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VERBALE N.39 DELL'ADUNANZA DEL 29 OTTOBRE 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 Presidente Cassiani riferisce sulla nota del Presidente 
della Corte di Appello di Roma, Dott. Giorgio Santacroce, pervenuta 
in data 22 ottobre 2009, con la quale comunica e chiede di divulgare 
che sarà richiesto alla Polizia Municipale del XVII Gruppo un 
servizio quotidiano di controllo e repressione della sosta 
irregolare sulla Via Mario Amato e sulla Via Varisco lungo il 
perimetro della Città Giudiziaria. 

Il Consiglio delibera di pubblicare la comunicazione sul sito. 
 

- Il Presidente Cassiani riferisce sulla istanza per la nomina di 
presidente di Collegio Arbitrale rituale, presentata dagli Avvocati 
(omissis) e (omissis), pervenuta in data 21 ottobre 2009, per 
dirimere la controversia insorta tra la (omissis) e la (omissis), in 
relazione all’affitto dell’azienda di cui al locale (omissis). 

Il Presidente propone di nominare l’Avv. Alessandra Civello, con 
studio a Roma in Viale Angelico n. 261. 

Il Consiglio ne prende atto e approva. 
 

- Il Presidente Cassiani riferisce sul convegno sulla "Riforma 
dell'ordinamento professionale forense" organizzato per il 27 
ottobre scorso dal Consigliere Murra e dalla Commissione consiliare 
Enti Pubblici in collaborazione con l'Unione Nazionale Avvocati Enti 
Pubblici. Rappresenta che si è trattato di un evento di 
straordinaria importanza che ha avuto grande successo perchè ha 
visto la presenza del Sottosegretario alla Giustizia On. Caliendo e 
di 350 Colleghi provenienti da tutta Italia in rappresentanza della 
maggioranza degli Uffici Legali degli Enti Pubblici e delle Società 
Pubbliche. 

Precisa che dopo il suo intervento di saluto nel quale ha 
sottolineato l'impegno del Consiglio a difesa degli Avvocati 
iscritti nell'Elenco Speciale annesso all'Albo, si sono succeduti 
relatori di altissimo livello, quali il Prof. Avv. Sandulli, l'On. 
Nino Lo Presti, il Consigliere di Stato Cesare Gambati, l'Avv. 
Capurso dell'INPS, il Dott. Galtieri, Procuratore presso la Corte 
dei Conti della Toscana, l'Avv. Antonella Trentini, Segretario 
Nazionale dell'UNAEP, l’Avv. Gabriele Scotto e lo stesso Consigliere 
Rodolfo Murra. Tutti hanno sottolineato l'importanza del ruolo 
svolto dai Colleghi degli Enti Pubblici e la necessità che la 
riforma dell'ordinamento professionale fissi principi inderogabili e 
stabilisca limiti dai quali gli Enti non possano prescindere. 
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Conclude ringraziando il Consigliere Murra per l'impegno e la 
competenza dimostrata nella organizzazione del Convegno e per il suo 
pregevole e documentato intervento e auspica che il Consiglio 
proceda nella strada intrapresa fino all'approvazione dell’art. 21 
dell'ordinamento forense che serva veramente a tutelare i Colleghi 
degli Enti Pubblici. 

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Murra e tutti i Componenti 
della Commissione Enti Pubblici. 
 

- Il Presidente Cassiani riferisce sull'incontro con il Consiglio 
dell'Ordine de L'Aquila al quale ha partecipato unitamente al 
Consigliere Rossi, espressamente delegata dal Consiglio. Sottolinea 
il clima di grande cordialità che ha caratterizzato l'incontro che 
si è articolato attraverso una visita al centro storico della città 
e un pranzo durante il quale il Consigliere Rossi ha consegnato il 
ricavato dell'asta che si è tenuta nell'Hotel Hilton e la Collega 
Antonella Sotira un quadro, una scultura e un libro prezioso 
acquistati con quanto raccolto nella stessa occasione. 

Il Presidente Cassiani non può fare a meno di esternare 
solidarietà ai Colleghi e grande commozione alla cittadinanza de 
L'Aquila che ancora oggi vede il suo centro impraticabile e in 
attesa di un restauro che si presenta di difficilissima 
realizzazione e si teme possa avvenire in tempi lunghi e quindi 
assolutamente inaccettabili per chi ha perso l'abitazione e, nel 
caso dei Colleghi, anche lo studio professionale. 

