
 
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 
 

VERBALE N. 35 DELL'ADUNANZA DEL 2 AGOSTO 2011 
 
 

All'adunanza hanno partecipato il Presidente Antonio Conte, il Consigliere Segretario Rodolfo 
Murra, il Consigliere Tesoriere Francesco Gianzi, nonché i Consiglieri Giovanni Cipollone, Goffredo 
Maria Barbantini, Sandro Fasciotti, Paolo Nesta, Domenico Condello, Livia Rossi. 
 
Comunicazioni del Presidente 
 

- Il Presidente ritiene necessario fissare la prossima adunanza del Consiglio per giovedì 1° set-
tembre p.v. alle ore 13.00. 

Il Consiglio approva, ma delibera di fissare l’adunanza per le ore 15.30. 
 

- Il Presidente comunica che, approvato il bando di concorso per i 12 posti vacanti della categoria 
B (classe stipendiale B1), occorre procedere alla nomina della Commissione esaminatrice. 

La Commissione deve essere formata da tre membri, rispettare una proporzionalità tra i sessi e te-
ner conto delle diverse professionalità connesse alle discipline oggetto di esame. D'accordo con il 
Consigliere Segretario, giusta previsione del bando, su proposta di costui, invita il Consiglio a votare 
la nomina della Commissione così composta: Avv. Rodolfo Murra (Presidente), Avv. Livia Rossi 
(Componente), Avv. Domenico Tomassetti (Componente), Signor Fausto Lanzidei (Segretario). 

Il Consiglio approva la nomina della Commissione esaminatrice, che risulta composta dal Consi-
gliere Segretario (Presidente), dal Consigliere Livia Rossi (Componente) e dall’Avv. Domenico To-
massetti (Componente). Designa, quale Segretario della Commissione, il Funzionario Fausto Lanzi-
dei. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota della Dott.ssa Tamara De Amicis, Magistrato della Direzione 
Generale della Giustizia Civile del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giusti-
zia, pervenuta in data 6 luglio 2011 con la quale, in relazione al ritardo nell’emissione di una decisio-
ne a seguito di sanzione disciplinare inflitta ad un iscritto, assegnata al Consigliere (omissis), chiede 
di conoscere le determinazioni assunte dal Consiglio. 

Il Consigliere Segretario ricorda che sul punto –trattandosi della questione di un procedimento 
che si è concluso con l’irrogazione all’incolpato della sanzione disciplinare della radiazione dall’Albo 
degli Avvocati– il Consiglio ha già risposto al Ministero. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sulla questione del Consigliere Graziani e dichiara quanto segue: “Caris-
simi tutti, al di là del piacere di salutarvi con affetto, augurandovi un sereno e riposante mese di ago-
sto, consentitemi di inviarvi un messaggio chiarificatore anche finalizzato ad evitare future prevedibili 
strumentalizzazioni e connesse sgradevoli polemiche riguardo una vicenda che, comunque, sottrae 
all’Istituzione un Componente che, fin ad oggi, ha dimostrato grandissima capacità. 

Come è ormai noto, il Consiglio Nazionale Forense ha dichiarato ineleggibile Alessandro Grazia-
ni, con una motivazione che personalmente non condivido affatto e con una sostanziale decisione, che 
più parti hanno definito di natura “ponziopilatesca” che, infatti, solo una discutibile interpretazione 
della norma poteva partorire. Tra l’altro, pur dichiarando ineleggibile Alessandro Graziani, il Consi-
glio Nazionale Forense ha respinto totalmente, come inammissibile, la domanda di Carlo Testa, istan-



 
 

te nel ricorso, accogliendo, quindi, la difesa di Ferdinando Emanuele, legale nominato dall’Ordine de-
gli Avvocati di Roma. Le sentenze si rispettano assolutamente ma non posso esimermi dal sottolineare 
che sono profondamente addolorato di questa decisione che priva il Consiglio di una risorsa preziosis-
sima: Alessandro ha dimostrato, in questo anno e cinque mesi, grande capacità “consiliare”, spirito di 
iniziativa, competenza, senso di lealtà e di appartenenza all’Istituzione. 

