
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 

VERBALE N. 2 DELL'ADUNANZA DEL 14 GENNAIO 2010 
 

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. 
 

- I Consiglieri Nesta, Vaglio, Di Tosto, Arditi di Castelvetere e Murra comunicano che nei giorni 
scorsi è deceduto il Collega Francesco Saverio Parisella. 

Il Consiglio, nell’esprimere vivo cordoglio per la scomparsa dell’Avv. Francesco Saverio 
Parisella, esprime le più sentite condoglianze alla famiglia. 
 

- Il Consigliere Murra riferisce, in qualità di Coordinatore della Commissione Enti pubblici 
insieme alla Collega Arditi di Castelvetere, che il TAR del Lazio, con recentissima sentenza n. 
(omissis) del (omissis), ha annullato gli atti deliberativi con i quali l’(omissis) ha riorganizzato la 
propria Avvocatura in disprezzo dei principi generali in tema di autonomia e indipendenza degli 
Uffici legali degli Enti pubblici. In sostanza il giudice amministrativo ha ribadito la bontà dei precetti 
che l’Ordine di Roma ha trasfuso nei suoi regolamenti a tutela degli iscritti all’Elenco speciale. Il 
ricorso -R.G. n. (omissis) del (omissis)- era stato proposto oltre che da alcuni colleghi dell’(omissis) 
in proprio, anche dall’Associazione sindacale dei (omissis). 

Il Consiglio ne prende atto. 
 
Convenzione con primario Istituto di credito in relazione alle parcelle derivanti da attività 
professionale liquidate a seguito di gratuito patrocinio ovvero difese d’ufficio 
 

- Il Consigliere Cerè dichiara che la possibilità che un Istituto di credito –sulla base di una 
convenzione con il Consiglio dell’Ordine- anticipi agli avvocati creditori le spettanze maturate quali 
compensi per l’attività svolta per il patrocinio a spese dello Stato è stata già percorsa da altri Consigli 
di Ordini forensi, ma l’anticipazione della somma –per la quale l’Istituto di credito pretende 
comunque un suo salato compenso a carico degli avvocati creditori- sarebbe valida normalmente per 
sei-un anno, termine entro il quale quasi certamente lo Stato non salderebbe il suo debito, con la 
conseguenza che gli avvocati sarebbero costretti a restituire la somma all’Istituto di credito 
anticipante, con il detto aggravio di spese. 

Non diversamente accadrebbe se l’Istituto di credito accettasse di prorogare fino a 18 mesi 
l’anticipazione, perchè non si avrebbe nessuna garanzia che lo Stato paghi entro tale più ampio 
termine, mentre, oltretutto, aumenterebbe la pretesa dell’Istituto di credito per il maggior periodo 
della anticipazione. 

Già l’Associazione Nazionale Forense – ANF aveva proposto di stipulare una tale convenzione 
che aveva evidenziato come tutto il vantaggio resterebbe comunque all’Istituto di credito. 

L’occasione elettorale -raccomanda Essa Consigliere Cerè- deve ammonire i Consiglieri 
ricandidati a non proporre iniziative che, dopo il clamore per la escogitazione (che comunque neppure 
sarebbe originale), vedrebbe i colleghi penalizzati dai costi aggiuntivi delle anticipazioni dell’Istituto 
di credito, mentre per colpa della morosità dello Stato, gli oneri resterebbero a carico degli avvocati. 

In tale situazione –conclude Essa Consigliere Cerè- il Consiglio dovrebbe piuttosto investire i 
colleghi parlamentari perchè ottengano che il Ministero della Giustizia trovi i fondi per pagare detti 
suoi debiti maturati, senza far guadagnare le banche sul lavoro degli avvocati. A tale incombenza è 
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pronta la stessa Consigliere Cerè, quale Responsabile del Patrocinio a spese dello Stato, e la stessa 
annuncia comunque, che Essa è attiva nella promozione di ricorsi alla Corte di Giustizia dell’Unione 
Europea, per ottenere ai Colleghi la condanna dello Stato italiano moroso, con il risarcimento dei 
danni per tale illecito. 

Il Consigliere Gianzi replica e legge la delibera del 1° ottobre 2009 con la quale fu delegato dal 
Consiglio a contattare gli Istituti di credito e a effettuare un sondaggio fra gli iscritti. 

