
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 

VERBALE N.32 DELL'ADUNANZA DEL 10 SETTEMBRE 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, Donatella 
Cerè, Rodolfo Murra, Francesco Gianzi, Pietro Di Tosto, Cristiana Arditi di Castelvetere. 
 

- Il Presidente Cassiani riferisce sulla richiesta della Direzione Generale per la Difesa del Suolo 
del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, pervenuta in data 1° luglio 2009, con 
la quale chiede una rosa di candidati prescelti tra gli iscritti all'Ordine da almeno dieci anni con 
compravata esperienza in materia di appalti e forniture e servizi pubblici, al fine di formare un elenco 
per la scelta di eventuali membri di commissioni giudicatrici ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. n. 
163/2006. 

Il Consiglio delibera di indicare gli Avvocati: Pietro Adami, con studio in Corso d'Italia n. 97, 
00198 Roma; Vittorio Biagetti, con studio in Via Bertoloni n. 35, 00197 Roma; Federico Bonoli, con 
studio in Via Crescenzio n. 82, 00193 Roma; Fabio Caiaffa, con studio in Via Nizza n. 53, 00198 
Roma; Cristiana Consalvi, con studio in Via Emilio Faà di Bruno n. 4, 00195 Roma; Flora De Caro, 
con studio in Viale delle Milizie n. 96, 00192 Roma; Michele De Cilla, con studio in Via Zara n. 16, 
00198 Roma, Andrea Manzi, con studio in Via Federico Confalonieri n. 5, 00195 Roma. 
 

- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota dell'Avv. Concetta Matera, Avvocato Dirigente 
dell'Unità di Direzione Affari Legali della Città di Potenza, pervenuta in data 16 luglio 2009, con la 
quale chiede di indicare il nominativo di un giovane avvocato a cui affidare le sole funzioni 
procuratorie per la costituzione in un giudizio dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma. 

Il Consiglio delibera di indicare l’Avv. Fabrizio Bruni con studio in Via degli Scipioni n.142, 
00192 Roma. 
 

- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota del Dipartimento Sociale della Regione Lazio, 
Direzione Regionale Formazione Professionale, FSE e altri interventi cofinanziati, pervenuta in data 
10 luglio 2009, con la quale chiede, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, una rosa di 
candidati per la predisposizione di un elenco di professionisti per selezionare, con criteri di rotazione, 
i componenti delle commissioni giudicatrici delle procedure di gara. 

Il Consiglio delibera di indicare gli Avvocati: Andrea Bonanni, con studio in Viale Jonio n. 262, 
00141 Roma; Fabio D'Amato, con studio in Via della Farnesina n. 105, 00194 Roma; Paola D'Elia, 
con studio in Via Principe Amedeo n. 126, 00185 Roma; Marco Ieradi, con studio in Via Crescenzio 
n. 25, 00193 Roma; Giuseppe Lepore, con studio in Via Polibio n. 15, 00136 Roma; Mauro Monaco, 
con studio in Via Taranto n. 95, 00182 Roma; Filippo Paris, con studio in Via Sabotino, 2/A, 00195 
Roma; Antonio Valori, con studio in Viale G. Mazzini, 6, 00195 Roma; Giovanna Vigliotti, con 
studio in Piazza Montecitorio n. 115, 00186 Roma; Federico Tedeschini, con studio in Largo Messico 
n. 7, 00198 Roma; Massimiliano Zuccaro, con studio in Viale Giuseppe Mazzini n. 117, 00195 Roma. 

 
- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota del Sig. Vincenzo Di Lorenzo, pervenuta in data 22 

giugno 2009, relativa a presunti allarmi per pretesi attentati negli Uffici Giudiziari verificatisi nel 
corso di varie udienze relative ad una sua causa di lavoro. 

Il Consiglio delega il Consigliere Fasciotti ad approfondire. 
 



 

 

- Il Presidente Cassiani, con riferimento a quanto già ha comunicato nell'adunanza del 30 aprile 
2009, riferisce nuovamente sui disagi subiti dai Colleghi incolonnati per ore davanti allo Sportello 
Informazioni della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma. 

Propone l'assunzione e il distacco di personale da impiegare almeno per un presidio. 
Il Consiglio delega i Consiglieri Gianzi e Rossi di proporre eventuali soluzioni. 

 
- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 6 

luglio 2009, con la quale trasmette il parere della Commissione Consultiva in tema di riconoscimento 
delle abilitazioni all'estero in relazione alla recente giurisprudenza comunitaria. 

Il Consiglio, preso atto che il Consiglio Nazionale Forense ha trasmesso il richiesto parere in 
tema di riconoscimento delle abilitazioni all'estero, delega il Consigliere Barbantini, quale 
responsabile dell'Ufficio iscrizioni, per esame e relazione. 

