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VERBALE N.19 DELL'ADUNANZA DEL 7 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, 
Goffredo Maria Barbantini, Sandro Fasciotti, Paolo Nesta, Mauro Vaglio, Livia Rossi, Rodolfo 
Murra, Francesco Gianzi, Cristiana Arditi di Castelvetere. 
 

- Su richiesta di molti Consiglieri, il Consiglio delibera di pubblicare nella prima pagina del 
prossimo Notiziario “Foro Romano” le presenze/assenze, i procedimenti disciplinari trattati e il 
riepilogo dell’attività svolta dai Consiglieri nel quadrimestre di riferimento, ed altresì, nel prossimo 
numero del Notiziario verrà pubblicato un riepilogo delle presenze/assenze di tutti i Consiglieri dalla 
prima adunanza dell’odierno biennio sino ad oggi. Successivamente si darà notizia solo del concluso 
quadrimestre. Ciò al fine di informare i Colleghi romani puntualmente sull’attività del Consiglio, e 
non soltanto con le scadenze assembleari, quadrimestre per quadrimestre. 

Il Consiglio incarica all’uopo il Consigliere Cipollone di predisporre quanto sopra sin dal 
prossimo numero del Notiziario evidenziando, subito dopo il saluto di introduzione del Presidente, il 
dettaglio di quanto sopra nelle prime pagine della pubblicazione. 
 

- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota dell'Avv. Rosario Tarantola dell'Associazione 
Avvocati alla Ribalta, pervenuta in data 20 aprile 2009, con la quale, propone di organizzare una 
serata di beneficienza il cui ricavato potrebbe essere devoluto agli Avvocati Aquilani. 

Il Consiglio delega i Consiglieri Cerè, Fasciotti, Gianzi e Ierardi. 
 
- Il Presidente Cassiani propone di aggiungere all’Avv. Claudio Berliri il Dott. Francesco 

Fallacare incaricato dal Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti quale rappresentante Componente 
la Commissione che esamina gli studi di settore. 

Il Consiglio accoglie la proposta. 
 

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

- Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Avvocati Alessandro Russo, Sebastiano 
Russo, Vittorio Scano,  

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 dell'Avv. Gian Luca Marucchi, pervenuta in 
data 5 maggio 2009, con la quale comunica di aver receduto dall'Associazione Professionale "Carabba 
and Partners". 

Il Consiglio ne prende atto e manda all'Ufficio Iscrizioni per gli ulteriori adempimenti. 
 
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla nota dell'Avv. Giulia Basile, della Dott.ssa 

Federica Brunori e dell'Avv. Paolo Angelo Sodani, pervenuta in data 4 maggio 2009, con la quale 
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comunicano la costituzione dell'Associazione Professionale "Studio Legale Associato Basile Brunori 
Sodani". 

Il Consiglio ne prende atto e manda all'Ufficio Iscrizioni per gli ulteriori adempimenti. 
 
- Il Consigliere Tesoriere Ierardi, in qualità di Coordinatore della Scuola Forense "Vittorio 

