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VERBALE N. 6 DELL'ADUNANZA DEL 25 FEBBRAIO 2010 
 

All'adunanza hanno partecipato il Presidente Antonio Conte, il Consigliere Segretario Rodolfo 
Murra, il Consigliere Tesoriere Francesco Gianzi, nonchè i Consiglieri Goffredo Maria Barbantini, 
Sandro Fasciotti, Paolo Nesta, Domenico Condello, Alessandro Graziani, Mauro Vaglio, Livia Rossi, 
Pietro Di Tosto, Cristiana Arditi di Castelvetere. 
 

- Il Presidente saluta affettuosamente i Consiglieri assenti alla scorsa adunanza. Si associano tutti 
gli altri Consiglieri. 

Il Presidente ricorda che, una volta concluse le elezioni, nel rispetto dei ruoli e del pluralismo, 
d’ora in poi si auspica che il Consiglio si rimetta a lavorare alacremente per il bene comune, con 
l’apporto di tutti indistintamente i Consiglieri. 

Premette che gradirebbe che la parola in Aula sia data a coloro i quali la richiedano con garbo ed 
educazione, nel rispetto del lavoro comune per il buon andamento delle adunanze, senza interruzioni 
nei confronti del Relatore. 

Il Consigliere Vaglio, nell’apprezzare lo spirito manifestato dal Presidente, precisa che la scelta 
del nuovo Segretario è avvenuta a titolo personale e non a seguito di un accordo con la lista “Agire e 
Informare” che è rimasta estranea a tale scelta. Fa seguire la seguente comunicazione, anche a nome 
del Consigliere Di Tosto: “I Consiglieri Di Tosto e Vaglio, nel riportarsi alla propria comunicazione 
inviata agli Uffici dell’Ordine e al Consiglio Nazionale Forense in data 18 febbraio 2010, ribadiscono 
di ritenere illegittima la convocazione per il 19 febbraio 2010 e tutte le attività ad essa conseguenti, 
peraltro ancora sub iudice. Comunicano di prendere parte all’odierna riunione e a quelle future per 
senso istituzionale in attesa della pronuncia del TAR del 10 marzo 2010, che costituirà, a prescindere 
dal suo esito, una sconfitta per l’Avvocatura romana e per chi con i propri comportamenti ha 
determinato tale incresciosa situazione.” 

Prende la parola il Consigliere Nesta il quale dichiara: “Il Consigliere Nesta, pur ribadendo 
l’illegittimità della precedente convocazione dell’adunanza consiliare tenutasi il 19 febbraio 2010, alla 
quale non ha partecipato, rileva, tuttavia, che nell’adempimento del dovere istituzionale e nel rispetto 
del mandato conferitogli dai 2.933 Colleghi che lo hanno votato alle recenti elezioni, svolgerà con il 
massimo impegno, senza posizioni preconcette ma anche con la massima autonomia intellettuale, 
l’incarico istituzionale, nella convinzione che sia giunto il momento di porre fine a quel clima di 
contrapposizione personalistica che, purtroppo, ha caratterizzato, negli ultimi anni, l’attività del 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.” 
 

- Il Presidente 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 
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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 delega i Consiglieri Condello e Graziani. 
 

- Il Presidente riferisce sull'atto di citazione della Sig.ra (omissis) -concessionaria della Sala 
Avvocati ubicata al (omissis)- notificato in data 29 gennaio 2010, nei confronti dell'Agenzia del 
Demanio e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, con la quale chiede che il Tribunale 
voglia dichiarare la carenza di legittimazione passiva della stessa, disporre l'annullamento degli inviti 
di pagamento emessi dall'Agenzia il 9 novembre 2009 e notificati il 5 dicembre 2009. 

Il Consiglio si riserva la decisione all’esito della relazione che predisporrà  il Consigliere 
Barbantini. 
 

- Il Presidente riferisce sull'atto di citazione in opposizione a sollecito di pagamento con 
accertamento negativo di obbligazione di credito notificato il 5 febbraio 2010 dall'Avv. (omissis) 
contro il Consiglio Nazionale Forense e la Equitalia Gerit S.p.A. e nei confronti del Consiglio 
dell'Ordine degli Avvocati di Roma, avverso l'avviso di pagamento n. 201000002681 del 7.12.2009 
della Equitalia Gerit S.p.A. 