 
- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota dell’Avv. Antonio Paparatti, pervenuta in data 27 

luglio 2009, con la quale rassegna le dimissioni dall’incarico di Vice Presidente supplente della XX 
Sottocommissione per gli esami di Avvocato - Sessione 2008. 

Il Consiglio ne prende atto e nomina in sostituzione dell'Avv. Antonio Paparatti, quale Vice 
Presidente supplente della XX Sottocommissione per gli esami di Avvocato -Sessione 2008-, l'Avv. 
Tommaso Carpinella, con studio a Roma in Via della Giuliana n. 9. 
 

- Il Presidente Cassiani riferisce sull’invito, pervenuto il 31 luglio 2009, dell’OUA – Organismo 
Unitario dell’Avvocatura Italiana, a partecipare alla VI Conferenza Nazionale dell’Avvocatura sul 
tema “Avvocatura e Riforma della Giustizia nella Costituzione e nell’Ordinamento”, che si terrà nei 
giorni 20 e 21 novembre prossimi in Roma, presso l’Hotel Cavalieri Hilton. 

Il Consiglio si riserva di comunicare i nominativi dei Consiglieri che vorranno partecipare. 
 

- Il Presidente Cassiani riferisce sulla comunicazione pervenuta il 29 luglio 2009, del Prof. Ing. 
Domenico Ricciardi, Coordinatore della Conferenza Ordini e Collegi Professionali – Regione Lazio, 
accompagnatoria della delibera approvata nella Commissione del 28 maggio 2009 e deliberata 
nell’Assemblea del CNEL del 23 luglio 2009, con cui si regolamentano i criteri di “riconoscimento” 
delle Associazioni Professionali. 

Il Consiglio delega il Consigliere Nesta a partecipare. 
 

- Il Presidente Cassiani riferisce sulla comunicazione pervenuta il 27 agosto 2009 dall’Avv. 
Colette Gryson, Presidente della Commissione Accesso alla Giustizia, con la quale chiede al 
Consiglio, quale Organo Forense membro della FBE, di stilare un rapporto sul tema della mediazione, 
come forma di accesso al diritto. 

Il Consiglio delega il Consigliere Tesoriere Ierardi. 
 

- Il Presidente Cassiani comunica che è pervenuto in data 10 agosto 2009, un modulo di conferma 
per l’Assise Nazionale promossa dall’Unione Regionale degli Ordini Forensi della Campania, 
organizzata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere, che si terrà il 9 e 
10 ottobre prossimi presso il Crowne Plaza di Caserta. 

Il Consiglio delega il Presidente Cassiani e si riserva di comunicare i nominativi dei Consiglieri. 
 



 

 

- Il Presidente Cassiani riferisce sull’invito, pervenuto il 12 agosto 2009, dall’Unione Nazionale 
delle Camere Civili, a partecipare al Congresso Nazionale che si terrà a Palermo il 2 e 3 ottobre 2009, 
sul tema “Ricominciamo dalla Giustizia”. 

Il Consiglio si riserva di comunicare i nominativi dei Consiglieri che parteciperanno. 
 

- Il Presidente Cassiani riferisce sulla delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Isernia, 
pervenuta in data 13 luglio 2009, che esprime solidarietà per il noto problema del rilascio dei locali 
del Consiglio romano dalla storica sede di Piazza Cavour. 

Il Consiglio ringrazia il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Isernia, Avv. Ugo De Vivo, e 
tutti i Consiglieri. Dispone che la delibera, come al solito, venga pubblicata sul sito e conservata 
nell'apposito fascicolo. 
 

- Il Presidente Cassiani riferisce sulla comunicazione, pervenuta il 4 agosto 2009, dell’O.U.A. – 
Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana relativamente al programma provvisorio del convegno, 
dalla stessa organizzato con il patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli e del 
Consiglio dell’Ordine dei Notai Distretto di Napoli, per il 17 settembre 2009, che si terrà a Napoli a 
Palazzo Serra di Cassano – Istituto Italiano di Studi Filosofici, sul tema “Le relazioni familiari: tra 
‘diritti indisponibili’ e nuove forme di autonomia negoziale”. 

Il Consiglio delega il Consigliere Arditi di Castelvetere a partecipare. 
 

- Il Presidente Cassiani riferisce sulla richiesta della Azienda Sanitaria Locale “Roma E”, 
pervenuta in data 5 agosto 2009, con la quale chiede una rosa di candidati da nominare quali 
componenti di Commissioni Giudicatrici per l’affidamento di pubblici contratti, al fine di formare un 
elenco ai sensi dell’art. 84, comma 8 e 9 del D.Lgs. n. 163/2006.  

Il Consiglio delibera di indicare i nominativi degli Avvocati: Francesco Caso, con studio in Via 
Savoia, 72, 00198 Roma; Gianni Di Matteo, con studio in Via G. Ferrari, 35, 00195 Roma; Livio 
Lavitola, con studio in Viale Giulio Cesare, 71, 00192 Roma; Andrea Manzi, con studio in Via 
Federico Confalonieri, 5, 00195 Roma; Ugo Scalise, con studio in Via della Balduina, 59, 00136 
Roma; Antonio Valori, con studio in Viale G. Mazzini, 6, 00195 Roma.  
 