Emanuele Orlando" comunica che è stato predisposto il programma didattico della Scuola per i mesi 
di maggio, giugno e luglio 2009, come qui di seguito riportato: 
MAGGIO  2009 Materia 
4 lunedì  Procedura Penale 
5 martedì   Procedura Penale 
6 mercoledì  Procedura Penale 
11 lunedì  Diritto Penale 
12 martedì   Diritto Penale 
13 mercoledì   Diritto Penale 
18 lunedì  Dir. Amministrativo 
19 martedì  Dir. Amministrativo 
20 mercoledì  Dir. Amministrativo 
25 lunedì Tecniche di Conciliazione 
26 martedì  Tecniche di Conciliazione 
27 mercoledì  Tecniche di Conciliazione 
GIUGNO 2009  
1 lunedì  Dir. Amministrativo 
3 mercoledì  Dir. Amministrativo 
8 lunedì  Diritto Commerciale 
9 martedì Diritto Commerciale 
10 mercoledì  Diritto Commerciale 
15 lunedì Diritto del Lavoro 
16 martedì  Ordin. Deontologico 
17 mercoledì  Diritto Del Lavoro 
22 lunedì  Dir. Pen. Commerciale 
23 martedì   Dir. Penitenziario 
24 mercoledì .  Dir. Pen. Commerciale 
30 martedì Giust. Amministrativa 
LUGLIO  2009  
1 mercoledì  Dir. Amministrativo 
6 lunedì Diritto dell’UE 
7 martedì   Diritto dell’UE 
8 mercoledì   Diritto dell’UE 
13 lunedì  Diritto Tributario 
14 martedì   Diritto Tributario 
15 mercoledì  Diritto Tributario 
20 lunedì  Dir. Famiglia 
21 martedì Dir. Int.le Privato 
22 mercoledì   Dir. Int.le Privato 
27 lunedì  Ordin. Deontologico 
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28 martedì  Ordin. Deontologico 
29 mercoledì Previdenza Forense 

Il Consigliere Tesoriere Ierardi precisa che le lezioni si terranno nei giorni di lunedì e mercoledì 
dalle ore 12.30 alle ore 16.00 presso l'Aula Avvocati del Palazzo di Giustizia - Piazza Cavour e nel 
giorno del martedì dalla ore 13.00 alle ore 16.30 presso la Sala Conferenze del Centro Studi - Via 
Valadier n. 42 (VI piano). 

Il Consigliere Tesoriere Ierardi aggiunge inoltre che le iscrizioni alla Scuola Forense "Vittorio 
Emanuele Orlando", sono aperte a tutti i Praticanti iscritti presso il Consiglio dell'Ordine degli 
Avvocati di Roma. Le domande di iscrizione potranno essere presentate a mezzo fax al n. 
06.322971244. 

Il Consiglio ne prende atto e approva. 
 

- Il Consigliere Tesoriere Ierardi in merito al contributo da versare alla Fondazione Scuola 
Forense del Lazio per consentire la chiusura della liquidazione, riferisce che l’importo richiesto di 
25/26 mila euro verrebbe utilizzato per estinguere tutto il debito della liquidazione e precisamente: 14 
mila euro per compensi ai 2 professionisti (Dott. Melandri e Avv. Palmeri, il primo commercialista e 
il secondo consulente del lavoro); 8 mila euro quale saldo di debito verso la ex dipendente Sig.ra 
Gioia Silvagni; 3 mila euro per debiti vari verso diversi fornitori e prestatori di servizi. 

Il Consigliere Tesoriere Ierardi precisa che tale dettaglio è stato fornito dall’Avv. Gianmaria 
Acciai, liquidatore della Fondazione. 

Il Consigliere Tesoriere Ierardi, dopo aver riferito quanto sopra, così come richiesto nella scorsa 
adunanza, invita il Consiglio a deliberare. 

Il Consiglio rinvia la trattazione dell’argomento alla prossima adunanza. 
 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, 
considerato: 