Alessandro ha mandato a tutti i Colleghi romani una lettera che in appresso Vi rimetto, il cui con-
tenuto signorile, garbato, leale e corretto, non ha bisogno di ulteriori commenti. 

Questa lettera è una lezione di stile nei confronti di chi, non accettando l’esito della consultazione 
elettorale, ha percorso ottusamente –infatti la domanda di surroga dell’istante è stata nettamente re-
spinta- le tristi strade del cavillo, cercando di ribaltare quella che è stata la volontà sovrana degli Av-
vocati al momento del voto. 

Ma tutti dobbiamo sapere e ricordare che nessun ricorso, nessuna impugnativa potrà mai annulla-
re la scelta dell’elettore, del responso delle urne, che è e resta assorbente di ogni e qualsiasi questione. 
Tutto il resto sarà un tentativo di chi, bocciato dalle urne, cerca un esame di riparazione, comunque in 
spregio dell’effettiva dichiarazione di voto di migliaia di avvocati. 

Adesso, sicuramente, leggeremo mail strumentali dei soliti “noti”, pronti a godere del male altrui 
–anche perchè, appunto, non ci sarà nessun subentro all’esclusione di Alessandro- il quale ha già ri-
sposto in modo corretto ed elegante ma, per lui, resterà l’importante lavoro svolto in questa grande 
parte del biennio. 

Non voglio fare retorica ma ricordo a me stesso che per rappresentare gli Avvocati occorre avere 
il mandato degli elettori e, per farsi votare, bisogna essere stimati e apprezzati e se qualche soggetto 
“banchetterà e infierirà” sull’ingiusta vicissitudine di Alessandro, sarà giustamente stigmatizzato dai 
Colleghi. 

Auspico che Alessandro possa tornare al posto che merita e dove ha dimostrato di essere un gran-
de Consigliere dell’Ordine all’interno di un Gruppo sano e leale che lavora per l’Avvocatura romana.” 

Il Consiglio, all’unanimità, si associa. 
 

- Il Presidente e il Consigliere Fasciotti comunicano che l’Avv. Alessandra Monzini ha chiesto di 
far parte della Commissione “Diritto Societario e Commerciale”. 

Il Consiglio approva e manda all’Ufficio competente per l’inserimento e la comunicazione di rito. 
 
Comunicazioni del Consigliere Segretario 
 

- Il Consigliere Segretario comunica di aver partecipato, stamane, alla ricognizione delle stanze 
del Tribunale Civile, collocate al piano terra, a seguito della riunione svolta la settimana scorsa alla 
presenza dei Colleghi Gianzi e Graziani, presso la Presidenza del Tribunale Ordinario di Roma. Alla 
ricognizione mattutina il Presidente de Fiore, accompagnato dalla Dr.ssa Barbuto, ha potuto scoprire 
l’esistenza di una sala, attigua a quella ora occupata dall’Associazione Nazionale Forense che può, a 
suo giudizio, consentire di ospitare il concessionario che attualmente svolge l’attività di fotocopiatura 
al piano terra, senza così essere costretto a togliere lo spazio all’A.N.F. 

Il Consigliere Segretario comunica che il Presidente de Fiore ha dato il proprio assenso all’uso, 
da parte del Consiglio, di uno sportello, collocato vicino ai tre che sono utilizzati per fornire le infor-
mazioni sullo stato delle cause, che potrà essere usato per fornire servizi consiliari agli iscritti (rilascio 
certificati, tessere, pagamenti, ecc.). 

Il Consiglio prende atto e ringrazia il Consigliere Segretario. 
 