- Il Presidente Cassiani riferisce sui ringraziamenti per la sentita partecipazione alle onoranze 
funebri, ricevuti dalla famiglia dell'Avv. Osvaldo Fassari. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 

- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli 
Avvocati di Civitavecchia, Avv. Antonio Maria Carlevaro, pervenuta in data 30 luglio 2009, con la 
quale esprime solidarietà per il sostegno ricevuto dal mondo politico per il noto problema del rilascio 
dei locali del Consiglio romano dalla storica sede di Piazza Cavour. 

Il Consiglio ringrazia il Presidente Carlevaro e tutti i Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati di 
Civitavecchia. Dispone che la nota, come al solito, venga pubblicata sul sito e conservata nell'apposito 
fascicolo. 

 
- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli 

Avvocati di Bergamo, Avv. Ettore Tacchini, pervenuta in data 30 luglio 2009, con la quale esprime 
solidarietà per il sostegno ricevuto dal mondo politico per il noto problema del rilascio dei locali del 
Consiglio romano dalla storica sede di Piazza Cavour. 



 

 

Il Consiglio ringrazia il Presidente Carlevaro e tutti i Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati di 
Bergamo. Dispone che la nota, come al solito, venga pubblicata sul sito e conservata nell'apposito 
fascicolo. 

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

Il Consiglio 
- Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Avvocati Emiliano Adanti, Fulvia Anatra, 

Marco Blasi, Mauro Borsetti, Filippo Breccia Fratadocchi, Emanuele Calcagno, Massimo Capuano, 
Luigi Ciancaglini, Francesca Coletta, Andrea Colini, Riccardo Dalla Vedova, Carlo Dalla Vedova, 
Marco Dalla Vedova, Michela D’Amicis, Marianna Rita De Cinque, Vincenzo De Luca, Felice Di 
Biagio, Marco Di Giuseppe, Paolo Maria D’Ottavi, Serena Fabrizi, Massimiliano Falconi, Leonilde 
Famularo, Federica Fortini, Samantha Annette Galiani, Alessio Gattamelata, Barbara Gattuso, Fabio 
Germani, Valentina La Porta, Maria Limongi, Agata Marchioni, Monica Marciano, Federico Marini 
Balestra, Giuseppina Mendicino, Paolo Maria Montaldo, Patrizia Pecoraro, Ettore Petrucci, Daniele 
Ricciardi, Lorenzo Sperati, Flavia Staccioli, Carmen Telesca, Benedetto Loyola, 

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 comunica che è pervenuto, in data 25 agosto 2009, dalla Guardia 
di Finanza il verbale di acquisizione documentazione dell’11 agosto 2009 relativo all’intervento 
svolto presso la sede del Consiglio di Via Valadier 42  per acquisire in copia la documentazione 
relativa al protocollo d’intesa stipulato tra il Consiglio e la Equitalia Gerit inerente la realizzazione di 
uno “Sportello per Avvocati” che tratti le problematiche relative alle attività poste in essere dalla 
Equitalia Gerit stessa. 

Il Consiglio delega i Consiglieri Di Tosto e Gianzi. 
 
- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla nota dell’Avv. Massimiliano Giandotti, Presidente 

dell’A.F.O.L. – Associazione Forense Ostia e Litorale, con la quale chiede l’autorizzazione del 
Consiglio per l’attivazione nella Sala Avvocati presso la Sezione distaccata di Ostia un servizio fax e 
fotocopie. 

Il Consiglio autorizza quanto richiesto a spese dell’A.F.O.L. - Associazione Forense Ostia e 
Litorale. 
 

- Il Consigliere Tesoriere Ierardi in relazione a quanto deliberato dal Consiglio in data 30 luglio 
2009 in merito alla riscossione dei contributi degli avvocati morosi riferisce che ad agosto 2009 
l’Ufficio Amministrazione ha provveduto alla spedizione della lettera di convocazione davanti al 
Consiglio per il 1° ottobre 2009 a tutti gli avvocati morosi dall’anno 2002 all’anno 2007. 

Il Consigliere Tesoriere Ierardi riferisce, inoltre, che ad oggi diversi colleghi hanno già 
provveduto al pagamento di quanto dovuto al Consiglio. 

Il Consigliere Tesoriere Ierardi comunica che nelle prossime adunanze informerà il Consiglio 
sull’andamento della riscossione delle morosità. 
 



 

 

- Il Consigliere Tesoriere Ierardi, quale Coordinatore della Scuola Forense Vittorio Emanuele 
Orlando comunica che in data 1° settembre 2009 ha avuto inizio il corso intensivo di preparazione e 
formazione per l’esame di avvocato.  