Il Consiglio si riserva la decisione all’esito della discussione sul punto che sarà fissata per la 
prossima adunanza. 
 

- Il Presidente riferisce sulle note del Consiglio Nazionale Forense, pervenute in data 26 gennaio, 
27 gennaio, 10 febbraio 2010, relative al bando per le borse di studio per giovani avvocati per il 
Quinto Congresso Nazionale per l’aggiornamento che si terrà a Roma presso il Complesso 
Monumentale del Santo Spirito in Saxia nei giorni dall’11 al 13 marzo 2010. 

Il Consiglio Nazionale Forense nel raccomandare la massima diffusione tra gli iscritti segnalava 
che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione dei candidati del Distretto della 
Corte di Appello era stabilito al 22 febbraio scorso. 

Il Presidente fa presente che le domande pervenute sono state trasmesse al Consiglio Nazionale 
Forense nel termine stabilito. 
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Il Consiglio ne prende atto. 
 
- Il Presidente riferisce sulla nota della Nordlinea Congressi, pervenuta in data 27 gennaio 2010, 

relativa al programma dei lavori, alle informazioni generali e alla scheda di adesione del Quinto 
Congresso Nazionale per l’aggiornamento che si terrà a Roma presso il Complesso Monumentale del 
Santo Spirito in Saxia nei giorni dall’11 al 13 marzo 2010. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota dell'Avv. Fabio Pucci, Presidente della Prima 
Sottocommissione per gli Esami di Avvocato -Sessione 2009- pervenuta in data 11 gennaio 2010 con 
la quale, a seguito della richiesta del Presidente Cassiani, fornisce chiarimenti in merito al servizio 
giornalistico apparso su TgCom ove appariva dubbia l'effettività dei controlli in occasione delle prove 
di esame. 

Il Consiglio ne prende atto e dispone di convocare l’Avv. Fabio Pucci per la prossima adunanza. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 7 gennaio 
2010, con la quale comunica l'apertura agli avvocati del libero foro dei corsi di formazione e 
aggiornamento professionale per magistrati organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura per 
l'anno 2010. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 4 gennaio 
2010, relativa al Decreto-Legge 30.12.2009 n. 194, "Proroga di termini previsti da disposizioni 
legislative". 

Il Consiglio ne prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota del Presidente dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, 
Avv. Maurizio de Tilla, relativa alla proposta di legge sulla Magistratura Laica inviata all’On. Avv. 
Roberto Cassinelli. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota dell'Avv. Lodovica Giorgi, Segretario della Giunta dell'Unione 
delle Camere Penali Italiane, relativa alla Cerimonia di Inaugurazione dell'Anno Giudiziario degli 
Avvocati Penalisti Italiani che si è tenuta a L'Aquila il 28 gennaio scorso. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota dell'Università di Roma "La Sapienza", pervenuta in data 15 
gennaio 2010, con la quale chiede un parere al Consiglio sul riordino dei corsi di studio. 

Il Consiglio delega il Consigliere Di Tosto per esame e relazione. 
 

- Il Presidente riferisce sulla nota del Dott. Fabrizio Panzarella, Direttore Organizzativo del 
Centro Studi Internazionale Arkegos, pervenuta in data 15 gennaio 2010, con la quale chiede il 
patrocinio per il Convegno Nazionale sul tema "La legislazione delle emergenze sanitarie e 
veterinarie" che si terrà a Frascati il 4 marzo prossimo. 

Il Consiglio ne prende atto e concede il patrocinio morale. 
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- Il Presidente riferisce sulla richiesta di parere dell’Avv. (omissis), Servizio Avvocatura 
dell’Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Roma – Area Amministrativa, 
pervenuta in data 16 febbraio 2010, in merito alla rilevazione delle presenze degli avvocati iscritti 
nell’Elenco Speciale ATER. 

Il Consiglio delega il Consigliere Murra, tenendo conto delle recenti pronunce giurisdizionali sul 
tema e del comportamento assunto dalla Regione Lazio dopo sollecitazione del Consiglio. 