Propone al Consiglio di organizzare eventi che contribuiscano a 
mantenere vivo il problema e ad evitare che il tempo possa far 
dimenticare il dramma di quella popolazione. 

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Rossi e il Presidente 
Cassiani per la loro partecipazione all’incontro e ne condivide la 
proposta. 
 

- Il Presidente Cassiani commemora il Prof. Giuliano Vassalli che 
ricorda come Uomo di preclare virtù, Avvocato eccelso, Giurista 
insigne, Ministro di Giustizia, Presidente della Consulta, Difensore 
delle pubbliche e private libertà. Manifesta cordoglio ed esprime le 
più sentite condoglianze ai familiari e ai discepoli. 

Propone di commemorare il Maestro in occasione della Cerimonia di 
consegna delle medaglie d'oro e di affidare l'incarico al Prof. Avv. 
Giuseppe Antonio Gianzi. Tutti i Consiglieri si uniscono ai 
sentimenti del Presidente che condividono in pieno. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Presidente Cassiani riferisce sulla sua partecipazione al 
convegno di tutti i Presidenti di Corte di Appello d'Europa 
organizzato dal Presidente Santacroce. 

Sottolinea l'importanza dell'avvenimento che ha messo a confronto 
le legislazioni nazionali alla ricerca di un punto d'incontro 
europeo volto a ridurre i tempi della giustizia in grado di appello. 

Il Consiglio ne prende atto. 



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 

 3 

 
 
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 
gennaio 1994 n.53 

Il Consiglio 
- Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: 
Alessandra Abbate, Alessandro Alsazio, Raffaella Beato, Tiziana 
Biagini Ballini, Flavio Caprarelli, Francesco Cicciola, Alessandro 
D’Achille, Mauro Della Casa, Primo D’Urso, David Hannuna, Vittorio 
Largajolli, Alessandro Miletti Scamardella, Camilla Montuori, 
Giuseppe Recupito, Laura Scarchilli, Raffaele Villa, 

autorizza 
i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge 
n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dal-
la 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 
Presidente della Corte di Appello di Roma, Dott. Giorgio Santacroce, 
pervenuta in data 22 ottobre 2009, con la quale chiede di divulgare 
sul sito del Consiglio la possibilità di estendere ai singoli 
professionisti un'applicazione web per la richiesta di notificazione 
atti del programma GSU della Soc. Studio Domino, attualmente in uso 
presso l'Ufficio Unico della Corte per il servizio "accettazione 
atti". 

Il Consiglio accoglie l'istanza. 
 

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sul comunicato stampa 
dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, pervenuto in data 
22 ottobre 2009, relativo alla protesta dell'Organismo contro la 
Finanziaria 2010 presentata dal Governo in quanto non prevede misure 
anticrisi a tutela della classe forense. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla nota dell'Avv. 
Guido Cecinelli, pervenuta in data 23 ottobre 2009, con la quale 
comunica di non poter accettare l'incarico di componente della 
Commissione per l'Assistenza Tecnica Gratuita istituita presso la 
Commissione Tributaria Provinciale di Roma - Dipartimento per le 
Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze. 

Il Consiglio delibera di indicare, in sostituzione dell'Avv. 
Guido Cecinelli, quale componente per la costituzione della 
Commissione per l'Assistenza Tecnica Gratuita, l'Avv. Leonardo 
Nubila, con studio a Roma in Viale Pantelleria n. 35. 
 

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla nota dell'Avv. 
Maria Maddalena Acernese, pervenuta in data 21 ottobre 2009, con la 
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quale comunica di essere entrata a far parte dell’Associazione 
Consortium Family of Law, con sede in Roma, e di essere iscritta 
presso l'Ordine degli Avvocati di Frosinone dal 16 giugno 2009. 

Il Consiglio ne prende atto e manda all'Ufficio Iscrizioni per 
gli ulteriori adempimenti. 
 