Il Consigliere Tesoriere Ierardi riferisce, inoltre, che al corso si sono iscritti più di 300 praticanti 
e che le lezioni hanno registrato una alta presenza di discenti che ha visto l’Aula Avvocati di Piazza 
Cavour gremita di partecipanti e la Sala Conferenza di Via Valadier insufficiente a contenerli. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 

- Prende la parola il Consigliere Segretario Conte riferendosi specificatamente alla 
comunicazione formale del Presidente del Tribunale di Roma, Dott. Paolo de Fiore, la quale viene 
data per letta da tutti i Consiglieri come da comunicazione allegata, inerente alla richiesta dettagliata 
di dipendenti dell’Ordine da collocarsi presso gli Uffici Giudiziari. 

Tale comunicazione giunge connotata dai requisiti che erano stati richiesti dall’Ordine 
direttamente al Presidente de Fiore, ovvero riguardanti la dettagliata collocazione dei dipendenti in 
ubicazioni strategiche che ponessero in essere soluzioni di immediato beneficio per il lavoro 
quotidiano di Avvocati romani. 

Tali indicazioni, formulate con un preciso e accurato dettagliato dalla Segreteria del Presidente 
del Tribunale, trovano preciso riscontro in situazioni di emergenza e urgenza per un fattivo e 
immediato miglioramento di taluni Uffici Giudiziari. Tuttavia la richiesta del Presidente del Tribunale 
riguarda quattro unità lavorative e per questo necessita un esame da parte del Consigliere Tesoriere 
Ierardi in ordine alla fattibilità economica a bilancio per siffatte assunzioni. Pertanto il Consigliere 
Tesoriere Ierardi propone di procedere, attesa l’urgenza per migliorare l’operatività di alcuni Uffici 
Giudiziari nell’interesse degli Avvocati, all’assunzione di due unità rinviando ad una prossima 
delibera un eventuale integrazione sino a quattro dipendenti. 

Il Consiglio valutato quanto sopra dispone, visto il carattere dell’urgenza, all’assunzione di due 
dipendenti da collocarsi presso gli Uffici Giudiziari aderendo alla richiesta del Presidente de Fiore 
rinviando ad una adunanza successiva la disponibilità ad assumerne altri due previa relazione del 
Consigliere Tesoriere Ierardi. 

Delega il Consigliere Segretario Conte per ogni adempimento connesso ed ogni comunicazione 
alla competente Segreteria del Presidente del Tribunale. 
 

- Il Consigliere Murra riferisce di aver incontrato, su delega del Consiglio, il Presidente del TAR 
Lazio Dr. Giorgio Giovannini, presso la sede del Tribunale amministrativo. L’incontro, svoltosi il 28 
luglio in un clima di assoluta distensione ed amicizia, ha costituito lo spunto per approfondire taluni 
aspetti dello svolgimento delle udienze che potrebbero essere migliorati a vantaggio non solo della 
categoria forense. Il Consigliere Murra, che ha concertato l’incontro previa informativa alla Società 
italiana degli avvocati amministrativisti (presieduta dal Prof. Filippo Lubrano), comunica che il 
Presidente Giovannini si è dimostrato estremamente disponibile a recepire quelle indicazioni 
dell’Ordine che, fermo restando il rispetto dei ruoli e delle competenze organizzative del Tribunale, 
possano servire a rendere il servizio di udienza più efficiente e meno complicato. Le parti si sono 
quindi impegnate ad esaminare il decreto che attualmente regolamenta le udienze pubbliche e quelle 
in camera di consiglio, onde pervenire –se del caso– ad una integrazione che possa soddisfare le 
esigenze rappresentate, le quali a volte possono apparire frustrate dall’interpretazione troppo 
personalistica di qualche Presidente di sezione. 

Il Consiglio ne prende atto e ringrazia il Consigliere Murra. 
 



 

 

- Il Consigliere Murra riferisce sullo stato di attuazione del progetto che dovrebbe portare ad 
ottenere ad ogni iscritto la connessione alla banca dati dell’anagrafe della popolazione residente, allo 
scopo di consultare quanto meno i registri ove sono annotate le residenze. Com’è noto il problema 
sussiste da tempo immemore ed ha avuto un brusco stop a seguito di un procedimento penale avviato 
dopo che, ad avviso della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, vi erano stati accessi 
indiscriminati e non autorizzati alla banca dati dell’Anagrafe capitolina. 

In primo luogo il Consiglio è riuscito ad ottenere, oramai quasi un anno fa, il collegamento al 
sistema telematico del Comune di Roma, in virtù della sua natura di Ente pubblico non economico: 
ciò ha consentito agli uffici amministrativi consiliari di accedere al registro della popolazione 
residente nel Comune di Roma senza essere costretti ad inviare fisicamente un proprio addetto agli 
sportelli municipali al fine di accertare l’esatto luogo di residenza di cittadini romani (si tratta di 
informazioni indispensabili ai fini amministrativi, in particolare nei procedimenti disciplinari e di 
verifica di situazioni connesse alle iscrizioni). 