 
- Il Presidente riferisce sulla richiesta del Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari 

di Giustizia, di disponibilità dell’Aula Avvocati, per i giorni 21, 23 e 25 giugno 2010, per lo 
svolgimento delle prove di esame per l’iscrizione nell’Albo Speciale per il patrocinio davanti alla 
Corte di Cassazione e alle altre Giurisdizioni Superiori – Sessione 2010. 

Il Consiglio accoglie, come di consueto, la richiesta. 
 
- Il Presidente riferisce sulla nota della Corte di Appello di Roma, pervenuta in data 17 febbraio 

2010, relativa al periodo feriale per l’anno giudiziario in corso, per i Magistrati in servizio presso la 
Corte, il Tribunale e le Procure della Repubblica, fissato dal 23 luglio al 15 settembre 2010. 

Il Consiglio ne prende atto e ne dispone la pubblicazione sul sito. 
 
- Il Presidente riferisce sulla delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Sondrio, 

pervenuta il 15 febbraio 2010, assunta nell’adunanza consiliare del 3 febbraio 2010, in merito alla 
legittimità del contributo dovuto al Consiglio Nazionale Forense dagli Avvocati non Cassazionisti. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 
- Il Presidente riferisce sulla nota dell’Avv. Andrea Sandulli, Affari Legali delle Poste Italiane 

S.p.A, pervenuta il 16 febbraio 2010, nella quale richiede la collaborazione dell’Ordine per invitare i 
legali di controparte ad esimersi dall’attivare ogni atto esecutivo e a comunicare le modalità di 
pagamento di quanto dovuto dalle Poste Italiane S.p.A., evitando così notificazioni di atti esecutivi 
nelle more di pagamento in quanto l’Ente Poste Italiane S.p.A. provvederà tempestivamente al 
pagamento sia della sorte che delle spese di lite. 

Il Consiglio delega il Consigliere Barbantini per esame e relazione. 
 

- Il Presidente rileva che a seguito del ricorso proposto dall’Avv. Carlo Testa al Consiglio 
Nazionale Forense avverso la proclamazione dell’Avv. Alessandro Graziani quale Consigliere 
dell’Ordine eletto a conclusione delle votazioni di ballottaggio, il Consiglio Nazionale Forense ha 
fissato l’udienza di trattazione del 20 marzo 2010. 

Al riguardo il Presidente evidenzia l’esigenza che il Consiglio dell’Ordine svolga nel detto 
giudizio le proprie deduzioni in quanto attiene alla regolarità della procedura elettorale e della 
proclamazione degli eletti, nonché dell’inammissibilità della pretesa del reclamante di subentrare, in 
ogni caso, quale primo dei non eletti, in quanto tale tesi è contraria ai principi della giurisprudenza 
costituzionale ed amministrativa. 

Il Presidente propone, pertanto, al Consiglio di conferire mandato all’Avv. Carlo Ferdinando 
Emanuele per la costituzione in giudizio. 

Il Consigliere Vaglio ritiene inopportuna la costituzione in giudizio del Consiglio. 
Il Consigliere Graziani ritiene che, a fronte della posizione dei singoli Consiglieri, il Consiglio 

abbia una propria legittimazione a partecipare al giudizio. 
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Il Consiglio decide, con voto a maggioranza, di costituirsi in giudizio e da incarico al Presidente 
di affidare la difesa dell’Ordine all’Avv. Carlo Ferdinando Emanuele e ad eleggere domicilio presso 
lo studio del predetto professionista sito in Roma, Piazza di Spagna n. 15. 
 

- Il Presidente riferisce che, con nota pervenuta il 25 febbraio 2010, diretta ai Presidenti dei 
Consigli dell’Ordine e ai Componenti dei Consigli Giudiziari, il Consiglio Nazionale Forense ha 
organizzato un incontro per il 17 marzo p.v. per continuare i lavori sul Ruolo dell’Avvocatura nei 
Consigli Giudiziari. 

Il Consiglio delega il Consigliere Cipollone a partecipare all’incontro. 
 