Fissazione ed organizzazione della Cerimonia per la consegna delle 
medaglie 
 

- Il Presidente Cassiani ricorda che è urgente fissare la data 
della Cerimonia per la premiazione degli Avvocati che hanno compiuto 
cinquanta, sessanta e settanta anni di professione, dei Magistrati 
che sono stati collocati a riposo nell’anno 2009 e dei Segretari 
vincitori della XXXII Conferenza dei Giovani Avvocati. 

Il Consiglio delibera di fissare la Cerimonia per il giorno 19 
dicembre 2009 e, nel corso della stessa, la commemorazione del Prof. 
Avv. Giuliano Vassalli. Manda all’Ufficio Segreteria per i necessari 
adempimenti. 
 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività 
formative 
 

- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Rossi, procede al-
l'esame di alcune domande di accreditamento di eventi/attività for-
mative, che approva a maggioranza. 
 

- In data 28 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte dell’Associazione  Forense Ius ac Bonum del convegno a 
titolo gratuito "Il reato di violazione sessuale" 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 29 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte della Banca Mediolanum del convegno a titolo gratuito 
"Scudo fiscale: aspetti normativi e fiscali" 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 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte della IPSOA – Scuola di Formazione del convegno a titolo 
gratuito "Dall’abuso del diritto agli studi di settore:tra esigenze 
di giusto prelievo e garanzie a tutela del contribuente" che si 
svolgerà in una giornata, della durata di 4 ore. 

Il Consiglio 
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(omissis) 
delibera 

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

- In data 23 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di 
accreditamento da parte della IPSOA – Scuola di Formazione del 
convegno a titolo gratuito "Scudo fiscale: opportunità per la 
gestione delle attività oggetto di emersione" 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 27 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte della Fondazione Italiana per il notariato e Consiglio 
Notarile di Roma del convegno "Famiglia e impresa: strumenti 
negoziali per la separazione patrimoniale" che si svolgerà in una 
giornata, della durata di 8,30 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 8(otto) crediti formativi per il convegno 
suindicato. 
 

- In data 21 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte di ITA S.p.A. del seminario "Corso annuale di preparazione 
al concorso per magistrato ordinario 2010-gennaio/febbraio" che si 
svolgerà in sei giornate, della durata di 27 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 21 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte di ITA S.p.A. del seminario "Corso annuale di preparazione 
al concorso per magistrato ordinario 2010-marzo/aprile" che si 
svolgerà in otto giornate, della durata di 36 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 21 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte di ITA S.p.A. del seminario "Corso annuale di preparazione 
al concorso per magistrato ordinario 2010-maggio/giugno" che si 
svolgerà in otto giornate, della durata di 36 ore. 
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Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 21 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte di ITA S.p.A. del seminario "Corso annuale di preparazione 
al concorso per magistrato ordinario 2010-luglio/settembre" che si 
svolgerà in cinque giornate, della durata di 22,30 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 21 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte di ITA S.p.A. del seminario "Corso annuale di preparazione 
al concorso per magistrato ordinario 2010-ottobre/novembre" che si 
svolgerà in otto giornate, della durata di 36 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 19 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte della CEDAM Roma del convegno "Nuova riforma procedura 
civile" che si svolgerà in una giornata, della durata di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 12 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte dell’Accademia Giuridica Romana del convegno "La legge 
Pinto: analisi e strumenti della equa riparazione nel caso di 
violazioni del termine ragionevole del 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 12 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte dell’Accademia Giuridica Romana del convegno "La riforma 
del processo civile: la legge n. 69/2009 e le deleghe al governo in 
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tema di mediazione civile e semplificazione dei riti-14 dicembre 
2009" 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 12 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte dell’Accademia Giuridica Romana del convegno "La riforma 
del processo civile: la legge n. 69/2009 e le deleghe al governo in 
tema di mediazione civile e semplificazione dei riti-15 dicembre 
2009" 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 12 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte dell’Accademia Giuridica Romana del seminario "La 
responsabilità del medico: profili civilistici ed il ruolo del 
consenso informato" che si svolgerà in due giornate, della durata 
complessiva di 8 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 8(otto) crediti formativi per il seminario 
suindicato. 
 