Dopo di che si è chiesto al Comune di Roma, indirizzando la richiesta al competente 
Dipartimento XIII (Servizi tecnologici), di poter attivare il servizio in favore di ogni avvocato iscritto 
all’Albo, in modalità tale da consentire la tracciabilità delle relative interrogazioni dal singolo studio 
legale. In un primo momento l’Ufficio ha risposto che l’attuale normativa sulla riservatezza impediva 
di aderire alla richiesta, non riuscendo però a spiegare come mai se un qualsiasi cittadino si reca in un 
ufficio anagrafe di un municipio ottiene, senza alcun problema, il certificato di residenza di altro 
concittadino. 

Di talchè si è interessato del problema direttamente il Sindaco di Roma il quale ha messo 
all’opera il proprio Gabinetto onde poter studiare la fattibilità della soluzione. Parallelamente, alcuni 
colleghi, tra i quali si segnala per la tenacia dimostrata su questo versante, l’Avv. Giovanni Meineri, 
hanno prospettato il problema al Ministero della P.A. On.le Brunetta, che ha dimostrato di essere 
estremamente disponibile alle aperture tecnologiche ed alle innovazioni nel campo dell’efficienza 
dell’apparato burocratico. 

Si è quindi arrivati alla stipula di un protocollo d’intesa, in data 1 luglio 2009, tra il Ministro 
Brunetta ed il Sindaco Alemanno, in tema di sviluppo del piano e-government, che contiene al suo 
interno un apposito paragrafo (punto 15.3) che riguarda proprio la questione del collegamento 
telematico all’anagrafe della popolazione residente. Con nota prot. 49306 del 10 luglio 2009 il Capo 
di Gabinetto dell’On.le Sindaco ha comunicato che per poter definitivamente attuare il protocollo di 
intesa, nella parte che qui interessa, è necessario attendere il previsto ed apposito decreto del Ministro 
dell’Interno, in veste costui di Autorità di vigilanza sulle anagrafi comunali, che avrà il compito di 
indicare le condizioni di validazione dei certificati rilasciati da soggetti diversi dagli Ufficiali di stato 
civile. 

Deve quindi concludersi che se la “battaglia” intrapresa all’inizio della vigente consiliatura, 
sposata anche da colleghi che rivestono cariche politiche in seno al Consiglio comunale (come l’Avv. 
Giovanni Quarzo, che ha fattivamente contribuito all’iniziativa in parola), non può dirsi ancora vinta, 
il percorso per conseguire tale obiettivo è comunque in avanzato e positivo stato. 

Ciò premesso, il Consigliere Murra chiede che il Consiglio autorizzi sia la pubblicazione sul sito 
della predetta nota del Capo di Gabinetto dell’On.le Sindaco prot. 49306, affinchè i colleghi possano 
prenderne visione e chiunque voglia possa contribuire alla soluzione, sia l’invio di apposita lettera 
diretta all’On.le Ministro dell’interno affinchè adotti il prescritto regolamento nel minor tempo 
possibile. 

Il Consiglio, dato atto, autorizza la pubblicazione sul sito internet della nota del Capo di 
Gabinetto dell’On.le Sindaco prot. 49306 del 10 luglio 2009 nonchè l’invio di apposita lettera diretta 



 

 

all’On.le Ministro dell’Interno affinchè adotti il prescritto regolamento nel minor tempo possibile, 
delegando all’uopo il Consigliere Murra. 

 
- Il Consigliere Murra comunica che la Regione Lazio, in data 11 agosto 2009, ha varato la legge 

n. 22 che, all’art. 1, ha introdotto il nuovo art. 10 bis nella legge 18 febbraio 2002 n. 6 (Disciplina del 
sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 
personale regionale), rubricato “Istituzione del ruolo professionale degli avvocati della Regione. 
Avvocatura”. Il testo normativo, caldeggiato dal Consiglio in varie riunioni operative con 
rappresentanti della Regione Lazio, concerne l’istituzione di un apposito ruolo legale in sintonia con i 
criteri che il Consiglio ha più volte emanato a tutela dell’autonomia e dell’indipendenza degli Uffici 
legali degli Enti pubblici. In particolare è stata sancita la necessità del concorso pubblico per l’accesso 
al ruolo, la dipendenza degli avvocati esclusivamente dal legale rapp.te dell’Ente, la direzione 
dell’Ufficio ad un avvocato cassazionista, il rispetto assoluto dell’Ordinamento professionale forense. 
La legge rimanda poi ad uno specifico regolamento l’articolazione e le modalità di costituzione e 
tenuta del ruolo professionale,  l’organizzazione, il funzionamento e le specifiche competenze 
dell’Avvocatura regionale, le modalità di espletamento del mandato conferito agli avvocati regionali, 
il loro trattamento economico e giuridico nonchè il contingente complessivo del personale 
amministrativo con funzioni di supporto all’Avvocatura regionale. 