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

- Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Avvocati Barbara Balboni, Alessandro 
Benedetti, Mario Cellini, Barbara Costa, Paolo Girolami, Danilo Laurenti, Marco Luzza, Davide 
Mensa, Patrizia Michelini, Laura Minori, Simona Ponticelli, Giuliana Miriam Scampoli, Francesca 
Romana Veloccia, 

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 riferisce sulla nota della Soc. Lextel S.p.A., pervenuta in data 15 
gennaio 2010, accompagnatoria del preventivo di spesa per il progetto di sveltimento del sistema di 
acquisizione delle richieste e rilascio copia atti, condiviso dagli addetti alla Direzione dell'Ufficio 
Copie Sentenze del Tribunale Ordinario di Roma con il Punto di Accesso al Processo Civile 
Telematico. 

Il Consiglio rinvia l’esame ad una delle prossime adunanze. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Presidente del Tribunale Ordinario di Roma, 
Dott. Paolo de Fiore, pervenuta in data 8 febbraio 2010, relativa alla regolarizzazione 
dell'occupazione degli spazi da parte del Sig. (omissis) presso l'edificio di Viale Giulio Cesare 54/b 
per il servizio fotocopiatura. 

Il Consiglio delega il Consigliere Barbantini per esame e relazione. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli, 
pervenuta in data 28 gennaio 2010, con la quale trasmette gli atti del procedimento disciplinare nei 
confronti degli Avv.ti (omissis) ed (omissis) affinchè il Consiglio provveda sulla istanza di 
ricusazione presentata dagli incolpati nei confronti dell'intero Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di 
Tivoli e di tutti i singoli Consiglieri. 

Il Consiglio ne prende atto e delega per esame e relazione il Consigliere Nesta. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Ufficio Periti della Presidenza del Tribunale 
Ordinario di Roma, pervenuta in data 11 febbraio 2010, con la quale comunica la convocazione del 
Comitato Albo Periti per il giorno 24 febbraio 2010 alle ore 15,30 per esaminare le istanze di 
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iscrizione all'Albo delle categorie di periti Architetti, Commercialisti, Camera di Commercio ed altre 
categorie non rappresentate da ordini professionali. 

Il Consiglio prende atto che alla riunione ha tentato di partecipare il Consigliere Arditi di 
Castelvetere, giustificando la sua assenza. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Presidente della Prima Sezione Civile del 
Tribunale Ordinario di Roma, pervenuta in data 8 febbraio 2010, con la quale segnala la presentazione 
da parte dello stesso ricorrente di due ricorsi di eguale oggetto ma depositati da due diversi difensori 
con provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il Presidente Crescenzi chiede la 
massima collaborazione del Consiglio al fine di evitare la proliferazione di procedimenti aventi lo 
stesso oggetto e soprattutto indebite liquidazioni di compensi professionali. 

Il Consiglio assicura la più ampia collaborazione inviando al Presidente Crescenzi l’estratto del 
presente verbale, sollecitando ogni Consigliere, ma soprattutto il responsabile dell’Ufficio, a porre in 
tali pratiche la massima attenzione in attesa della decisione che individui il Consigliere referente sulla 
materia. 

 
- Il Consigliere Segretario riferisce che il Responsabile del Dipartimento Centro Studi-Biblioteca, 

Sig. Armando Pulcini, in data 17 febbraio 2010 ha comunicato che lo sportello della Equitalia Gerit 
S.p.A., ubicato nei locali della sede di Via Valadier, nella giornata del mercoledì resterà chiuso. 
Pertanto il servizio è attivo solo il martedì e il giovedì. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota della Presidenza del Tribunale di Sorveglianza di 
Roma, pervenuta in data 16 febbraio 2010, con la quale trasmette il calendario delle udienze in cui 
saranno trattati i reclami al regime detentivo presso l'Aula Multivideoconferenze sita presso la Casa 
Circondariale di Rebibbia. 

Chiede, pertanto, di garantire la presenza dei difensori d'ufficio. 
Il Consiglio delibera di divulgare la nota del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma 

sul sito del Consiglio, con l’epigrafe “Avviso per i Difensori d’Ufficio”. 
 

