maggio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Giuridica del convegno "Ipotesi particolare di responsabilità del medico: l’ortopedico" 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 20 maggio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Giuridica del convegno "La responsabilità dell’Ente Ospedaliero, della struttura privata e dell’equipe" 
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 20 maggio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Giuridica del convegno "Il consenso informato" 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 20 maggio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Giuridica del convegno "La responsabilità professionale del medico: la natura della responsabilità ed i 
soggetti" 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 21 maggio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ENI spa del 
convegno a titolo gratuito "Il diritto in evoluzione. La prospettiva della grande 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 e si concede il patrocinio all’evento. 
 

- In data 25 maggio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale 
Avv. Prof. Vittorio Biagetti della attività formativa "Corso Biennale: Il processo civile" che si 
svolgerà in quindici giornate, della durata di 30 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.12 (dodici) crediti complessivi per l’anno 2009 e n.12 (dodici) crediti  complessivi per 
l’anno 2010 per la attività formativa suindicata. 

 
- In data 25 maggio 2009 è pervenuta richiesta di Patrocinio da parte dell’AGIFOR del convegno 

a titolo gratuito "La cultura giuridica: tra deontologia, formazione, legislazione dell’ordinamento 
giudiziario e forense" che si svolgerà in una giornata, della durata di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere il Patrocinio al convegno suindicato. 
 
Pareri per nomina a Vice Procuratore Onorario e Giudice Onorario di Tribunale 
 

- Il Consigliere Arditi di Castelvetere riferisce sulla richiesta di parere per la nomina a Giudice 
Onorario di Tribunale dell'Avv. (omissis). 

La richiedente, nel corso del colloquio, ha argomentato in modo generico e superficiale le ragioni 
della scelta di presentare domanda per lo svolgimento di tale funzione. In tal senso non ha dimostrato 
con quale interesse, tra l’altro esprimendosi, purtroppo, in maniera grammaticalmente non corretta, 
pronunciando errori grossolani non ammissibili per il ruolo che intenderebbe svolgere. 

Il Consiglio esprime parere negativo. 
 

- Il Consigliere Di Tosto comunica che in data 21 maggio 2009 ha partecipato, unitamente al 
Presidente Cassiani e al Consigliere Tesoriere Ierardi, alla riunione presso il Ministero della Giustizia, 
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convocata dal Sottosegretario Sen. Caliendo, per le problematiche dell’Ufficio del Giudice di Pace di 
Roma. 

Alla riunione hanno partecipato il Capo di Gabinetto, Dott. Birritteri, il Presidente della Corte di 
Appello di Roma, il Presidente del Tribunale Ordinario di Roma, il Procuratore Generale della 
Repubblica di Roma, il Coordinatore e il Vice Coordinatore dell’Ufficio del Giudice di Pace di Roma. 

Nelle settimane precedenti organi di stampa e televisivi hanno evidenziato le gravi disfunzioni per 
le iscrizioni a ruolo delle cause ordinarie e dei ricorsi a sanzioni amministrative, l'attesa di circa un 
anno per la pubblicazione di una sentenza, l'arretrato di 50.000 sentenze depositate dai Magistrati e 
ancora da pubblicare e circa 100.000 ricorsi a sanzioni amministrative giunti per posta, che non hanno 
ancora un numero di ruolo e la data di udienza, nonchè le persone che durante la notte stazionano 
davanti all'Ufficio del Giudice di Pace, per ottenere i numeri riservati alle agenzie. 

Il Presidente Cassiani e il Consigliere Di Tosto hanno evidenziato la necessità di riservare delle 
file esclusivamente agli avvocati e praticanti differenziate rispetto alle agenzie e ai privati, poichè in 
passato i colleghi passavano ore in fila prima di poter iscrivere a ruolo ed erano sempre preceduti 
dagli operatori delle agenzie. 