- In data 12 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte dell’Accademia Giuridica Romana del convegno "Il preavviso 
di fermo: natura giuridica e autonoma impugnabilità" 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 12 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte dell’Accademia Giuridica Romana del seminario "La 
mediazione familiare come strumento di risoluzione delle crisi: il 
ruolo dell’affidamento condiviso" che si svolgerà in due giornate, 
della durata complessiva di 8 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 8(otto) crediti formativi per il seminario 
suindicato. 
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- In data 13 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 

da parte del Cenacolo Giuridico S.r.l. del seminario "Il regime 
delle incompatibilità nel pubblico impiego, gli incarichi e le 
consulenze" che si svolgerà in due giornate, della durata 
complessiva di 14 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 14(quattordici) crediti formativi per il seminario 
suindicato. 
 

- In data 13 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte del Cenacolo Giuridico S.r.l. del seminario "Incidenza 
delle legge Brunetta 4 marzo 2009 n. 15 e decreto attuativo dei CCNL 
2006/2009" che si svolgerà in tre giornate, della durata complessiva 
di 16,30 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 16(sedici) crediti formativi per il seminario 
suindicato. 
 

- In data 13 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte del Cenacolo Giuridico S.r.l. del seminario "La difesa 
della P.A. nei giudici civili, amministrativi, contabili nei ricorsi 
amministrativi" che si svolgerà in sei giornate, della durata 
complessiva di 33 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 13 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte del Cenacolo Giuridico S.r.l. del convegno "Gli accessi 
ispettivi negli studi notarili. Gestione del procedimento 
disciplinare nei confronti dei notai dopo il D. Lgs. 1 agosto 2006 
n. 249" che si svolgerà in una giornata, della durata di 8,30 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 8(otto) crediti formativi per il convegno 
suindicato. 
 

- In data 13 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte del Cenacolo Giuridico S.r.l. del seminario "Legge n. 
15/2009: le ultime novità sulle responsabilità del pubblico 
dipendente: accertamento e obblighi di denuncia" che si svolgerà in 
tre giornate, della durata complessiva di 16,30 ore. 
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Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 16(sedici) crediti formativi per il seminario 
suindicato. 
 

- In data 28 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte dello Studio Legale Sciumè Zaccheo e Associati della 
attività formativa "La riforma del processo civile" che si svolgerà 
in una giornata, della durata di 5 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 5 (cinque) crediti complessivi per la attività 
formativa suindicata. 
 

- In data 22 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte dello Studio Legale Fermanelli – Innamorati e dello Studio 
Legale Fortuna della attività formativa "Seminario Formazione 
Studio" che si svolgerà in 4 giornate, della durata di 12 ore 
complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 12 (dodici) crediti complessivi per la attività 
formativa suindicata. 
 

- In data 26 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte della CEDAM Roma del convegno a titolo gratuito 
"Deontologia forense" che si svolgerà in una giornata, della durata 
di 3 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi e si concede il patrocinio 
all’evento. 
 

- In data 21 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte dell’Associazione Giuridica del convegno a titolo gratuito 
"La Deontologia: i rapporti con i colleghi, con i clienti e 
magistrati" che si svolgerà in una giornata, della durata di 3 ore 
complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi e si concede il patrocinio 
all’evento. 
 

- In data 26 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte dell’Apostolato Accademico Salvatoriano del convegno a 
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titolo gratuito "La norma iniqua? Giustizia ed ingiustizia senza 
confini" che si svolgerà in una giornata, della durata di 6 ore 
complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 6 (sei) crediti formativi e si concede il patrocinio 
all’evento. 
 

- In data 15 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte dell’ANF – Associazione Nazionale Forense del convegno a 
titolo gratuito "Deontologia, ordinamento professionale, previdenza 
e assistenza forense" che si svolgerà in una giornata, della durata 
di 3 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi e si concede il patrocinio 
all’evento. 
 
 

- In data 29 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte dell’Associazione Azione Legale del convegno a titolo 
gratuito "Il sistema deontologico forense" che si svolgerà in una 
giornata, della durata di 2 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 2 (due) crediti formativi e si concede il patrocinio 
all’evento. 
 

- In data 23 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte dello Studio Legale Vietti e Associati della attività 
formativa "La riforma del processo civile: legge 18 giugno 2009 n. 
69" che si svolgerà in una giornata, della durata di 3 ore. 

Il Consiglio  
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 3 (tre) crediti complessivi per la attività 
formativa suindicata. 
 