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla lettera del Collega (omissis) che lamenta la scorretta 
informativa che viene fornita, in ordine al comportamento degli Iscritti, dal sito internet 
“associttadini”, e propone di inoltrare una richiesta di chiarimenti e di modifica del messaggio a tutela 
della categoria forense. 

Il Consiglio, dato atto, approva e delibera di inviare, a cura del Consigliere Segretario, una 
specifica richiesta di modifica del messaggio che appare sul sito dell’Associazione. 

 
- Il Consigliere Segretario comunica, con riferimento al ricorso giurisdizionale al T.A.R. proposto 

dagli Avvocati Cerè e Testa, avverso il provvedimento di convocazione dell’adunanza consiliare del 
19 febbraio 2010, che il Consiglio, preso atto dell’avvenuto rigetto dell’istanza di concessione di 
misure cautelari presidenziali, ha conferito alla scorsa adunanza mandato agli Avvocati Piero 
d’Amelio e Piero Sandulli per resistere in giudizio e per partecipare all’udienza camerale che si terrà il 
10 marzo 2010. I due legali incaricati dal Consiglio hanno già predisposto l’atto di costituzione 
formale e raccolto la procura ad litem da parte del Presidente, riservandosi –ovviamente– di depositare 
ampia memoria difensiva nell’interesse dell’Istituzione in vista della citata udienza camerale (la quale 
si terrà, comunque, dopo che si sono svolte almeno ben tre adunanze consiliari). 
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Il Consiglio ne prende atto. 
 
- Il Consigliere Segretario comunica che l'Avv. (omissis) lamenta, con nota prot. 2912/2010, che 

l'INPS sede di Roma gli ha illegittimamente richiesto dei contributi previdenziali sul presupposto, 
erroneo, che egli non fosse iscritto alla Cassa di Previdenza e che, ai suoi chiarimenti, l'INPS stesso 
non ha dato riscontro. Posto che egli teme che gli venga notificata la minacciata cartella esattoriale, 
come parrebbe che l'INPS abbia fatto a molti Colleghi di Milano, chiede l'intervento del Consiglio a 
propria tutela. 

Il Consiglio, dato atto, delega il Consigliere Segretario ad inoltrare apposita missiva all'INPS al 
fine di chiarire la posizione dell'Avv. (omissis). 

 
- Il Consigliere Segretario comunica che l’Avv. (omissis), con nota pervenuta al Consiglio in data 

7 gennaio scorso, in adempimento di quanto previsto dal III comma dell’art. 18 del Codice 
Deontologico Forense, ha fatto presente che avrebbe partecipato alla trasmissione televisiva 
“(omissis)” in onda ogni lunedì sulla rete televisiva “(omissis)”. Nella trasmissione il professionista 
interverrà quale opinionista qualificato. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 

- Il Consigliere Tesoriere comunica che il giorno 3 marzo p.v. è convocato il Collegio dei 
Revisori dei Conti. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative 
 

- Il Consigliere Rossi comunica che, considerata la vacatio del Consiglio, una moltitudine di 
eventi è stata accreditata con la procedura del silenzio/assenso. 
 

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

- In data 24 febbraio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’IEGE – Istituto 
Europeo Giuridico ed Economico del convegno a titolo gratuito "La proposta di direttiva contro i 
ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali" 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. 
 

- In data 24 febbraio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del CED del convegno 
a titolo gratuito "Problematiche attuali in tema di bancarotta" 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. 
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- In data 23 febbraio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’IGI – Istituto 

Grandi Infrastrutture del convegno a titolo gratuito "Procedure di gara ed esecuzione del contratto: 
casi di responsabilità davanti alla corte dei conti" 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 22 febbraio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ADAPT – 
Associazione per gli Studi internazionali e comparati sul Diritto del Lavoro e delle relazioni 
Industriali e Associazione Amici Marco Biagi del convegno a titolo gratuito "Gli ammortizzatori oltre 
la crisi. Le prospettive dell’Italia nel contesto internazionale e comparato" che si svolgerà in una 
giornata, della durata di 3,15 ore effettive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 17 febbraio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Dexia Crediop 
S.p.A. del convegno a titolo gratuito "Contratti pubblici e nuovi rimedi giurisdizionali" che si svolgerà 
in una giornata, della durata di 3,45 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 22 febbraio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università 
Sapienza del convegno a titolo gratuito "Evoluzione del sistema dei controlli sulle autonomie 
territoriali" 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 15 febbraio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’IRPA – Istituto di 
ricerche sulla pubblica amministrazione del convegno "Il nuovo codice del processo amministrativo" 
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. 
 