Il Consigliere Murra desidera ringraziare per il costante impegno profuso nell’occasione in primis 
l’Avv. Massimo Pineschi, Consigliere Regionale, ed il Prof. Salvatore Bellomia, Consulente 
Giuridico dell’Ente e Vice Capo di Gabinetto del Presidente della Regione, che hanno contribuito – 
grazie all’indirizzo politico impartito dallo stesso Presidente Marrazzo, in ciò coadiuvato dal suo 
Capo di Gabinetto dott. Michele Svidercoschi – alla formulazione di un testo di legge eccellente. 

Il Consiglio, prende atto e si associa ai ringraziamenti. 
 

- Il Consigliere Rossi comunica che l'Avv. Enrico Macallini è stato selezionato per partecipare 
allo stage internazionale per giovani Avvocati che si terrà a Parigi dal 3 ottobre al 27 novembre 2009. 

Il Collega -ritenendo che la cosa possa essere apprezzata dall'Ordine di Parigi- chiede al 
Consiglio di predisporre una nota di saluto da recapitare all'Ordine ospitante. 

Il Consiglio delega il Presidente Cassiani a predisporre la lettera di saluto. 
 
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 1 settembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’IGI Istituto 
Grandi Infrastrutture del convegno a titolo gratuito "Le novità legislative dell’estate" 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 1 settembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università Roma 
Tre-Dipartimento Studi Internazionali del convegno a titolo gratuito "Gli interessi tutelabili tra inizio 
e fine vita" che si svolgerà in una giornata, della durata di 5,15 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 25 agosto 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Unicredit Credit 
Management Bank spa del convegno a titolo gratuito "Crisi d’Impresa e Amministrazione 
Straordinaria: verso la Riforma" che si svolgerà in una giornata, della durata di 7 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 4 agosto 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università LUISS 
Guido Carli del convegno a titolo gratuito "L’arbitrato in materia di lavoro: fonti e impugnazioni" 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 27 luglio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Patronato INCA-
CGIL Nazionale del seminario a titolo gratuito "Il processo previdenziale ed assistenziale" che si 
svolgerà in due giornate, della durata di 5,15 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 2 settembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Avvocati per l’Europa del convegno a titolo gratuito "Riflessioni sul pacchetto sicurezza: recenti 
novità legislative e giurisprudenziali" 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 2 settembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Avvocati per l’Europa del convegno a titolo gratuito "L’interpretazione della Legge e l’informatica" 
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 2 settembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Camera Minorile 
in Cammino del convegno a titolo gratuito "Adolescenza e adultescenza: riflessione su nuove 
normalità e nuove patologie nelle relazioni familiari" 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 2 settembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ADR Network del 
convegno a titolo gratuito "La conciliazione al centro della riforma della giustizia" 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 4 agosto 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Giuridica del convegno "La nuova riforma del processo civile. Legge 18 giugno 2009 n.69" 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 7 agosto 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Istituto di Studi 
Giuridici Arturo Carlo Jemolo del seminario "Governo del territorio e pianificazione urbanistica 
territoriale: l’abusivismo" che si svolgerà in dieci 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 7 agosto 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Istituto di Studi 
Giuridici Arturo Carlo Jemolo del seminario "Il danno alla persona" che si svolgerà in dodici giornate, 
della durata di 36 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 7 agosto 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Istituto di Studi 
Giuridici Arturo Carlo Jemolo del seminario "Aspetti giuridici contabili e fiscali delle società 
cooperative" che si svolgerà in dodici giornate, della durata di 48 ore complessive. 



 

 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 7 agosto 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Istituto di Studi 
Giuridici Arturo Carlo Jemolo del seminario "La contrattualistica pubblica: appalti pubblici e 
forniture di servizi" che si svolgerà in quindici 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 7 agosto 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Istituto di Studi 
Giuridici Arturo Carlo Jemolo del seminario "La tutela giuridica dei consumatori" che si svolgerà in 
ventotto giornate, della durata di 84 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 25 agosto 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA srl del 
seminario "Tutela della privacy e trattamento dei dati sanitari" che si svolgerà in due giornate, della 
durata di 11 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.11 (undici) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato. 
 

- In data 25 agosto 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA srl del 
seminario "Il procedimento amministrativo: dalla l.241/90, alla l.15/05 e al d.l. 35/05. Profili teorici e 
attuativi" che si svolgerà in quattro giornate, della durata di 22 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 25 agosto 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA srl del 
seminario "Autonomie locali e federalismo" che si svolgerà in due giornate, della durata di 11 ore 
complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.11 (undici) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato. 
 



 

 

- In data 25 agosto 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA srl del 
seminario "Potere discrezionale e motivazione nelle Pubbliche Amministrazioni" che si svolgerà in 
due giornate, della durata di 11 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.11 (undici) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato. 
 