Ripristino pubblicazione dei "Quaderni Giuridici" a cura del 
Consiglio 
 

- Il Presidente Cassiani ricorda ai Consiglieri che in passato 
era edita dal Consiglio una pubblicazione denominata “Quaderni 
Giuridici” sulla quale veniva pubblicati gli atti dei convegni 
organizzati dal Consiglio e, anche, gli atti di convegni, non 
organizzati dal Consiglio, ma di particolare rilevanza e interesse. 
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I “Quaderni Giuridici” venivano stampati e messi a disposizione, 
presso il Consiglio, dei Colleghi interessati. 

Il Consiglio, in relazione alla possibilità di ripristinare la 
pubblicazione dei “Quaderni Giuridici”, delibera di dare incarico al 
Consigliere Gianzi di verificarne la fattibilità e i relativi costi. 
 

- Il Consigliere Tesoriere Ierardi riferisce al Consiglio che ad 
oggi non è stato possibile dare esecuzione alla delibera consiliare 
del 30 luglio 2009 che aveva previsto l’acquisto di BOT trimestrali 
per Euro 1.500.000,00 in quanto dal 30 luglio 2009 alla data odierna 
non sono state bandite aste trimestrali. 

Il Consigliere Tesoriere Ierardi alla luce di quanto sopra 
premesso, informa il Consiglio che attualmente le disponibilità 
giacenti sul c/c bancario ammontano a circa 2,2 milioni di euro e 
pertanto è opportuno investire la maggior parte di detta 
disponibilità in Titoli di Stato la cui prossima asta è prevista per 
fine corrente mese di ottobre con l’emissione di BOT semestrali, CTZ 
biennali e BTP triennali. 

Prima di proporre la tipologia dell’investimento il Consigliere 
Tesoriere Ierardi riferisce che: 
1) attualmente il tasso di remunerazione sul c/c bancario è lordo 
0,44% e netto 0,32% annuo; 
2) l’ultima asta dei BOT semestrali, tenutasi in settembre, ha fatto 
registrare un tasso di interesse lordo dello 0,552% corrispondente 
ad un netto di 0,483 annuo; 
3) l’ultima asta CTZ biennali,tenutasi in settembre, ha fatto 
registrare un tasso annuo lordo di 1,4% corrispondente ad un tasso 
netto annuo dell’1,225%; 
4) l’ultima asta dei BTP triennali, tenutasi in settembre, ha fatto 
registrare in tasso annuo lordo dell’1,92% corrispondente ad un 
tasso netto annuo dell’1,68%; 
5) per le sottoscrizioni in asta di CTZ e BTP non si pagano 
commissioni mentre sui BOT le commissioni da corrispondere alla 
banca sono nell’ordine dello 0,05%/1%; 
6) I tassi di interesse dell’asta di ottobre si prevedono simili a 
quelli dell’asta di settembre. 

Il Consigliere Tesoriere Ierardi, alla luce di quanto precisato, 
tenuto conto che il tasso di interesse dei BOT semestrali, al netto 
delle commissioni, è simile a quello del conto corrente bancario, 
propone di tenere l'ammontare liquido delle disponibilità del 
Consiglio sul conto corrente bancario. 

Il Consiglio delibera di tenere l'ammontare liquido del conto 
corrente ancora sul conto e di seguire lo sviluppo della politica 
economica nazionale. 
 

- Il Consigliere Tesoriere Ierardi, con riferimento al recupero 
dei contributi degli Avvocati morosi, per gli anni dal 2002 al 2007, 
che il Consiglio ha deliberato nell’adunanza del 30 luglio 2009, di 
procedere al recupero della morosità, comunica che, ad oggi, su n. 
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1.283 posizioni debitorie ben n. 991 Professionisti hanno provveduto 
a sanare la morosità. 

Il Consigliere Tesoriere Ierardi, riferisce, inoltre, che la 
procedura intrapresa è stata molto soddisfacente e che gli avvocati 
rimasti morosi sono soltanto n.292, molti dei quali risultano essere 
irreperibili. 

Il Consiglio ne prende atto e si congratula con il Consigliere 
Tesoriere Ierardi. 
 