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53 



 
 

Il Consiglio 
Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Avv.ti Maria Cristina Cinelli, Lucia Desiderio, 
Valeria Leggio, Giulio Marini, Veronica Piresti, Romano Vaccarella, 

autorizza 
i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di 
notificazione previste dalla citata legge. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota della Signora Cecilia Strada, Presidente 
dell’Associazione Emergency Onlus, pervenuta in data 27 luglio 2011, con la quale ringrazia il Con-
siglio per il sostegno economico ricevuto, raccolto in occasione della commemorazione dell’Avv. 
Rino Nigro, che servirà ad acquistare macchinari per il Centro Pediatrico di Nyala in Sudan. 

Il Consiglio prende atto e dispone che la notizia venga pubblicata sul sito istituzionale. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sul ricorso ex art. 700 e 669 ter c.p.c. proposto avanti il Tribu-
nale Ordinario di Roma dal Signor (omissis), notificato il 27 luglio 2011, fissato per l’udienza del 9 
agosto 2011 avanti la Sezione Feriale Promiscua, con il quale chiede di ordinare: 
1) all’Avv. (omissis) e al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma la restituzione di pratiche di 
pertinenza dello stesso Signor (omissis), già depositate al Consiglio dall’Avv. (omissis) e allo stesso 
restituite per mancato ritiro da parte dello stesso Signor (omissis); 
2) all’Avv. (omissis) la predisposizione di una relazione per ogni pratica dallo stesso precedentemente 
trattata; 
3) al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma l’emissione del provvedimento di ammissione al 
patrocinio a spese dello Stato relativo alle pratiche n. 1950 e 1951, per l’instaurazione delle procedure 
nei confronti dei Signori (omissis) e (omissis) e per quella relativa alla causa di appello contro il Si-
gnor (omissis), R.G. (omissis). 

Il Consiglio delibera di costituirsi in giudizio dando mandato all’Avv. Nicola Ianniello, con studio 
a Roma in Via Augusto Riboty n. 28, presso il quale elegge domicilio. Dichiara la presente delibera 
immediatamente esecutiva. 
 

- Il Consigliere Segretario comunica che, a seguito della decisione del Consiglio Nazionale Fo-
rense di cui ha dato ampio conto il Presidente nella sua precedente comunicazione, l’Avv. Alessandro 
Graziani perde sì il posto di Consigliere dell’Ordine, ma non possono dimenticarsi i suoi laboriosissi-
mi sforzi che hanno condotto all’acquisizione di risultati indiscutibili per l’Istituzione consiliare, gra-
zie all’impegno profuso dal Collega, il quale (è sufficiente scorrere i verbali da febbraio 2010 ad oggi 
per rendersene agevolmente conto, dove sono riportare le decine di sue comunicazioni), è stato tra i 
più attivi componenti del Consiglio nonostante fosse di prima nomina. Vanno, in particolare, apprez-
zati i risultati conseguiti guidando la Commissione Giovani e la Commissione Informatica, organismi 
che, senza l’apporto del Collega Graziani, non avrebbero avuto una conduzione così attiva e spronan-
te. Propone, quindi, che l’Avv. Alessandro Graziani, seppure non come ordinatore, ma come semplice 
membro, prosegua la sua attività di supporto nelle due Commissioni, tenendo conto che in 
quest’ultimo scorcio di consiliatura la sua esperienza, come mero Componente, sarà sicuramente utile 
dovendosi perseguire ulteriori e innovativi obiettivi, sia in termini di aiuto e supporto alle giovani leve 
di colleghi, sia sul piano tecnologico e delle infrastrutture telematiche. 

Il Consiglio approva e dispone l’inserimento dell’Avv. Alessandro Graziani, come mero Compo-
nente, nelle Commissioni consiliari di cui alla comunicazione, dando mandato al Dipartimento Centro 
Studi di curare i relativi incombenti. 
 



 
 

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancella-
zioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica 
 

- Il Consigliere Barbantini relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta 
al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. All'esito il Consiglio delibera quanto segue. 
 
Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n. 3) 
 

(omissis) 
 
Cancellazioni dall'Albo per decesso (n. 1) 
 

(omissis) 
 
Cancellazioni dall'Albo a domanda (n. 6) 
 

(omissis) 
 
Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 1) 
 

(omissis) 
 
Nulla-osta al trasferimento di Avvocati (n. 1) 
 

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 3) 
 

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati abilitati (n. 1) 
 

(omissis) 
 
Abilitazioni (n. 4) 
 

(omissis) 
 
Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 1) 
 

(omissis) 
 
Certificati di compimento della pratica forense (n. 24) 
 

(omissis) 
 
Formazione elenco di difensori per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti giudiziari 



 
 

civili e amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione 
 

- Esaminate le domande, il Consiglio delibera di integrare l'elenco degli avvocati per il patrocinio 
a spese dello Stato con l'inserimento dei nominativi dei Colleghi. 
 
Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato 
 

- Su relazione del Consigliere Fasciotti vengono ammessi o meno al patrocinio a spese dello Sta-
to, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 i richiedenti. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 
 

- Il Consigliere Rossi comunica che la visita programmata degli avvocati cinesi di Shangai è pre-
vista per il 19 settembre alle ore 10.00. 

Il Consiglio delibera la spesa per un cocktail per 20 persone che si terrà lo stesso 19 settembre al-
le ore 12.30 nella Sala Commissioni. 
 

- Il Consigliere Cipollone comunica che il Consiglio Nazionale Forense ha chiesto di compilare 
un questionario sul lavoro svolto presso il Consiglio Giudiziario e riferisce sulla propria compilazio-
ne. 

Il Consiglio approva e incarica l’Ufficio di Segreteria di spedire il questionario. 
 
Organismo di Mediazione Forense di Roma/Ente di Formazione Forense di Roma: decisioni da 
assumere 
 

Il Consiglio delibera di mettere all’ordine del giorno dell’adunanza dell’8 settembre prossimo il 
punto: “Locazione di un appartamento attiguo alla sede del Tribunale Civile da adibire ad aule di u-
dienza per le mediazioni”. 
 
- audizione del Prof. Avv. (omissis) - parere n. (omissis) 
 

(omissis) 
 
Approvazione del verbale n. 34 dell’adunanza del 28 luglio 2011 
 

- Dato atto che a ciascun Consigliere ne è stata consegnata copia, il Consiglio approva il verbale 
n. 34 dell'adunanza del 28 luglio 2011. 
 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative 
 

- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Rossi, procede all'esame di alcune domande di accredi-
tamento di eventi/attività formative, che approva. 
 

- In data 2 agosto 2011 è pervenuta, da parte dello Studio Legale Orrick, Herrington & Sutcliffe, 
richiesta di accreditamento del convegno a titolo gratuito “D. Lgs. 231/01 al traguardo dei 10 anni: un 
bilancio di successo?” che si svolgerà il 27 settembre 2011, per la durata di 4 ore e 30 minuti. 

Il Consiglio 



 
 