Il Consigliere Di Tosto ha proposto di creare 8 postazioni per le iscrizioni a ruolo delle cause 
ordinarie e dei ricorsi, rispetto alle attuali 4 postazioni, di cui almeno 4 riservate ad avvocati e 
praticanti. Inoltre, sono state richieste al Ministero della Giustizia almeno 15 unità lavorative 
trimestrali per l’iscrizione e fissazione dei circa 100.000 ricorsi inviati per posta. Un deciso intervento 
del personale addetto all'Ufficio per eliminare l'arretrato delle 50.000 sentenze in attesa di 
pubblicazione. Attualmente gli impiegati addetti alla pubblicazione delle sentenze sono 7 unità 
lavorative; vengono pubblicate mediamente dalle 20 alle 40 sentenze giornaliere: tali numeri 
porteranno al collasso dell'Ufficio creando per il cittadino una vera denegata giustizia, tanto che ci 
vorrà più tempo per ottenere la pubblicazione di una sentenza rispetto al tempo necessario per lo 
svolgimento del processo. 

Inoltre, il Consigliere Di Tosto ha richiesto un intervento presso l'Ufficio dell'Agenzia delle 
Entrate per consentire la pubblicazione delle sentenze con il solo codice fiscale o partiva iva della 
parte attrice, anzichè i codici fiscali e la partita iva di tutte le parti del giudizio. Accade che gli 
impiegati addetti alla pubblicazione delle sentenze sono costretti a richiedere all'Agenzia delle Entrate 
i dati fiscali delle parti contumaci prima di pubblicare la sentenza e poi inviare la stessa alla medesima 
Agenzia per poterla registrare con una notevole perdita di tempo. 

E' stata sottolineata l'utilità del programma acquistato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di 
Roma e installato presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Roma per le scansioni delle sentenze 
pubblicate e dei decreti ingiuntivi, nonchè dell'acquisto dei computers, degli scanners e delle 
stampanti in quanto si iniziano a ridurre i tempi di attesa per la richiesta delle copie delle sentenze e 
dei decreti ingiuntivi, infatti sono state scansionate circa 10.000 sentenze e circa 5.000 decreti 
ingiuntivi, nonchè l'utilità dei due impiegati trimestrali inviati dal Consiglio dell'Ordine per l'Ufficio 
Copie. 

E' stata, altresì, evidenziata la necessità di ottimizzare le capacità del programma installato 
creando un servizio via mail per le richieste delle copie delle sentenze e dei decreti ingiuntivi 
all'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, ciò consentirebbe di evitare la fila agli avvocati e ai 
praticanti, evitando che i medesimi si rivolgano alle agenzie. 

Alla fine della riunione, oltre a ricevere i complimenti per il contributo di idee e proposte, il Capo 
di Gabinetto, Dott. Birritteri ha proposto di creare un gruppo ristretto di lavoro presso il Ministero 
della Giustizia e invitando il Consigliere Di Tosto a partecipare per il Consiglio dell'Ordine degli 
Avvocati di Roma. 
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Il Consiglio ne prende atto e delega il Consigliere Di Tosto a far parte del gruppo di lavoro e a 
partecipare alle riunioni per il Consiglio dell'Ordine. 
 

- Il Consigliere Murra riferisce che l’udienza tenutasi al Consiglio di Stato il 26 maggio 
2009 è stata sospesa per una breve commemorazione del Consigliere Giacomo 
Giambartolomei, della quinta sezione, prematuramente scomparso in questi giorni. Il ricordo 
del Magistrato è stato affidato, a nome del libero Foro, al Collega Mario Sanino e, per 
l’Avvocatura pubblica, allo stesso Consigliere Murra. Tutti gli astanti hanno osservato un 
minuto di raccoglimento. 

Il Consiglio, dato atto, ringrazia il Consigliere Murra ed esprime le più vive condoglianze 
ai familiari e ai colleghi del Consigliere Giambartolomei. 

 
- Il Consigliere Murra riferisce che con ordinanza n. 443 del 14 maggio 2009 la Seconda 

Sezione del TAR Campania – Salerno ha dato ragione agli avvocati dipendenti della Regione 
Campania iscritti nella Sezione Speciale dell’Albo, sospendendo l’efficacia della Circolare 
prot. 2009.0271672 del 27 marzo 2009 avente ad oggetto l’attivazione del sistema automatico 
di rilevazione delle presenze, nella parte in cui assoggetta allo stesso anche gli avvocati 
dell’Avvocatura Regionale. Nel ricorso proposto da decine di avvocati iscritti nell’Elenco 
Speciale sono intervenuti i Consigli dell’Ordine di Napoli, di Nola e di Salerno, a sostegno 
delle tesi svolte dai colleghi. 