- Il Consigliere Cipollone riferisce di aver partecipato alla 
manifestazione culturale svoltasi il 23 ottobre 2009 presso la 
nostra biblioteca in cui è stato presentato il libro dell’On. Avv. 
Aldo Corazzi, dal titolo “L’invisibil orma” - itinerari dell’uomo 
verso Dio. 

Riferisce di aver preliminarmente commemorato la figura del Prof. 
Avv. Giuliano Vassalli, recentemente scomparso, (come appreso 
all’inizio della manifestazione), esaltandone la nobile figura, le 
grandi qualità di giurista, di avvocato e di Uomo politico. 

Ha poi preso la parola l’On. Clelio Darida (ex sindaco di Roma ed 
ex ministro di Grazia e Giustizia) il quale ha svolto una dotta e 
applaudita relazione sui contenuti del libro, mettendo in risalto 
gli aspetti teologici e filosofici in un’epoca in cui sembra 
accantonata l’idea della trascendenza. 

Dopo l’intervento della Dott.ssa Laura Sofia, editrice del libro, 
si è acceso un brillante dibattito al quale hanno partecipato, tra 
gli altri, il Dott. Mario Egidio Schinaia, Presidente Emerito del 
Consiglio di Stato, l’On. Raffaele D’Ambrosio e l’On. Pietro 
Giubilo, già sindaco di Roma. 

L’Autore ha poi concluso gli interventi rispondendo alle numerose 
domande degli interventi. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 

- Il Consigliere Fasciotti riferisce che, in data 19 ottobre 2009 
alle ore 14,30, si è incontrato presso la Presidenza del Tribunale 
dei Minori con il Presidente dell’Ufficio Giudiziario in questione e 
i componenti della Commissione Famiglia, Dipartimento Tribunale dei 
Minori. 

A nome dell’intero Consiglio, il Consigliere Fasciotti, 
Responsabile del Dipartimento, ha mostrato il compiacimento per 
avere il Presidente dell’Ufficio Giudiziario consentito un tavolo 
per l’approvazione di un protocollo di intesa sul procedimento ex 
art. 317 bis cod. civ. 

A tale proposito il protocollo, rivisto dalle parti e scambiato, 
sarà sottoscritto tra 30 giorni dai Presidenti del Tribunale dei 
Minori e del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, con 
l’impegno alla presentazione in un Convegno da organizzarsi presso i 
locali dello stesso Tribunale. 

Il Consigliere Fasciotti ha ringraziato la Dott.ssa Foschini 
precedente Presidente facente funzioni, che ha aperto la strada al 
protocollo di intesa, e ha chiesto alla Dott.ssa Cavallo, la 
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fissazione di un nuovo incontro per l’esame dei seguenti problemi di 
organizzazione: 
1) Accesso in via telematica per gli avvocati alla posizione del le 
procedure tramite Lextel o strumento analogo, se del caso anche 
attraverso la fornitura da parte dell’Ordine professionale delle 
necessarie attrezzature elettroniche (terminali); 
2) Accessibilità ai fascicoli quando questi si trovano presso le 
stanze dei G.D., quanto meno nelle ore pomeridiane di apertura degli 
uffici al pubblico e relativa indicazione pubblica degli orari di 
accessibilità; 
3) Reperimento locali per vendita bolli all’interno del Tribunale; 
4) Aggiornamento professionale dei Giudici Onorari in materia di 
procedura civile, in quanto delegati all’espletamento dell’istrut-
toria; 
5) Riconoscimento del diritto delle parti costituite a ricevere 
contestuale e tempestiva comunicazione di ogni evento processuale al 
fine dell’esercizio del diritto di difesa e replica; 
6) Miglioramento del servizio copie civili. 

Il Presidente Cassiani, preso atto delle richieste dell’Avvoca-
tura, si riserva di fornire adeguata risposta dopo aver previamente 
esaminato le questioni ed assunto informazioni dagli uffici 
competenti. 
 

- Il Consigliere Fasciotti comunica che presso l'Aula Consiliare, 
in data 27 ottobre 2009, si è tenuto il convegno di rilevante 
interesse su "Il Contratto a termine", organizzato dalla Commissione 
di studio per il Diritto del Lavoro. 

L'argomento ha richiamato un ampio numero di Avvocati che hanno 
riempito l'Aula e parte degli spalti. E' un dato di fatto nel campo 
lavorativo nazionale che, nonostante la stabilizzazione continua del 
rapporto di lavoro, la percentuale dei lavoratori impiegati con un 
contratto a termine rappresenta ancora il 13,9% del totale. 