- In data 23 febbraio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’IMMEDIATA - 
ADR del seminario "Il conciliatore e le nuove tecniche di risoluzione alternativa delle controversie" 
che si svolgerà in sette giornate, della durata di 45 ore complessive. 
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Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 18 febbraio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università 
Sapienza del seminario "Gli illeciti in azienda ed i modelli di organizzazione,gestione e controllo" che 
si svolgerà in due giornate, della durata di 10,45 ore effettive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.10 (dieci) crediti formativi per il seminario suindicato. 
 

- In data 22 febbraio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Istituto di etica 
sociale ed economica Fidelis – Ateneo pontificio regina apostolorum del seminario "Corso di alta 
formazione in etica e relazioni istituzionali" che avrà la durata di 45 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 22 febbraio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA SpA del 
convegno "Le assenze e i controlli sulla malattia dopo la riforma Brunetta" che si svolgerà in una 
giornata, della durata di 6,30 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 22 febbraio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA SpA del 
seminario "I rapporti tra stazioni appaltanti, autorità di vigilanza, osservatorio: comunicazioni, 
segnalazioni, compilazione schede" 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 22 febbraio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA SpA del 
convegno "Il durc nei contratti pubblici" che si svolgerà in una giornata, della durata di 6,30 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.6 (sei) crediti formativi per il convegno suindicato. 
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- In data 24 febbraio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA SpA del 
seminario "Privacy compliance,adempimenti, sanzioni e ispezioni,novità e ultime pronunce del 
garante" che si svolgerà in tre giornate, della durata di 17 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 24 febbraio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA SpA del 
convegno "Le novità in materia di collocamento obbligatorio dei disabili nelle p.a." che si svolgerà in 
una giornata, della durata di 6,30 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 19 febbraio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’A.N.F. del 
seminario "Corso: Tutela ed adempimenti in materia di privacy e sicurezza dati per gli studi legali" 
che si svolgerà in quattro giornate,ognuna della durata di 2 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.2 (due) crediti formativi ad incontro per il seminario suindicato. 
 

- In data 24 febbraio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Promo P.A. 
Fondazione del seminario "Corso di preparazione al concorso per segretari comunali e provinciali " 
che si svolgerà in dodici giornate, della durata di 84 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 25 febbraio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’European School 
of Economics del seminario "I processi esecutivi e le opposizioni dopo la legge 18 giugno 2009 n.69" 
che si svolgerà in tre giornate, della durata di 23 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.23 (ventitre) crediti formativi per il seminario suindicato. 
 

- In data 25 febbraio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’European School 
of Economics del convegno "La responsabilità amministrativo - contabile" che si svolgerà in una 
giornata, della durata di 9 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 
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di concedere n.9 (nove) crediti formativi per il convegno suindicato. 
 

- In data 25 febbraio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’European School 
of Economics del convegno "Provare,risarcire e liquidare il danno non patrimoniale" 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 25 febbraio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’European School 
of Economics del convegno "Sanzioni penali,nuovo condono edilizio,giurisprudenza di assoluzione" 
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 25 febbraio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’European School 
of Economics del seminario "Diritto dei consumatori" che si svolgerà in tre giornate, della durata di 
24 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 25 febbraio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’European School 
of Economics del seminario "Il nuovo diritto di famiglia" che avrà la durata di 33 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 25 febbraio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’European School 
of Economics del seminario "Diritto dello sport" che avrà la durata di 24 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 25 febbraio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’European School 
of Economics del seminario "Curatore fallimentare" che si svolgerà in tre giornate, della durata di 24 
ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 
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di concedere n.24 (ventiquattro) crediti formativi per il seminario suindicato. 
 

