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VERBALE N. 26 DELL'ADUNANZA DEL 25 GIUGNO 2009 

 
All'adunanza hanno partecipato il Presidente Alessandro Cassiani, 

il Consigliere Segretario Antonio Conte, il Consigliere Tesoriere 
Rosa Ierardi nonché 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. 
 
- D.L. 29.11.2008 n. 185: obbligo per gli iscritti di fornire agli 
Ordini l’indirizzo di posta elettronica certificata - convocazione 
Commissione Informatica e gestore sito internet del Consiglio  
- smart card e pen drive per gli Avvocati 
 

- A questo punto, come previsto dall'ordine del giorno, vengono 
introdotti gli Avvocati Alessandro Graziani, Guglielmo Lomanno, 
Angelo Cugini, Mario Mazzeo, Andrea Pontecorvo, Componenti della 
Commissione Informatica e Nuove Tecnologie dell'Ordine oltre al 
Dott. Fabrini della Società Lextel. 

Prende la parola il Consigliere Segretario Conte il quale 
riassume al Consiglio che l'odierna convocazione della Commissione 
Informatica e Nuove Tecnologie è necessaria per l'aggiornamento dei 
lavori della stessa ed è successiva alla precedente audizione -
avvenuta prima delle festività pasquali- dove vennero gettate le 
basi sia per la formazione degli "Avvocati sperimentatori" (e del 
conseguente Processo Civile Telematico) sia per la gestione della 
cosiddetta PEC (Posta Elettronica Certificata). La Commissione ha 
lavorato senza sosta in questi ultimi tre mesi -sempre di concerto 
con le tre cariche consiliari, Presidente, Segretario e Tesoriere, 
responsabili della stessa- per dare impulso alla nascita operativa 
del PCT e soprattutto per addestrare in sessioni didattiche i 
Colleghi che dovranno sperimentare la nuova innovativa procedura. 

Il Consigliere Segretario Conte intende personalmente, ed anche a 
nome del Consiglio, ringraziare i Colleghi della Commissione 
Informatica, i quali uno per uno hanno sottratto tempo alla loro 
professione ed alla loro vita privata per dedicarsi, anche durante i 
giorni festivi, allo sviluppo delle nuove tecnologie al servizio 
degli Avvocati romani. 

Prende la parola il Presidente Cassiani che si complimenta, 
anch'esso, per il lavoro svolto dalla Commissione Informatica e 
ricorda quanto avvenne nell'Aula della Musica del Tribunale 
Ordinario di Roma dinanzi a tutte le Autorità presenti, prima di 
Pasqua, dove si disse esplicitamente che l'Ordine di Milano si 
trovava già all'avanguardia per il Processo Civile Telematico e che 
l'Ordine di Roma era, viceversa, ancora in attesa di partire con 
l'attività tecnologica in questione. Il Presidente Cassiani auspica 
che, grazie al lavoro della Commissione Informatica e del Consiglio 
tutto, al più presto, tutti gli Avvocati romani possano usufruire di 
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questo straordinario servizio che migliorerà la quotidianità del 
loro lavoro. 

Ciò posto il Presidente Cassiani invita, ringraziando ancora per 
il lavoro svolto, e invita l'Avv. Alessandro Graziani, a nome di 
tutta la Commissione Informatica, a relazionare il Consiglio sui 
temi suindicati. 

L’Avv. Alessandro Graziani illustra i temi sui quali si è 
recentemente concentrata l’attività della Commissione Informatica. 

Riguardo l’avvio Processo Civile Telematico, l’Avv. Alessandro 
Graziani riferisce che le sessioni didattiche finalizzate alla 
formazione degli "Avvocati sperimentatori" si susseguono con 
ordinata cadenza, in stretta osservanza del calendario a suo tempo 
deliberato dal Consiglio. 