Il Consiglio ne prende atto e rileva che la pronuncia del TAR Campania avvalora un punto 
specifico del vigente Regolamento sugli Uffici legali degli Enti pubblici adottato da tempo dal 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. 
 

- Il Consigliere Murra riferisce sulla circostanza che il quotidiano Italia Oggi, sebbene abbia 
ricevuto formale invito a cessare dalla pubblicazione di interviste a colleghi nelle quali si menziona, 
in modo enfatico, la relativa clientela –in violazione dell’art. 17 del vigente Codice deontologico– 
tanto che l’intervista edita sul numero del 25 maggio 2009 a Remo Danovi (vero principe della 
deontologia) non riporta affatto alcun cenno ai propri clienti (a dimostrazione che, se si vuole, tale 
elemento è perfettamente obliterabile), nella stessa giornata ha pubblicato un vero e proprio volume di 
57 pagine dal titolo “Avvocati d’affari. I migliori studi legali per practice e per regione”. Trattasi di 
un libello nel quale gli studi intervistati continuano a citare la propria clientela e gli affari maggiori 
nei quali sono stati chiamati a prestare assistenza, in contrasto con la norma del Codice sopra 
menzionata. 

Il Consiglio, dato atto, delibera di inviare apposita lettera, a firma del Presidente, al direttore 
responsabile della testata e, per conoscenza, all’Ordine dei giornalisti nonchè al Consiglio Nazionale 
Forense, per reiterare l’invito a voler evitare analoghe pubblicazioni e interviste. 
 

- Il Consigliere Murra ricorda di essere stato, già da molti mesi, designato dal Consiglio quale 
componente la delegazione trattante di parte pubblica per la redazione del contratto integrativo 
decentrato del personale dipendente. La Commissione è formata anche dal Consigliere Segretario 
Conte e dal Consigliere Fasciotti. I lavori della Commissione sono andati avanti piuttosto 
speditamente e hanno prodotto un’ipotesi di accordo con le OO.SS., poi approvata dal Consiglio, 
limitatamente alla progressione economica del personale che, in possesso di determinati requisiti di 
anzianità, non aveva potuto beneficiare degli scatti precedenti proprio a causa dell’entrata in vigore 
del nuovo contratto di lavoro nazionale. 
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Rammenta che questa, da sempre, è la prima occasione nella quale il Consiglio dell’Ordine 
procede a trattative con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, in una ottica che va verso il 
mantenimento istituzionale di relazioni rispettose dei diritti del personale dipendente e che supera una 
logica gestionale informata a criteri meramente amicali e di simpatia personale. 

In più di un’occasione il Presidente Cassiani ha tentato di procedere alla convocazione del tavolo 
di contrattazione, di fatto sostituendosi alla nominata Commissione (che, pure, ha prodotto risultati 
concreti che il personale interessato ha potuto misurare nella busta paga del mese di gennaio scorso). 
Ciò ha prodotto il rallentamento dei lavori atteso che i componenti della Commissione hanno più volte 
(ed una finanche per iscritto) invitato il Presidente Cassiani a non voler invadere la sfera di 
attribuzioni che competono ad altre cariche consiliari (si rammenta che per norma, D.Lgt. n. 382 del 
1944, per prassi, e per dottrina - Ricciardi, Lineamenti dell’ordinamento professionale forense, 
Milano, 1990, p. 42) il responsabile unico della gestione delle risorse umane al servizio del Consiglio, 
in regime di lavoro subordinato, è il Consigliere Segretario) e che comunque sono state interamente 
delegate, come nella specie, ad appositi organismi. 

Da ultimo, le OO.SS. sono state in tre occasioni sollecitate a produrre concrete proposte 
contrattuali per iscritto, onde poter permettere un previo esame da parte della Commissione, evitando 
così dispendiosissime –in termini di tempo- “riunioni fiume”. Al terzo sollecito ricevuto le OO.SS. 
hanno chiesto un incontro al Consiglio, che il Presidente Cassiani ha unilateralmente fissato e 
disposto, senza concertarlo con i componenti la suddetta Commissione. 