A questo punto rappresenta che hanno risposto tra mail, telefonate e fax oltre 1.500 avvocati tutti 
interessati all’iniziativa. Appare, inoltre, evidente la finalità strumentale delle dichiarazioni del 
Consigliere Cerè che, pur occupandosi di Patrocinio a spese dello Stato, sebbene in materia civile, 
nulla ha fatto per cercare di risolvere il problema dei pagamenti delle parcelle agli avvocati difensori 
di ufficio e Patrocinio a spese dello Stato. 

Allo stato, comunque, si tratta unicamente di una proposta di convenzione che gli avvocati 
potranno decidere liberamente di accettare o meno. 

Il Consigliere Gianzi prende atto che per il Consiglio non è possibile stipulare convenzioni. 
 
Elezioni per il rinnovo del Consiglio biennio 2010-2011: adempimenti relativi 
 

- Il Presidente Cassiani rappresenta la necessità di fissare con precisione le regole che dovranno 
essere rispettate in occasione dello scrutinio e invita il Consiglio a deliberare in merito. 

Il Consiglio 
- Viste le opinioni raccolte nella riunione tecnica svoltasi il 12 gennaio 2010 con i Presidenti e i Vice 
Presidenti di Seggio 

delibera quanto segue 
- ogni Seggio presenterà 4 cabine elettorali, due dedicate al voto elettronico e due dedicate a quello 
manuale; 
- lo spoglio delle schede votate con il sistema manuale verrà effettuato nel modo tradizionale e il 
computo dei voti risultanti verrà sommato, alla fine dello scrutinio, a quello dei voti risultanti dal 
sistema elettronico; 
- l’esito del voto elettronico verrà diffuso subito dopo la chiusura delle operazioni di votazione. È 
ammessa la divulgazione dei risultati dello spoglio manuale mano a mano che esso si svolge, come da 
prassi; 
- lo spoglio delle schede votate avverrà con il pubblico che potrà aver accesso solo sulle gradinate; in 
Aula, provvista di transenne, potranno accedere solo i Candidati di cui all’elenco formato dal 
Consiglio; oltre le transenne potranno stazionare esclusivamente 20 rappresentanti di lista in totale (4 
per ogni compagine elettorale presentatasi), scelte esclusivamente fra i Candidati. I nomi dei 
rappresentanti di lista dovranno essere indicati volta per volta ai Signori Questori, che dovranno 
vigilare sulla regolarità del numero delle presenze e sul rispetto assoluto e rigoroso del silenzio da 
parte dei rappresentanti di lista, pena la loro espulsione; 
- le password relative al voto elettronico saranno detenute dal Presidente, e dai Consiglieri Nesta, 
Rossi e Cerè; 
- in caso di contestazioni insorgenti sul voto elettronico il Presidente potrà decidere, ove le ritenga  
fondate ed insuperabili, di passare al voto manuale per le intere operazioni; 
- al fine di rendere noto il più possibile il sistema del voto elettronico il Consiglio allestirà 2 
postazioni nei propri locali (uno dotato di una cabina elettorale) dove gli iscritti potranno esercitarsi. I 
nomi dei Candidati saranno di pura fantasia. Si autorizza in tal senso la società all’installazione. 
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Si autorizza la diffusione di una versione dimostrativa delle modalità di espressione del voto 
elettronico (anche questa con nomi di fantasia) sul sito web, mediante un link su piattaforma esterna 
(Youtube), dando diffusione della notizia onde consentire ed agevolare la pratica del voto. 
 

- Il Presidente Cassiani comunica che è deceduta la consorte dell’Avv. Oscar Fiumara, Avvocato 
Generale dello Stato. 

Manifesta fraterna partecipazione al gravissimo lutto che ha colpito l’Avv. Fiumara e manifesta le 
più affettuose e sentite condoglianza alla Famiglia Fiumara. 

Il Consiglio si associa ai sentimenti espressi dal Presidente. 
 

- Il Presidente Cassiani riferisce sulla lettera dell'Avv. Bruno Andreozzi, Presidente 
dell’Associazione “Avvocati alla ribalta”, pervenuta in data 11 gennaio 2010, relativa alla 
rappresentazione teatrale di solidarietà per i Colleghi de L’Aquila tenutasi il 12 dicembre scorso 
contenente il dettaglio degli introiti devoluti all’Ordine de L’Aquila. 

Il Consiglio ringrazia gli “Avvocati alla ribalta” per il brillante risultato conseguito. 
 