- In data 25 febbraio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’European School 
of Economics del seminario "Diritto previdenziale" che si svolgerà in tre giornate, della durata di 24 
ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 25 febbraio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’European School 
of Economics del seminario "Responsabilità civile" che si svolgerà in due giornate, della durata di 14 
ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 25 febbraio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’European School 
of Economics del seminario "Diritto alla sicurezza sui luoghi di lavoro" che si svolgerà in tre giornate, 
della durata di 24 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 25 febbraio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’European School 
of Economics del seminario "Diritto penale dell’impresa" che si svolgerà in nove giornate, della 
durata di 27 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 25 febbraio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’European School 
of Economics del seminario "Diritto dell’internet" che avrà la durata di due mesi per 26 ore 
complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 25 febbraio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’European School 
of Economics del seminario "Diritto del pubblico impiego" che si svolgerà in tre giornate, della durata 
di 23 ore complessive. 

Il Consiglio 
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(omissis) 
delibera 

di concedere n.23 (ventitre) crediti formativi per il seminario suindicato. 
 

- In data 23 febbraio 2010 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Adonnino Ascoli 
& Cavasola  Scamoni Studio Legale e Tributario della attività formativa "Approfondimento di 
questioni di diritto civile,commerciale e societario" che si svolgerà in quattro giornate, della durata di 
8 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.8 (otto) crediti complessivi per la attività formativa suindicata. 
 
Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato; 
 

- Il Presidente ringrazia i Consiglieri che in settimana si sono adoperati per smaltire il 
corposissimo arretrato che si era accumulato con le pratiche del Gratuito Patrocinio durante la vacatio. 

Il Consigliere Gianzi osserva che, a suo giudizio, tale lavoro nel biennio in corso dovrebbe essere 
distribuito tra più Consiglieri, a turno, come era in precedenza, tenuto conto delle numerose domande 
che pervengono giornalmente al Consiglio.  

Il Consigliere Fasciotti si dichiara disponibile così come il Consigliere Graziani ad evadere le 
pratiche, nell’attesa che il Consiglio assuma una decisione in merito. 

Il Consiglio momentaneamente ne prende atto e ringrazia. 
 
- Il Consigliere Vaglio propone che per l’esame dei pareri di congruità su note di onorari con 

valore sino a euro 50.000,00 si torni alla prassi dell’assegnazione ad un solo Consigliere in luogo di 
due. Il Presidente mette ai voti la proposta. 

Il Consiglio approva e manda all’Ufficio Pareri di prendere nota della presente modifica. 
 

Pratiche disciplinari 
 

- Il Presidente richiama l’attenzione dei Consiglieri sul lavoro dell’Ufficio Disciplina che sta 
paurosamente accumulandosi relativamente ai procedimenti disciplinari da fissare per la trattazione e 
alle pratiche disciplinari pendenti e ad altre 500 da assegnare. 

Invita, anzi implora, tutti i Consiglieri ad attivarsi con senso di responsabilità per lo smaltimento 
di dette pratiche, essendo dovere di un Consiglio efficiente evadere con solerzia tale delicatissimo 
lavoro. Comunica, inoltre, che si rende indispensabile la fissazione di adunanze straordinarie per lo 
smaltimento dei moltissimi procedimenti disciplinari da trattare. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 

- Il Consigliere Graziani riferisce di avere presenziato, come Consigliere delegato del Consiglio 
dell'Ordine, alle operazioni di perquisizione e sequestro eseguite nella giornata di martedì 23 febbraio 
2010, in (omissis), presso lo studio dell’Avv. (omissis). 

Il Consigliere Graziani segnala la circostanza affinchè il Consiglio ne prenda atto e valuti la 
posizione del Collega, avuto riguardo ai presupposti che hanno condotto all’iniziativa giudiziaria a 
suo carico. 
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Il Consiglio ne prende atto e delibera di aprire una pratica di disciplina. 
 
- Il Consigliere Vaglio, su delega del Presidente, riferisce sull’istanza di un Iscritto il quale insta 

per conoscere se sia possibile rendere noto al pubblico l’indirizzo della mail di Posta Elettronica 
Certificata degli Iscritti. 

Il Consigliere Vaglio si dichiara disponibile a fare una relazione per discutere in una prossima 
adunanza. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 