- che, in forza dell’art. 78 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, concernente disposizioni 
urgenti per Roma Capitale, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 
2008, è stato disposto il Commissariamento del Comune di Roma, con nomina a Commissario 
Straordinario del governo del Sindaco Gianni Alemanno;  
- che, a norma del 6° comma dell’art. 78 del decreto legge n. 112/08, è previsto che a tutte le 
obbligazioni contratte anteriormente alla data del 4 luglio 2008 si applicano le disposizioni 
dell’art. 248 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che regolano le conseguenze della 
dichiarazione di dissesto per gli enti territoriali; 
- che, con un’interpretazione estensiva della norma, sono state fatte rientrare nelle cd. 
“obbligazioni contratte” anche le condanne del Comune di Roma al risarcimento dei danni e al 
pagamento delle spese processuali pronunciate da sentenze esecutive, con la conseguenza che i 
pignoramenti presso le tesorerie comunali sono stati e continuano ad essere dichiarati estinti dai 
giudici dell’esecuzione, i quali –con una interpretazione anch’essa contraria al tenore letterale 
della norma- non dispongono nemmeno l’inserimento nella massa passiva dei crediti vantati dai 
Colleghi e dai cittadini romani (così come invece prevedrebbe il 2° comma di detto articolo: “Le 
procedure esecutive pendenti sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa 
passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese”), con ulteriore grave danno per i 
creditori, i quali, in attesa del pagamento del capitale, si vedono sottrarre anche le spese di 
precetto e quelle di pignoramento; 
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- che, pur essendo trascorso quasi un anno dal Commissariamento ed essendo stato approvato il 
piano di rientro con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2008, la 
situazione non è a tutt’oggi cambiata e si è fatta ormai intollerabile; 
- che non è ammissibile che in un paese civile gli Avvocati vengano privati per oltre un anno dei 
propri compensi liquidati addirittura da sentenze esecutive o che siano costretti a chiederne il 
pagamento ai propri clienti, determinando un danno ai cittadini colpevoli soltanto di aver fatto 
valere giudizialmente i propri sacrosanti diritti nei confronti del Comune di Roma, ottenendone la 
condanna; 
- che il Consiglio dell’Ordine ritiene di dover intervenire con forza a tutela dei propri iscritti e dei 
cittadini romani, chiedendo un immediato provvedimento del Sindaco di Roma/Commissario 
Straordinario, che sblocchi tale insostenibile situazione; 
- che il Consigliere Comunale Giovanni Quarzo, iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma, 
contattato da alcuni Consiglieri dell’Ordine, si è mostrato particolarmente sensibile a tale 
problematica e si è offerto di organizzare un incontro con il Sindaco Alemanno o, in sua vece, 
con il Capo del Gabinetto del Sindaco, Dott. Sergio Gallo, e con il Ragioniere di Stato del 
Comune, Dott. Salvi; 

delibera, 
con la sola astensione del Consigliere Murra, di delegare il Consigliere Segretario Conte e il 
Consigliere Vaglio a partecipare ad un incontro, organizzato dal Consigliere Comunale Giovanni 
Quarzo, con il Sindaco Alemanno o, in sua vece, con il Capo del Gabinetto del Sindaco, Dott. 
Sergio Gallo, e con il Ragioniere di Stato del Comune, Dott. Salvi al fine di chiedere a 
quest’ultimo, a nome di tutta l’Avvocatura romana, l’assunzione di un provvedimento ufficiale, 
da comunicarsi immediatamente ai giudici dell’esecuzione del Tribunale di Roma, 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, anche quando siano stati azionati attraverso pignoramenti 
presso terzi, che non dovranno più essere dichiarati estinti. 
 
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 30 Aprile 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Disiano Preite del convegno a titolo gratuito "I modelli di organizzazione nel sistema dei controlli" 
che si svolgerà in una giornata, della durata di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 22 Aprile 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ANVAG 
Associazione Nazionale Volontari Avvocati per il Gratuito Patrocinio del seminario a titolo gratuito 
"Compensi, tariffe e patrocinio a spese dello Stato" che si svolgerà in due giornate, della durata di 6 
ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 
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di concedere n.3 (tre) crediti formativi a giornata per il seminario suindicato. 
 

- In data 29 Aprile 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ANF Associazione 
Nazionale Forense del seminario a titolo gratuito "Corso di diritto amministrativo e penale in materia 
di Edilizia" che si svolgerà in due giornate, della durata di 8 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 7 Maggio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale 
Avv. Massimo Lauro del convegno a titolo gratuito "Il nuovo reato di atti persecutori" 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 5 Maggio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Patronato Forense 
del corso a titolo gratuito "Seminario di formazione e aggiornamento professionale – XIII Ciclo" che 
si svolgerà in quattro giornate, della durata di 9 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.3 (tre) crediti formativi per la prima giornata e n.2 (due) crediti formativi per la 
seconda, terza e quarta giornata per il corso suindicato. 