- Il Presidente Cassiani comunica che oggi 14 gennaio 2010 nella Sala della Protomoteca del 
Campidoglio il Ministro Alemanno ha conferito all’Assessore Avv. Domenico Naccari la delega ai 
rapporti con la comunità dei Calabresi residenti a Roma. 

Precisa che ha partecipato insieme ai Consiglieri Rosa Ierardi e Francesco Gianzi all’importante 
evento che ha visto la presenza di eminenti personalità e interventi di straordinaria importanza da 
parte del Sindaco Alemanno, del Sindaco di Reggio Calabria Scopelliti, dell’Assessore Antoniotto 
oltre che degli Assessori Naccari e Siclari al quale il Presidente rivolge i più vivi auguri di buon 
lavoro. 

Il Consiglio delega il Presidente Cassiani a rappresentare all’Avv. Naccari gli auguri e i 
complimenti del Consiglio. 
 
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53 

Il Consiglio 
- Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Avvocati Linda Baioni, Valerio Branchesi, 
Daniela Brunetti, Cinzia Cannarsa, Gilberto Cerutti, Gualtiero Cerutti, Pasquale Freddino, Maria 
Veronica Pellegrini, Livia Ranuzzi, Riccardo Roselli, Daniele Rossi, Giuseppe Russo, Manola 
Saltarelli, Mirko Scorsone, Giulia Sferra, 

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 della Direzione Generale del Personale e dei 
Servizi per i sistemi informativi automatizzati del Dipartimento Organizzazione Giudiziaria del 
Ministero della Giustizia, pervenuta il 23 dicembre 2009, accompagnatoria del decreto n. ID 55026/09 
di autorizzazione all’attivazione del Processo civile telematico presso il Tribunale di Roma 
limitatamente ai procedimenti delle esecuzioni immobiliari a norma dell’art. 62 del D.M. 17 luglio 
2008. 
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Il Consiglio ne prende atto e manda alla Commissione Informatica. 
 

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla nota dell’Avv. Carlo Borello, pervenuta in data 12 
gennaio 2010, con la quale comunica lo scioglimento dell’Associazione Professionale “Studio Legale 
Associato di Carlo e Francescantonio Borello” con decorrenza 31 dicembre 2009. 

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

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulle note dell’Avv. Massimo Giuliano, pervenute in 
data 5 e 8 gennaio 2010, con le quali comunica che, a partire dall’11 gennaio 2010, entrerà a far parte 
dell’Associazione Multidisciplinare denominata “Studio Giuliano e Di Gravio Associazione 
Professionale”. 

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

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla comunicazione, pervenuta il 7 gennaio 2010, del 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Civitavecchia, relativa alla nomina dell’Avv. Ivano 
Montefiore quale Commissario per gli esami di avvocato della Sessione 2009, in sostituzione 
dell’Avv. Renato Natalini dimissionario. 

Il Consiglio ne prende atto e nomina in sostituzione dell’Avv. Renato Natalini, quale Vice 
Presidente effettivo della III Sottocomissione per gli esami di Avvocato -Sessione 2009- l’Avv. Ivano 
Montefiore, con studio a Santa Marinella, Via Flaminia Odescalchi n. 63/A. 
 

- Il Consigliere Segretario Conte comunica che l’Avv. Maurizio Delfino, con nota pervenuta il 4 
gennaio 2010, ha chiesto la  cancellazione dell’Associazione Professionale “Studio Legale Delfino e 
Associati” dall’Elenco deglle Associazioni Professionali istituito ai sensi della Legge 1815/39. 

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

- Il Consigliere Segretario Conte comunica che l’Avv. Maurizio Delfino, con nota pervenuta il 4 
gennaio 2010, ha comunicato che l’Associazione Professionale “Studio Legale Delfino e Associati 
Willkie Farr & Gallagher” ha modificato la denominazione in “Studio Legale Delfino e Associati 
Willkie Farr & Gallagher LLP” aggiornando l’elenco dei soci di seguito indicati: Avv. Maurizio 
Delfino, Avv. Cesare Vecchio, Avv. Annarita Ammirati, Avv. Gianluca Cattani, Avv. Massimo 
Chiais e Avv. Giorgio Gallenzi. 

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

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla nota dell’Avv. Tiziana Cipollone, pervenuta in 
data 4 gennaio 2010, con la quale comunica lo scioglimento dell'Associazione Professionale 
"D’Eramo – Giuliano - Cipollone”". 