(omissis) 
delibera 

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

- In data 19 luglio 2011 è pervenuta, da parte della Byron Language Services S.r.l., richiesta di 
accreditamento del “Corso intensivo di inglese giuridico 32 ore ‘Legal Eagle’” che si svolgerà nei 
giorni 1, 2, 5, 6 e 7 settembre 2011 per la durata di 32 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 27 luglio 2011 è pervenuta, da parte della CESFORM S.r.l., richiesta di accreditamento 
del convegno “L’avvocato e la gestione negoziale dei conflitti” che si svolgerà nei giorni 4, 11, 18, 25 
ottobre 2011, per la durata di 36 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 27 luglio 2011 è pervenuta, da parte del Consorzio Stedi, richiesta di accreditamento del 
“Master 1.er niveau en analysis graphologiques” che si svolgerà dal 29 ottobre 2011 al 29 aprile 2013, 
per la durata di 1220 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 27 luglio 2011 è pervenuta, da parte della Direkta S.r.l. Istituto nazionale di alta forma-
zione giuridica, richiesta di accreditamento del “Corso annuale in diritto civile, penale e amministrati-
vo e per la preparazione al concorso della magistratura ordinaria” che si svolgerà dal mese di ottobre 
2011, per la durata di 120 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 27 luglio 2011 è pervenuta, da parte della Direkta S.r.l. Istituto nazionale di alta forma-
zione giuridica, richiesta di accreditamento del “Master appalti, urbanistica ed edilizia 2011-2012” 
che si svolgerà dal 14 ottobre al 2 dicembre 2011 e dal 25 gennaio al 9 marzo 2012 per la durata di 40 
ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 27 luglio 2011 è pervenuta, da parte della Direkta S.r.l. Istituto nazionale di alta forma-



 
 

zione giuridica, richiesta di accreditamento del “Corso annuale di base per la preparazione all’esame 
di avvocato” che si svolgerà dall’ 8 febbraio 2012 al 30 giugno 2012, per la durata di 110 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 27 luglio 2011 è pervenuta, da parte della Direkta S.r.l. Istituto nazionale di alta forma-
zione giuridica, richiesta di accreditamento del “Corso di formazione e aggiornamento professionale 
per Avvocati del libero Foro e della Pubblica Amministrazione e valido anche per la preparazione ai 
concorsi per le magistrature superiori” che si svolgerà dall’8 ottobre 2011 al 30 giugno 2012, per la 
durata di 300 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 29 luglio 2011 è pervenuta, da parte della Direkta S.r.l. Istituto nazionale di alta forma-
zione giuridica, richiesta di accreditamento del “Corso annuale di formazione e di preparazione, spe-
cialistico, per la preparazione al concorso di Notaio” che si svolgerà dal 20 gennaio al 6 luglio 2012, 
per la durata di 120 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 29 luglio 2011 è pervenuta, da parte della Direkta S.r.l. Istituto nazionale di alta forma-
zione giuridica, richiesta di accreditamento del “Corso intensivo di formazione e di preparazione, spe-
cialistico, per la preparazione al concorso di Notaio” che si svolgerà dal 16 settembre al 19 novembre 
2011, per la durata di 75 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 27 luglio 2011 è pervenuta, da parte della Ermeneutica Formazione e Comunicazione 
S.r.l., richiesta di accreditamento del convegno “I gruppi di imprese, la cessione di azienda e i rapporti 
di  lavoro” che si svolgerà il 21 novembre 2011, per la durata di 4 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 1° agosto 2011 è pervenuta, da parte della Ermeneutica Formazione e Comunicazione 
S.r.l., richiesta di accreditamento del convegno “L’obbligo del mantenimento dei figli secondo la leg-
ge n.54/2006” che si svolgerà il 26 ottobre 2011, per la durata di 4 ore. 

Il Consiglio 



 
 

(omissis) 
delibera 

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

- In data 27 luglio 2011 è pervenuta, da parte dell’Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare 
S.a.s., richiesta di accreditamento del master “Situazioni di affido ed adozione” che si svolgerà il 7, 8, 
9 ottobre 2011 e il 4, 5 e 6 novembre 2011, per la durata di 34 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 29 luglio 2011 è pervenuta, da parte dell’Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare 
S.a.s., richiesta di accreditamento del corso intensivo “Abusi, maltrattamenti in famiglia e violenza 
domestica” che si svolgerà nei giorni 21, 22, 23 ottobre 2011, per la durata di 25 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 14 luglio 2011 è pervenuta, da parte della ITA S.p.A., richiesta di accreditamento del 
convegno “La revisione degli statuti e modalità operative per l’attuazione della riforma del sistema 
universitario” che si svolgerà il 26 settembre 2011, per la durata di 7 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 14 luglio 2011 è pervenuta, da parte della ITA S.p.A., richiesta di accreditamento del 
convegno “Le responsabilità per l’erogazione di trattamenti economici nella P.A.” che si svolgerà il 6 
ottobre 2011, per la durata di 7 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 26 luglio 2011 è pervenuta, da parte della ITA S.p.A., richiesta di accreditamento del 
convegno “Tutto sulle società pubbliche” che si svolgerà nei giorni 10 e 11 ottobre 2011, per la durata 
di 13 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 26 luglio 2011 è pervenuta, da parte della ITA S.p.A., richiesta di accreditamento del 
convegno “Contratti pubblici di servizio e forniture: novità regolamento, rischi da interferenze, reda-
zione DUVRI” che si svolgerà il 7 novembre 2011, per la durata di 6 ore e 30 minuti. 