 
- In data 5 Maggio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA spa del 

seminario "I rischi di responsabilità amministrativa nell’attività delle Avvocature Pubbliche" che si 
svolgerà in due giornate, della durata di 11 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.6 (sei) crediti formativi per la prima giornata e n.4 (quattro) crediti formativi per la 
seconda giornata per il seminario suindicato. 

 
- In data 5 Maggio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA spa del 

seminario "La redazione dei contratti atipici della Pubblica Amministrazione" che si svolgerà in due 
giornate, della durata di 10,30 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.6 (sei) crediti formativi per la prima giornata e n.4 (quattro) crediti formativi per la 
seconda giornata per il seminario suindicato. 
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- In data 5 Maggio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA spa del 
convegno "Calcolo e gestione del TFR" 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 5 Maggio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA spa del 
seminario "La nuova disciplina e la gestione del contenzioso sui dirigenti e gli incarichi dirigenziali 
nella P.A." che si svolgerà in due giornate, della durata di 13 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.13 (tredici) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato. 
 

- In data 5 Maggio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA spa del 
seminario "I concorsi interni: gestione del procedimento e strategie per la riduzione del contenzioso" 
che si svolgerà in tre giornate, della durata di 17 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.17 (diciassette) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato. 
 

- In data 5 Maggio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA spa del 
seminario "La contabilità analitica nelle 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 complessivi per il seminario suindicato. 
 

- In data 30 Aprile 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Istituto 
Internazionale di Scienze Criminologiche e Psicopatologico - Forensi del seminario "Criminologia 
Forense, Psicologia giuridica, Analisi comportamentale e Scienze Strategiche" che si svolgerà in 
cinque giornate, della durata di 60 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 4 Maggio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Synergia 
Formazione srl del convegno "Credit Crunch" che si svolgerà in una giornata, della durata di 7,30 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.7 (sette) crediti formativi per il convegno suindicato. 
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- In data 4 Maggio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Servizio Nazionale 

Studi e documentazione sulla finanza locale srl del convegno "Seminario di aggiornamento sulla 
disciplina della ICP" 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 30 Aprile 2009 è pervenuta richiesta di patrocinio da parte della ANAMeF del convegno 
"II Congresso Nazionale – L’indipendenza del Mediatore Familiare" che si svolgerà in una giornata. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere il patrocinio per il convegno suindicato. 
 

- Il Consigliere Gianzi comunica che dal 12 maggio partirà il progetto per lo sportello dedicato 
agli avvocati a seguito della firma dell'accordo tra il Consiglio dell’Ordine e la Equitalia Gerit. 

Il Consigliere Gianzi ritiene opportuno che l'apertura dello sportello venga divulgata tramite il 
sito del Consiglio. 

Il Consiglio ne prende atto e approva. 
 

- Il Consigliere Gianzi comunica di aver partecipato in data 29 aprile 2009 alla riunione prevista 
presso la Presidenza del Tribunale per il tavolo tecnico volto a rilevare la possibilità della 
informatizzazione all'interno del Tribunale relativamente ai problemi del processo penale. 

A tale riunione hanno partecipato, oltre al Consigliere Gianzi in rappresentanza del Consiglio 
dell'Ordine degli Avvocati di Roma, i rappresentanti della Camera Penale, i Magistrati delegati al 
processo informatico e i rappresentanti del Ministero, nonchè i tecnici interessati. 

In questa prima riunione sono emerse alcune necessità di carattere prioritario: per quanto riguarda 
i Magistrati hanno rappresentato la necessità di creare una banca dati che possa raccogliere tutte le 
nomine e le revoche degli avvocati degli imputati o indagati liberi e detenuti, al fine di avere un 
quadro preciso e in tempo reale dei soggetti ai quali devono essere notificati gli atti, dando così una 
più rapida risposta alle esigenze di giustizia e cercare di abbreviare i tempi del processo. 