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

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla nota dell’Avv. Massimo Troili, in qualità di 
liquidatore dell’Associazione Professionale “Studio Legale Associato degli Avvocati Bonanni, De 
Amicis, De Carolis, Mineo Troili & Partners (AS0840) pervenuta in data 11 gennaio 2010, con la 
quale comunica la cessazione della predetta Associazione Professionale, con decorrenza 31 dicembre 
2009. 

Il Consiglio ne prende atto e manda all'Ufficio Iscrizioni per gli ulteriori adempimenti. 
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- Il Consigliere Segretario Conte riferisce in relazione alle disposizioni introdotte dal recente 
decreto legge 29 dicembre 2009 n.193 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 2009. La 
principale novità del decreto legge è costituito dalla estensione dell'obbligo dell'uso della posta 
elettronica certificata dal settore civile a quello penale. Il decreto legge incentiva l'impiego delle 
nuove tecnologie per ridurre l'uso del supporto cartaceo per il rilascio delle copie. Per effetto della 
nuova normativa le copie su supporto digitale diventeranno meno costose di quelle cartacee e verrà 
regolamentata la possibilità di utilizzare i mezzi moderni (carta di credito, bancomat o bonifico via 
internet) per il pagamento di tutte le somme dovute nel processo. Il decreto prevede un'importante 
novità per gli Avvocati in quanto è posto a loro carico l’obbligo di indicare negli atti (limitatamente 
al processo civile) i codici fiscali propri e dei propri assistiti. Il decreto legge rende obbligatorie le 
comunicazioni tramite posta elettronica anche per i difensori nel processo penale. Le comunicazioni 
via e-mail verranno rese obbligatorie a seguito della verifica della funzionalità dei singoli uffici 
giudiziari, effettuata dal Ministero della Giustizia, sentiti i Consigli dell'Ordine degli Avvocati, il 
Consiglio Nazionale Forense e l'Avvocatura dello Stato. L'avvio è previsto entro 60 giorni dalla 
conversione del decreto legge ed entro quella data sarà completato il quadro normativo, con 
l'adozione di nuovi regolamenti per il processo telematico sia nel settore civile che in quello penale. Il 
decreto legge introduce per gli ufficiali giudiziari la possibilità di notificare per posta elettronica 
anche gli atti depositati in forma cartacea. Questo viene realizzato attraverso una nuova norma nel 
codice di procedura civile (art. 149 bis c.p.c.). L’art. 4 del decreto legge 29 dicembre 2009 n. 193 
introduce modificazioni all’articolo 51 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, disponendo che il comma 5 è sostituito dal seguente 
testo “5. Il secondo comma dell’articolo 16 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito dal seguente: 
“Nell’Albo è indicato, oltre al codice fiscale, l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato ai 
sensi dell’articolo 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Gli indirizzi di posta elettronica certificata ed i codici fiscali, 
aggiornati con cadenza giornaliera, sono resi disponibili per via telematica al Consiglio Nazionale 
Forense ed al Ministero della Giustizia nelle forme previste dalle regole tecniche per l’adozione nel 
processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.”. 
Appare, quindi, necessario aggiornare le modalità di tenuta dell’Albo forense, consentendo sia il 
rispetto della normativa introdotta, sia la conoscenza esatta e immediata degli indirizzi di posta 
elettronica certificata dei Colleghi. 

Il Consiglio rinvia alla prossima adunanza. 
 
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 13 gennaio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’IEGE – Istituto 
Europeo Giuridico ed Economico del convegno a titolo gratuito "L’importanza del consulente nelle 
relazioni economiche internazionali" che si svolgerà in una giornata, della durata di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.2 (due) crediti formativi per il convegno suindicato. 
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- In data 12 gennaio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’UER – Università 

Europea di Roma del convegno a titolo gratuito "Diritto, identità, laicità" che si svolgerà in una 
giornata, della durata di 6 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.6 (sei) crediti formativi per il convegno suindicato. 
 