Il Consigliere Murra, preso atto di quanto sopra, che rappresenta l’ennesimo tentativo di 
esautorare la Commissione designata, la quale fino ad ora ha profuso ogni sforzo per pervenire al 
raggiungimento dell’obiettivo assegnatogli, e ritenuto che evidentemente non v’è bisogno di alcun 
organismo collegiale per redigere il contratto integrativo decentrato, con la presente formula le 
proprie irrevocabili dimissioni dalla Commissione stessa. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 

- Il Consigliere Gianzi comunica che in data 27 maggio 2009 si è tenuto presso l'Aula 
Avvocati del Consiglio il convegno dal titolo "L'arte di interrogare", incontro con il Dott. 
Senatore Gianrico Carofiglio, autore di numerosi testi sul delicato tema dell'interrogatorio. 

Hanno inoltre partecipato al convegno gli Avv.ti Paola Rizzo, che ha coordinato il dibattito 
che era previsto dopo l'intervento del Dott. Carofiglio, Salvino Mondello e Cesare Placanica. 

A tutti va un particolare ringraziamento da parte del Consigliere Gianzi e da parte degli 
oltre 300 partecipanti al convegno che hanno avuto modo di apprezzare gli interventi dei 
relatori. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 

Il Consiglio 
- considerato che nei mesi da ottobre a dicembre 2008 si è svolto il “Corso di specializzazione 
sulle procedure concorsuali” in dieci incontri di 3 ore ciascuno, organizzato dal Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma, unitamente al Consiglio dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti; 
- tenuto conto che il Consiglio sulla stessa locandina informativa aveva espressamente 
specificato che sarebbe stato rilasciato dal rispettivo Ordine di appartenenza “un attestato di 
partecipazione”, in particolare, oltre che per l’attribuzione di un credito formativo per ogni ora di 
partecipazione, perchè l’attestato di partecipazione a tale Corso è requisito di ammissibilità 
nell’elenco dei curatori fallimentari tenuto dal Tribunale di Roma; 
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delibera 
di rilasciare agli Avvocati che hanno frequentato il “Corso di specializzazione sulle procedure 
concorsuali” il relativo attestato di partecipazione e l’attribuzione agli stessi di un credito 
formativo per ciascuna ora di effettiva partecipazione, che potrà essere autocertificata dagli 
stessi, ove non risulti dai fogli presenza o dal rilevamento delle presenze a mezzo badge. 
 

- Il Consigliere Vaglio riferisce di aver partecipato all’incontro di sabato 9 maggio scorso 
al Consiglio Nazionale Forense nel quale è intervenuto il Presidente del Consiglio dell’Ordine 
di L’Aquila, Avv. Antonio Carbonara, che ha ricevuto un caloroso abbraccio collettivo di tutti 
i presenti ed ha illustrato la situazione drammatica in cui versano i nostri Colleghi aquilani, 
ringraziando al contempo il Consiglio Nazionale Forense, la Cassa Forense e tutti gli Ordini 
che hanno manifestato una grande solidarietà per la tragedia, sia sotto l’aspetto del sostegno 
umano che sotto quello economico. 

Ha anche riferito che quattro nostri Colleghi hanno perso la vita e a molti altri sono venuti 
meno i familiari e alcuni hanno addirittura perso i figli. La maggior parte dei Colleghi, 
comunque, è rimasto privo dell’abitazione e, praticamente tutti, dello studio, in considerazione 
del fatto che i danni più gravi si sono verificati nel centro storico, luogo di ubicazione proprio 
degli studi legali per l’adiacenza al Tribunale. 

A distanza di un mese circa, al Consiglio dell’Ordine, la cui sede è andata completamente 
distrutta, è stata assegnata una piccolissima struttura all’interno del Tribunale per i minorenni, 
che costituisce un utile punto di riferimento soprattutto per i Colleghi più giovani. 

Il Presidente Carbonara ha tenuto ad evidenziare la grandissima dignità con cui i Colleghi 
hanno affrontato la tragedia, preoccupandosi nei giorni successivi al terremoto addirittura di 
come presenziare alle udienze e patrocinare le proprie cause, pur avendo perso studio, casa e 
parenti. 

Si sono anche verificati casi di speculazione da parte di privati che hanno allestito ad 
esempio dei capannoni con box per 30 e più giovani avvocati. 

Il Consiglio dell’Ordine, da parte sua, ha invece organizzato una tenda con dodici 
postazioni di computer a disposizione dei Colleghi. 

Gli aiuti economici sono stati cospicui, ma ancora non si è deciso come ripartirli oppure 
se utilizzarli per acquistare una nuova sede dell’Ordine, che possa quindi diventare un punto di 
riferimento per tutti gli Avvocati aquilani. 