 
 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 26 luglio 2011 è pervenuta, da parte della ITA S.p.A., richiesta di accreditamento del 
convegno “La sicurezza dei lavoratori non dipendenti” che si svolgerà il 17 novembre 2011, per la du-
rata di 6 ore e 30 minuti. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 27 luglio 2011 è pervenuta, da parte della ITA S.p.A., richiesta di accreditamento del 
convegno “Il processo amministrativo” che si svolgerà nei giorni 12 e 13 ottobre 2011, per la durata 
di 14 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 2 agosto 2011 è pervenuta, da parte della ITA S.p.A., richiesta di accreditamento del 
convegno “Reati ambientali e ampliamento della responsabilità amministrativa 231” che si svolgerà 
nei giorni 4 e 5 ottobre 2011, per la durata di 13 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 2 agosto 2011 è pervenuta, da parte della ITA S.p.A., richiesta di accreditamento del 
convegno “Codice appalti (D.Lgs. 163/2006 come modificato dal D.L. 70/2011) e regolamento esecu-
tivo in vigore (D.P.R. 207/2010)” che si svolgerà nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 2011, per la durata 
di 21 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 21 (ventuno) crediti formativi per il convegno suindicato. 
 

- In data 2 agosto 2011 è pervenuta, da parte della ITA S.p.A., richiesta di accreditamento del 
convegno “Le fondazioni partecipate da enti pubblici” che si svolgerà nei giorni 21 e 22 novembre 
2011, per la durata di 12 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 2 agosto 2011 è pervenuta, da parte della ITA S.p.A., richiesta di accreditamento del 



 
 

convegno “Responsabilità, autotutela e polizze assicurative dei pubblici dipendenti” che si svolgerà 
nei giorni 26 e 27 ottobre 2011, per la durata di 14 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 26 luglio è pervenuta, da parte della Paradigma S.r.l., richiesta di accreditamento del 
convegno “Le società a partecipazione pubblica …” che si svolgerà nei giorni 17 e 18 ottobre 2011, 
per la durata di 8 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 27 luglio è pervenuta, da parte della Synergia Formazione S.r.l., richiesta di accredita-
mento del convegno “Forum appalti – la disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e for-
niture: novità contenute nel ‘Decreto Sviluppo’ – la tracciabilità dei flussi finanziari” che si svolgerà 
nei giorni 26 e 27 ottobre 2011, per la durata di 16 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 2 agosto 2011 è pervenuta, da parte dello Studio Legale Consolo, richiesta di accredita-
mento dell’attività formativa “Il procedimento sommario di cognizione nel processo civile …” che si 
svolgerà nei giorni 9, 16, 23 settembre 2011, per la durata di 12 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n. 12 (dodici) crediti formativi per il corso suindicato. 
 
Pratiche disciplinari 
 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza si è proceduto all'esame collegiale di 74 proposte di ar-
chiviazione e di 13 aperture di procedimento disciplinare. 
 

(omissis) 
 
Pareri su note di onorari 
 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi n. 11 pareri su note di onorari: 
 

(omissis) 