- In data 11 gennaio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Impegno Civico del convegno a titolo gratuito "Serve agli avvocati questa riforma dell’ordinamento 
forense? " 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 11 gennaio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Azione Legale del seminario a titolo gratuito "Primo modulo seminari 2010" che si svolgerà in dodici 
giornate, della durata di 24 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 14 gennaio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’AFOL – 
Associazione Forense Ostia e Litorale del convegno a titolo gratuito "La notifica e la comunicazione 
degli atti giudiziari alla luce dell’ultimo D.L. 195/09" 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 14 gennaio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’IGI – Istituto 
Grandi Infrastrutture del convegno a titolo gratuito "I settori speciali: profili problematici" 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 14 gennaio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’AGI – 
Associazione Giuriste Italiane del convegno a titolo gratuito "La terra trema: che fare? " che si 
svolgerà in una giornata, della durata di 2 ore. 

Il Consiglio 
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(omissis) 
delibera 

di concedere n.2 (due) crediti formativi per il convegno suindicato. 
 

- In data 20 novembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Altalex 
Consulting S.r.l. del convegno "Il concorso di referendario della Corte dei Conti" 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 22 dicembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Dirittoitalia.it 
Srl del seminario "Aspetti teorici e pratici del contenzioso negli e.l.: la riforma del codice di 
procedura civile,le novità legislative e gli ultimi orientamenti giurisprudenziali" che si svolgerà in due 
giornate, della durata di 12 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.12 (dodici) crediti formativi per il seminario suindicato. 
 

- In data 15 dicembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Camera Civile 
Roma del seminario "Basic principles of english law" che si svolgerà in ventidue giornate, della 
durata di 44 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 12 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Luiss Business 
School del seminario "Master in diritto tributario,contabilità,e pianificazione fiscale" che avrà la 
durata di sette mesi,per 536 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 13 gennaio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della RI.P.DI.CO. – 
Rivista Parlata di Diritto Concorsuale del seminario "Corso di formazione 2010" che si svolgerà in 
dieci giornate, della durata di 40 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.24 (ventiquattro) crediti formativi per il seminario suindicato. 
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- In data 13 gennaio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’A.N.F. del 
seminario "Corso pratico firma elettronica, PEC e notifiche telematiche" che si svolgerà in sei 
giornate, della durata di 12 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.2 (due) crediti formativi a giornata per il seminario suindicato. 
 

- In data 13 gennaio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’A.N.F. del 
seminario "Corso pratico invio telematico, ricorso per decreto ingiuntivo" che si svolgerà in cinque 
giornate, della durata di 15 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 8 gennaio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA SpA del 
seminario "La posta elettronica certificata nella gestione informatica dei flussi documentali" che si 
svolgerà in due giornate, della durata di 11,30 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 8 gennaio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA SpA del 
seminario "Atti monocratici" che si svolgerà in due giornate, della durata di 13 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 8 gennaio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA SpA del 
seminario "Operazioni bancarie e regime patrimoniale della famiglia" che si svolgerà in due giornate, 
della durata di 11 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 8 gennaio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA SpA del 
seminario "Sicurezza del lavoro: nuove responsabilità e nuovi adempimenti dopo il D.LGS. 
106/2009" che si svolgerà in due giornate, della durata di 13 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.13 (tredici) crediti formativi per il seminario suindicato. 
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- In data 11 gennaio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza” del convegno "Tavola Rotonda  su giudici dell’Unione Europea e 
giudici nazionali" 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 7 gennaio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio 
Professionale Associato A Baker & Mc Kenzie della attività formativa "I patti parasociali" che si 
svolgerà in una giornata, della durata di 1,30 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.1 (uno) crediti complessivi per la attività formativa suindicata. 
 

- In data 3 gennaio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Forense Emilio Conte del seminario a titolo gratuito "Class action e deontologia e previdenza" che si 
svolgerà in due giornate, della durata di 4 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.4 (quattro) crediti formativi per il seminario suindicato e si concede il patrocinio 
all’evento. 
 

- In data 13 gennaio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Avvocati per l’Europa del convegno a titolo gratuito "La nuova previdenza e assistenza forense" che 
si svolgerà in una giornata, della durata di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 7 gennaio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Impegno Civico del convegno a titolo gratuito "Coniugare la deontologia con gli interessi finanziari 
degli avvocati" che si svolgerà in una giornata, della durata di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 14 gennaio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’A.GI.FOR. del 
convegno a titolo gratuito "Deontologia e ordinamento professionale" che si svolgerà in una giornata, 
della durata di 3 ore. 
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Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 14 gennaio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’OUA – 
Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana del convegno a titolo gratuito "Servizi e imprese 
pubbliche,verso nuove regole e nuove responsabilità" 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. 
 