Il Presidente Carbonara ha espresso un affettuoso ringraziamento per la generosa 
solidarietà ricevuta, ma ha rivolto l’appello di non abbandonarli proprio ora che verranno i 
momenti più difficili, tenuto conto che si stanno già spegnendo i riflettori sull’accaduto. 

Ha anche ringraziato quei Colleghi di altri Ordini che si sono dimostrati disponibili ad 
accogliere i praticanti di L’Aquila, pagando loro, oltre ad un compenso, il vitto e l’alloggio, 
ma la risposta è stata negativa perchè il Consiglio dell’Ordine ha ritenuto di non poter 
depauperare la professione nella città, privandola delle giovani leve. 

Ha quindi preso la parola il Tesoriere del Consiglio Nazionale Forense, Avv. Lucio Del 
Paggio, iscritto all’Albo di Teramo, il quale è stato designato coordinatore per l’intervento del 
Consiglio Nazionale Forense in favore dei Colleghi terremotati, che si è articolato nei seguenti 
modi:  
- è stata stanziata una somma per allocare il Consiglio dell’Ordine, che poi ha trovato una sede 
provvisoria presso il Tribunale dei minori; 
- tramite case editrici ed altri contributi sono stati forniti computer portatili e cellulari a chi li 
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aveva persi durante il terremoto; 
- il Consiglio Nazionale Forense ha la disponibilità di circa 400.000 euro ed altri contributi 
dovranno arrivare e verranno utilizzati in favore dei Colleghi aquilani. 

E’ intervenuto anche un rappresentante della Cassa Forense, che ha riferito che a chi ne ha 
fatto richiesta la Cassa ha erogato contributi per già 4.000.000 di euro ed è stato aperto un 
conto corrente a parte in favore dei Colleghi non iscritti alla Cassa e che, quindi, non hanno 
diritto all’assistenza da parte di questa. Inoltre, è in progetto di concludere una convenzione 
per l’assegnazione di mutui agevolati per i Colleghi che hanno perso studio o casa, 
accollandosi la Cassa Forense il pagamento degli interessi; mentre, per chi ha perso sia casa 
che studio si sta studiando la possibilità erogare dei contributi a fondo perduto. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 
Pratica n. (omissis) S – Dott. (omissis) 
 

- Il Dott. (omissis) (Vice Questore aggiunto della Polizia di Stato, posto a domanda in aspettativa 
di durata triennale per dottorato di ricerca in diritto amministrativo […], riuscito vincitore nell’esame 
di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato) ha formulato richiesta volta a conoscere se 
la posizione del medesimo […] “sia compatibile con la fattispecie generale prevista dai commi 1 e 2 
dell’art. 3 della legge 36/1934 e/o sussumibile in quella speciale prevista dall’ultima parte del comma 
3 del predetto articolo”. 

Il Consiglio 
- Udita la relazione del Consigliere Livia Rossi, coordinatore della Commissione Deontologica;  

premesso 
 - che la Legge 22 gennaio 1934, n. 36 si riferisce alla conversione in legge, con modificazioni, del 
R.D. L. 27 novembre 1933, n. 1578, riguardante l’ordinamento della professione di avvocato e che, in 
particolare, il terzo comma dell’art. 3 è stato sostituito dal seguente: “E’ infine incompatibile con ogni 
altro impiego retribuito anche se consistente nella prestazione d’opera di assistenza o consulenza 
legale, che non abbia carattere scientifico o letterario”; 
 - che il Dott. (omissis) ha formulato la richiesta in epigrafe “in relazione alla sua fattispecie 
concreta […] e al fine di avere certezza giuridica circa il buon esito della pratica burocratico-
amministrativa ed il buon fine dei relativi versamenti finalizzati all’iscrizione all’Albo degli Avvocati 
di Roma”; 

ritiene 
che non è possibile rilasciare pareri preventivi in ordine ad una pratica di iscrizione all’Albo degli 
Avvocati di Roma e/o di iscrizione nel Registro speciale dei Praticanti, la cui domanda deve essere 
corredata, per il caso di specie, nel rispetto dell’art. 1 della suddetta legge, con l’osservanza di quanto 
stabilito dal citato art. 3. 