Gli avvocati hanno rilevato, invece, la necessità di poter navigare nei fascicoli digitali presenti 
presso l'Ufficio GIP del Tribunale; hanno poi evidenziato la necessità di poter accedere direttamente 
dagli studi ai fascicoli del Tribunale. 

Tali concetti sono stati anche riprodotti in un documento condiviso dal Consigliere Gianzi e dalla 
Camera Penale di Roma. 

La prossima riunione si terrà lunedì 11 maggio alle ore 18.00 per verificare la fattibilità dei 
progetti indicati. 

Il Consiglio ne prende atto e ringrazia il Consigliere Gianzi.  
 

- Il Consigliere Gianzi, in relazione alla comunicazione effettuata relativa alla partecipazione 
alla riunione per la informatizzazione del Tribunale Penale, chiede di potersi avvalere in qualità di 
Consulente dell’Avv. Alessandro Diddi, esperto della materia, sia come valente Avvocato penalista 
che come esperto informatico. 
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Il Consiglio ne prende atto e approva. 
 

- Il Consigliere Gianzi comunica che ha constatato nei giorni scorsi che alla Scuola Forense 
“Vittorio Emanuele Orlando” partecipano pochi discenti. Propone per i mesi di maggio, giugno e 
luglio di tenere le lezioni della ridetta “Scuola” nei locali di Via Valadier ciò consentirebbe una 
maggiore disponibilità dell’Aula Avvocati di Piazza Cavour per l’organizzazione di corsi e convegni. 

Il Consiglio ne prende atto e approva, verificando la disponibilità di una idonea Sala in Via 
Valadier e quindi delega il Consigliere Gianzi e il Consigliere Tesoriere Ierardi ad organizzare il 
calendario concernente il cambio della sede. 
 

- Il Consigliere Rossi comunica di aver predisposto il bando di concorso della XXXII 
Conferenza dei Giovani Avvocati. 

Le domande dovranno essere presentate entro il 19 giugno 2009, la prova scritta avrà luogo il 10 
luglio p.v. presso il Centro Studi. 

Verranno, come ogni anno, inviate lettere d’invito agli aventi diritto. 
Il Consiglio ne prende atto e approva. 

 
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce –come preannunziato e promesso nelle precedenti 

adunanze- sulla fase di avvio del processo civile telematico presso il Tribunale Ordinario di Roma, da 
attuarsi in via sperimentale limitatamente al procedimento d’ingiunzione di cui agli artt.633 c.p.c. e 
seguenti. 

Nel mese di aprile scorso, é stata portata a compimento l’analisi di idoneità dell’hardware 
presente nella sala informatica del Centro Studi, al fine di consentire il proficuo svolgimento delle 
sessioni formative degli avvocati designati per collaborare alla sperimentazione della metodologia 
telematica di presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo. 