- In data 25 agosto 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA srl del 
seminario "Master in diritto del lavoro nelle P.A. e sulla gestione del personale" che si svolgerà in 
dieci giornate, della durata di 55 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 25 agosto 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA srl del 
seminario "Forma e disciplina dei documenti nella contrattazione telematica" che si svolgerà in due 
giornate, della durata di 11 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.11 (undici) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato. 
 

- In data 25 agosto 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA srl del 
seminario "Procedure di affidamento e contratti aventi ad oggetto la realizzazione di LL.PP." che si 
svolgerà in tre giornate, della durata di 18 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.18 (diciotto) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato. 
 

- In data 25 agosto 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA srl del 
seminario "Riforma del processo d’esecuzione mobiliare ed immobiliare e del processo cautelare" che 
si svolgerà in tre giornate, della durata di 18 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.18 (diciotto) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato. 
 

- In data 25 agosto 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA srl del 
seminario "Organi deliberanti, deliberazioni e determinazioni negli enti locali" che si svolgerà in tre 
giornate, della durata di 18 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 



 

 

di concedere n.18 (diciotto) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato. 
 

- In data 25 agosto 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA srl del 
seminario "La documentazione nei procedimenti di gara e nell’attività contrattuale delle P.A." che si 
svolgerà in tre giornate, della durata di 18 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.18 (diciotto) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato. 
 

- In data 25 agosto 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA srl del 
seminario "Il regime delle invalidità del provvedimento amministrativo" che si svolgerà in due 
giornate, della durata di 11 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.11 (undici) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato. 
 

- In data 25 agosto 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA srl del 
seminario "La gestione della tutela della salute e delle assenze nel pubblico impiego alla luce della 
riforma Brunetta" che si svolgerà in due giornate, della durata di 11 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.11 (undici) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato. 
 

- In data 25 agosto 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA srl del 
seminario "Il rito del lavoro nelle P.A. e la difesa in giudizio dell’Amministrazione" che si svolgerà in 
tre giornate, della durata di 18 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.18 (diciotto) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato. 
 

- In data 25 agosto 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA srl del 
seminario "La gestione ed il recupero dei crediti nelle Amministrazioni Pubbliche" che si svolgerà in 
tre giornate, della durata di 18 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.18 (diciotto) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato. 
 

- In data 25 agosto 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA srl del 
seminario "Tecniche di verbalizzazione e formalizzazione delle decisioni negli organi collegiali" che 
si svolgerà in due giornate, della durata di 11 ore complessive. 

Il Consiglio 



 

 

(omissis) 
delibera 

di concedere n.11 (undici) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato. 
 

- In data 25 agosto 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA srl del 
seminario "La disciplina di causa di servizio, equo indennizzo e pensioni privilegiate" che si svolgerà 
in tre giornate, della durata di 18 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.18 (diciotto) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato. 
 

- In data 25 agosto 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA srl del 
seminario "Il diritto di accesso in materia di appalti" che si svolgerà in due giornate, della durata di 11 
ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.11 (undici) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato. 
 

- In data 25 agosto 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA srl del 
seminario "Il responsabile del procedimento nei contratti di servizi e forniture" che si svolgerà in tre 
giornate, della durata di 18 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.18 (diciotto) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato. 
 

- In data 25 agosto 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA srl del 
seminario "Il responsabile del procedimento espropriativo e la gestione del contenzioso" che si 
svolgerà in due giornate, della durata di 11 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.11 (undici) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato. 
 

- In data 25 agosto 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA srl del 
seminario "Gestione e adempimenti assicurativi del Datore di lavoro per infortuni sul lavoro e 
malattie professionali" che si svolgerà in due giornate, della durata di 11 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.11 (undici) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato. 
 



 

 

- In data 25 agosto 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA srl del 
seminario "Guida pratica alla gestione degli espropri, con riguardo all’applicazione dei criteri di 
indennizzo" che si svolgerà in tre giornate, della durata di 18 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.18 (diciotto) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato. 
 

- In data 25 agosto 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA srl del 
corso "Seminario monografico sul nuovo regolamento dei contratti pubblici" che si svolgerà in tre 
giornate, della durata di 18 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.18 (diciotto) crediti formativi complessivi per il corso suindicato. 
 

- In data 25 agosto 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA srl del 
seminario "Come si redigono e gestiscono bandi, inviti e capitolati nei lavori pubblici" che si svolgerà 
in tre giornate, della durata di 18 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.18 (diciotto) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato. 
 

- In data 25 agosto 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA srl del 
seminario "I rogiti degli Enti locali e gli atti dei Segretari comunali e provinciali" che si svolgerà in 
due giornate, della durata di 11 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.11 (undici) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato. 
 