Ha presieduto lo stesso Consigliere Fasciotti, Responsabile della 
Commissione. Ha introdotto i lavori l'Avv. Enrico Luberto, 
Coordinatore Vicario. 

Ha aperto i lavori l'Avv. Sergio Vacirca su "La sentenza della 
Corte Costituzionale n. 214/09”. 

Hanno proseguito: 
- il Prof. Avv. Giancarlo Perone su "Il tentativo di interpretazione 
del giudice in ordine al significato delle cosiddette ragioni 
oggettive; 
- l'Avv. Mariano Picca su "Stagionalità e diritto di preferenza". 

Ha concluso il Prof. Avv. Fabrizio Proietti con la relazione su 
"La disciplina della proroga ed il significato del silenzio del 
lavoratore". 

Di altrettanto elevato taglio culturale-scientifico sono stati 
gli interventi programmati di: 
- Avv. Riccardo Chilosi su "Aspetti sostanziali di ordine pratico"; 
- Avv. Antonio Preteroti su "Il contratto a termine nel settore 
pubblico: regime sanzionatorio"; 
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- Avv. Caterina Volpi su "La giurisprudenza della Corte di Giustizia 
della C.E.". 

Tutti gli interventi sono stati molto apprezzati, avendo 
rivestito comunque gli stessi un taglio pratico di interesse dei 
presenti. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 

- Il Consigliere Fasciotti comunica che in data 28 ottobre 2009 
presso l'Aula consiliare si è tenuto, con organizzazione della 
Commissione Famiglia, il convegno su "Gli aspetti processuali 
relativi all'assegnazione della casa coniugale". 

Ha introdotto i lavori il Consigliere Segretario, Avv. Antonio 
Conte, ha presenziato lo stesso Consigliere Fasciotti, Coordinatore 
della Commissione. 

Hanno relazionato: 
- l'Avv. Marina Zela su "Provvedimento di assegnazione e revoca: 
aspetti sostanziali"; 
- l'Avv. Daniele Stoppello su "Problematiche processuali relative al 
provvedimento di assegnazione"; 
- l'Avv. Maria Rita Catarinelli su "Problematiche processuali 
relative al provvedimento di revoca dell'assegnazione". 

Ha concluso l'Avv. Marina Marino, Coordinatore Vicario della 
Commissione Famiglia. 

Il taglio degli interventi tecnici-scientifici-pratici è stato 
elevato. I presenti, in numero tale da occupare pressochè 
completamente l'Aula e gli spalti hanno ringraziato i relatori. 

Il Coordinatore ha concluso ringraziando anche a nome del 
Consiglio i relatori per la disponibilità offerta. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 

- I Consiglieri Fasciotti e Ierardi riferiscono che, in data 16 
ottobre 2009, con il Presidente della Corte di Appello di Roma, 
Dott. Giorgio Santacroce, e con il Presidente Fancelli si sono 
incontrati presso la Presidenza della Corte i quali, a nome del 
Consiglio, hanno concordato che vi sia un ulteriore incontro in data 
3 novembre 2009 alle ore 10,00, al quale saranno presenti il 
Presidente del Tribunale Ordinario di Roma, Dott. Paolo de Fiore, il 
Presidente del Tribunale dei Minorenni Dott.ssa Cavallo, il 
Procuratore Capo della Repubblica, per mettere a punto il progetto 
di convenzione per la collocazione per il periodo di praticantato 
presso i vari Giudici appartenenti ai diversi Uffici Giudiziari di 
praticanti avvocati. 

Si perverrà alla individuazione del numero di praticanti e degli 
Uffici Giudiziari che ne necessitano. 

Verrà poi stabilita la data dell’incontro formale per la 
sottoscrizione della convenzione. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 

- I Consiglieri Murra e Arditi di Castelvetere riferiscono sul 
Convegno che si è svolto lo scorso 27 ottobre nella Sala della 
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Protomoteca in Campidoglio avente ad oggetto le prospettive di 
riforma della legge professionale forense ed il ruolo delle 
Avvocature degli Enti pubblici. 