Il Consigliere Segretario Conte riferisce di avere definito il novero degli avvocati dichiaratisi 
disponibili alla sperimentazione del “decreto ingiuntivo telematico” e ne comunica al Consiglio 
l’elenco, formato dai seguenti nominativi anche indicati dai Consiglieri dell’Ordine incaricati: Avv.ti 
Silvio Agresti, Gianpaolo Aita, Emilio Battaglia, Claudia Belloni, Silvia Valenti, Fabrizio Bado', 
Massimo Antonio Sapia, Marco Saraz, Aldo Fontanelli, Vito Sola, Valerio Bernardini Betti, 
Domenico Bizzarro, Giuseppe Caravita di Toritto, Domenico Columba, Luciana Rostelli, Caterina 
Cavalletti, Fabio Cavicchioli, Maurizio Centonze, Stefano Di Meo, Massimo Mannocchi, Simone 
Cadeddu, Sandro Campagna, Francesca Romana Capezzuto, Franco Carlini, Marina Rossi, Massimo 
Bersani, Andrea De Fonte, Marco Di Ciencio, Giancarlo Pizzoli, Federica Stoppani, Francesco 
Califano, Valentina Cicconi, Corrado Cicioni, Nicola Ciconte, Tiziana Cini, Renato Boccafresca, 
Carlo Bogino, Luigi Amerigo Bottai, Filippo Bove, Francesco Burigana, Giovanni Di Traglia, 
Antonio Labate, Giuseppe Lepore, Francesco Mainetti, Luigi Sabatini, Luca Leone, Romolo Reboa, 
Matteo Scontini, Lello Spoletini, Massimo Zennaro, Massimo Caravetta, Giovanni Culla, Salvatore 
Famiani, Giancarlo Lima, Maria Cristina Tomassini, Giuseppe Cocozza di Montanara, Fulcio 
Compostella, Maurizio Corain, Nicola Coronati, Antonio Stanizzi, Roberto Luca Lobuono Tajani, 
Marco Longari, Barbara Lucchese, Corinna Marzi, Stefano Sargenti, Mauro Balata, Ulderico 
Capocasale, Luigi Parise, Francesco Salimbeni, Ferdinando Tota, Raffaele Porpora, Massimo Pozzi, 
Raffaele Quaglietta, Rosario Carmine Rao, Riccardo Riva, Francesco Affinito, Angelo Cugini, 
Alessandro Graziani, Guglielmo Lomanno, Mario Mazzeo, Lorenzo Mosca, Enrico Perrella, Andrea 
Pontecorvo, Pietro Roccasalva, Mario Savini, Alessandro Vinci, Antonio Rizzo, Silvio Rocchini, 
Nicola Romano, Adriana Romoli e Andrea Melucco. 
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A ciascuno dei suddetti avvocati sperimentatori verrà confermata la loro designazione e, non 
appena definito il calendario della formazione, verrà comunicata la data e l’orario in cui sviluppare la 
didattica per operare con gli strumenti del processo civile telematico presso il Tribunale Ordinario di 
Roma. 

Il Consigliere Segretario Conte assicura che, nei giorni venturi, prenderà contatto con i 
responsabili degli uffici del Tribunale Ordinario di Roma per avviare iniziative che agevolino la 
diffusione della cultura all’uso di nuove tecnologie nello svolgimento dell’attività forense e per 
agevolare quanto più la formazione degli avvocati all’utilizzo delle risorse del processo civile 
telematico. 

Il Consigliere Segretario Conte che curerà un’ulteriore informativa ai Colleghi sullo sviluppo del 
procedimento del PCT anche per evadere le tante richieste di notizie che giungono dagli Avvocati 
romani proprio sul processo civile telematico, il tutto con le medesime modalità già esperite in 
precedenza. 

Il Consiglio prende atto di quanto riferito dal Consigliere Segretario Conte, esprimendo il pieno 
ringraziamento per l’attività sinora svolta, approva quanto comunicato per lo sviluppo del PCT. 
 
Rilascio locali Consiglio – giornata di protesta e solidarietà: individuazione data e programma 
 

- Il Consiglio, alla luce di quanto discusso nelle precedenti adunanze e, successivamente, 
all’audizione degli Avvocati Prof. Antonio Masi e Paolo Berruti, delibera di indire un’Assemblea 
Straordinaria di mobilitazione di tutti gli Iscritti all’Albo, al fine di manifestare una vibrante protesta a 
fronte della richiesta del rilascio dei locali del Consiglio di Piazza Cavour, per martedì 16 giugno 
2009 alle ore 12.30. 

Il Consiglio delega il Presidente Cassiani e il Consigliere Segretario Conte a predisporre 
manifesto e comunicazione fax a tutti gli Avvocati romani con l’invito ad intervenire all’importante 
manifestazione a sostegno di questa “battaglia” di principio della Categoria.  

Il Consiglio delega il Presidente Cassiani a prendere tempestivo e preventivo contatto con tutti i 
più importanti Organi di stampa e televisione al fine di pubblicizzare con la massima intensità 
mediatica possibile la civile protesta degli Avvocati romani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