- In data 25 agosto 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA srl del 
seminario "Lavoro autonomo, parasubordinato, occasionale, co.co.co. e consulenze nel pubblico 
impiego dopo le ultime novità normative" che si svolgerà in tre giornate, della durata di 18 ore 
complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.18 (diciotto) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato. 
 

- In data 25 agosto 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA srl del 
seminario "I ricorsi giurisdizionali e amministrativi nelle Forze Armate e la difesa 
dell’Amministrazione militare" che si svolgerà in tre giornate, della durata di 18 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 



 

 

delibera 
di concedere n.18 (diciotto) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato. 

 
- In data 25 agosto 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA srl del 

seminario "Trust e servizi fiduciari" che si svolgerà in tre giornate, della durata di 18 ore complessive. 
Il Consiglio 

(omissis) 
delibera 

di concedere n.18 (diciotto) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato. 
 

- In data 25 agosto 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA srl del 
seminario "Reati e illeciti ambientali: prevenzione e repressione" che si svolgerà in tre giornate, della 
durata di 18 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.18 (diciotto) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato. 
 

- In data 25 agosto 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA srl del 
seminario "La P.A. nel processo civile e nei giudizi speciali" che si svolgerà in tre giornate, della 
durata di 18 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.18 (diciotto) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato. 
 

- In data 25 agosto 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CEIDA srl del 
seminario "L’ispezione amministrativa – Profili teorico-pratici" che si svolgerà in tre giornate, della 
durata di 18 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.18 (diciotto) crediti formativi complessivi per il seminario suindicato. 
 

- In data 4 agosto 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Tax Consulting 
Firm srl del corso "Master tributario" che si svolgerà in dieci giornate, della durata di 40 ore 
complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 4 agosto 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Tax Consulting 
Firm srl del corso "Master Giurista di Impresa" che si svolgerà in dieci giornate, della durata di 80 ore 
complessive. 

Il Consiglio 



 

 

(omissis) 
delibera 

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

- In data 4 agosto 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 4 agosto 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA spa del 
seminario "Le nuove regole dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni" che si svolgerà in due 
giornate, della durata di 11 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.7 (sette) crediti formativi per la prima giornata e n.4 (quattro) crediti formativi per la 
seconda giornata per il seminario suindicato. 

 
- In data 4 agosto 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ITA spa del 

seminario "Profitto e interesse pubblico nelle società partecipate dagli Enti Pubblici" che si svolgerà 
in tre giornate, della durata di 17,30 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

 
- In data 22 luglio 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Osterreich Institut 

Roma del seminario "Corso di tedesco giuridico" che si svolgerà in quaranta giornate, della durata di 
30 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 21 agosto 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Altalex Consulting 
srl del convegno "La consulenza d’ufficio e di parte nel nuovo processo civile" che si svolgerà in una 
giornata, della durata di 7 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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



 

 

- In data 21 agosto 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Altalex Consulting 
srl del convegno "La riforma dell’Assicurazione R.C.A. – Aspetti sostanziali e processuali" che si 
svolgerà in una giornata, della durata di 7 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 18 agosto 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Altalex Consulting 
srl del convegno "Sanzione e sicurezza nei luoghi di lavoro alla luce del d.lgs. 106/2009" 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 18 agosto 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Altalex Consulting 
srl del convegno "Le nuove forme di violenza psicologica: tutela e risarcimento del danno. Stalking, 
mobbing, gaslighting" 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 24 agosto 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Altalex Consulting 
srl del master "Nuovi profili del diritto di famiglia" che si svolgerà in otto giornate, della durata di 40 
ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 24 agosto 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Altalex Consulting 
srl del master "Il trust nel sistema giuridico italiano" che si svolgerà in quattro giornate, della durata di 
24 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 2 settembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Camera Minorile 
in Cammino – Università Lumsa del convegno "La convivenza more uxorio" che si svolgerà in una 
giornata, della durata di 3,30 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 



 

 

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

- In data 2 settembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Camera Minorile 
in Cammino – Università Lumsa del convegno "I procedimenti sulla potestà" 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 2 settembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Camera Minorile 
in Cammino – Università Lumsa del convegno "I procedimenti per affidamento e mantenimento dei 
figli naturali - Modulo I" 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 2 settembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Camera Minorile 
in Cammino – Università Lumsa del convegno "I procedimenti per affidamento e mantenimento dei 
figli naturali – Modulo II" che si svolgerà in una giornata, della durata di 3,30 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 4 agosto 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Giuridica del convegno "La deontologia e la riforma della previdenza forense" 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 e si concede il patrocinio 
all’evento. 
 
Esami Avvocato - Sessione 2009 - nomina dei Commissari 
 

- Il Consiglio delibera di nominare l’Avv. Fabio Pucci quale Presidente della Prima 
Sottocommissione per gli Esami di Avvocato - Sessione 2009. 

Il Consiglio si riserva di nominare gli altri Componenti della Commissione. 
 