Il convegno, che ha visto la prestigiosa presenza di ben 14 tra 
relatori ed interventori, assolutamente compositi quanto a 
formazione culturale, estrazione professionale e settore di 
attività, è stato coordinato dall’UNAEP, associazione che riunisce 
gli avvocati iscritti nell’Elenco Speciale annesso all’Albo. 
Particolarmente gradita è stata la presenza del Sottosegretario al 
Ministero della Giustizia, Sen. Giacomo Caliendo, quella dell’On.le 
Nino Lo Presti, Deputato della Repubblica, e infine del Capo di 
Gabinetto del Sindaco di Roma Consugliere Sergio Gallo. Davanti ad 
un uditorio composto da quasi 400 partecipanti, provenienti da tutta 
Italia, molti dei quali sono rimasti in piedi, hanno svolto le loro 
relazioni il Consigliere di Stato Cesare Lamberti, il Prof. Avv. 
Piero Sandulli, l’Avv. Piero Capurso dell’INPS di Genova, il Dott. 
Claudio Galtieri, Procuratore capo presso la Sezione Toscana della 
Corte dei Conti, l’Avv. Gabriele Scotto ex Consigliere dell’Ordine 
di Roma, l’Avv. Pietro Bonanni, Capo dell’Avvocatura del Comune di 
Roma, e infine l’Avv. Antonella Trentini e l’Avv. Salvatore 
Pillitteri, entrambi con importanti cariche direttive presso 
l’UNAEP. 

Particolarmente importante è stata la presenza del Presidente 
Alessandro Cassiani, che –dopo aver portato i saluti dell’Ordine di 
Roma- è rimasto in Aula per l’intera durata del Convegno (ben 5 ore) 
ed alla fine ha voluto, in segno di riconoscenza e stima, far dono 
ad ogni Relatore di una medaglia dell’Ordine degli Avvocati di Roma. 

Al termine del simposio è stato offerto un ricco buffet ad oltre 
150 invitati. 

Il Consiglio ne prende atto e ringrazia i Consiglieri Murra e 
Arditi di Castelvetere, nonchè il Presidente Cassiani. 
 

- Il Consigliere Vaglio riferisce al Consiglio di aver 
partecipato a svariati incontri della cosiddetta Commissione 
Brunetta e che all'ultimo, svoltosi in data 27 ottobre 2009, al 
quale hanno preso parte, oltre al sottoscritto, il Prof. Pistella e 
il Dott. Pontevolpe per il CNIPA, il Dott. Aprile per il DGSIA, 
l'Avv. Spinelli per la Camera Penale, la Dott.ssa Lia e il Dott. 
Tiberi per la Cancelleria del Tribunale Ordinario di Roma, il Dott. 
Asaro quale Presidente dell'Ufficio GIP di Roma, l'Avv. Agnese per 
l'Associazione "Ius ac Bonus" e i Tecnici del Ministero della 
Giustizia e del CNIPA, la Commissione ha definito i tempi di 
realizzazione del progetto di informatizzazione dell'Ufficio del 
Tribunale del Riesame relativo alla gestione delle comunicazioni a 
mezzo Posta Certificata Elettronica (P.E.C.). 

Le date previste di avvio della sperimentazione sono le seguenti: 
il prototipo è stato completato in data 26 ottobre 2009 e sarà 
funzionante il 4 novembre successivo; il test di connessione con i 
dati esterni sarà definito l'8 novembre e il completamento dello 
sviluppo definitivo il successivo 30 novembre, mentre il termine del 
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test in laboratorio sarà ultimato il 4 dicembre 2009 e da tale data 
avrà avvio la sperimentazione e il monitoraggio che, se risulterà 
positivo, si trasformerà in esercizio ordinario. 

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma è stato chiesto 
di mettere a disposizione entro quindici giorni circa l'elenco 
aggiornato degli Iscritti muniti di P.E.C., contenente anche il 
numero di fax, ai fini della sperimentazione dell'invio degli avvisi 
del Tribunale del Riesame. Nel frattempo è in previsione la 
trasmissione a mezzo P.E.C. delle trascrizioni del Processo 
"Cragnotti" ai difensori degli imputati, di verificare l'effettiva 
utilità e funzionamento di tali tipo di comunicazioni telematiche. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 
 
 