Al momento, il numero degli “Avvocati sperimentatori” istruiti 
all’utilizzo della “consolle” (di cui farà uso ciascun “Avvocato 
sperimentatore”) ha raggiunto un numero di unità idoneo ad 
assicurare il pronto avvio del Processo Civile Telematico, cosa che 
avrà luogo non appena le altre componenti coinvolte nel progetto 
(Magistratura, Personale Giudiziario, CISIA, Gestore delle strutture 
ministeriali e del “punto di accesso”) avranno ufficializzato di 
essere a loro volta pronte -ciascuna per quanto di propria 
competenza- a consentire l’inoltro telematico dei ricorsi per 
decreto ingiuntivo. 

L’Avv. Alessandro Graziani riferisce comunque che, nel 
frattempo, sono stati tenuti serrati confronti con esponenti del 
Tribunale Ordinario di Roma (i Magistrati Dott. Mauro Lambertucci e 
Dott.ssa Ileana Fedele, il Cancelliere Dott. Lorenzo Vassallo) 
maggiormente interessate dall’avvio del Processo Civile Telematico, 
tanto per conoscere le tempistiche che l’ufficio sarà in grado di 
osservare, quanto per condividere il documento (“protocollo”) 
elaborato dalla Commissione Informatica per disciplinare la prima 
fase della nuova modalità di presentazione dei ricorsi per 
ingiunzione. 

In ordine alla Posta Elettronica Certificata (PEC), l’Avv. 
Alessandro Graziani segnala che la Commissione Informatica ha 
stilato un documento (depositato agli atti della Commissione stessa 
e fornito in copia ai Consiglieri) con cui vengono sommariamente 
descritte le connotazioni normative e tecniche di tale risorsa. In 
tale documento viene affermato che: a) la PEC è uno strumento che 
permette di dare, ad un messaggio di posta elettronica, lo stesso 
valore di una raccomandata con ricevuta di ritorno tradizionale, con 
l’aggiunta del beneficio della certificazione circa il contenuto del 
messaggio trasmesso; b) nella sua attuale configurazione, la PEC è 
attualmente esclusa dagli strumenti utilizzabili nel contesto del 
Processo Civile Telematico; c) le disposizioni introdotte dal 
Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185, trasformato in Legge n. 2 del 
28 gennaio 2009, prevedono per gli avvocati esclusivamente l’obbligo 
di comunicare al proprio Ordine forense il proprio indirizzo di 
Posta Elettronica Certificata e, correlativamente, impongono agli 
Ordini stessi di pubblicare le PEC comunicate in apposito elenco 
consultabile via internet dalle Pubbliche Amministrazioni; d) 
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seppure connotate da caratteristiche dettagliatamente indicate nella 
relazione approntata, la PEC appare essere senz’altro una dotazione 
di cui ciascun Avvocato debba liberamente valutare se 
approvvigionarsi o meno; e) nondimeno, tenuto conto del 
surrichiamato dettato legislativo e del conseguente prevedibile 
afflusso di comunicazioni di proprie PEC da parte degli avvocati, 
appare necessario che il Consiglio doti per tempo il proprio sito di 
un apposito elenco consultabile via internet dalle Pubbliche 
Amministrazioni; f) parimenti, per non lasciare i propri iscritti in 
balìa di offerte commerciali delle più svariate, appare conveniente 
che il Consiglio stipuli convenzioni con uno o più primari fornitori 
di PEC, affinchè agli Avvocati che intendano dotarsi di tale risorsa 
venga fornito un prodotto professionale, connotato da elevati 
standard di qualità e supportato da assistenza per agevolarne 
l’utilizzo. 

La Commissione Informatica ha inoltre preso in valutazione la 
proposta di convenzione presentata dalla Società Lextel per la 
fornitura agli iscritti di supporti di certificati di autenticazione 
e firma digitale (smart card e token usb). Su tale questione, l’Avv. 
Alessandro Graziani riferisce che taluni degli stessi componenti 
della Commissione Informatica hanno avuto modo di valutare, 
utilizzandoli, i supporti commerciati dalla Società Lextel, 
constatandone la buona efficienza e funzionamento. Da informazioni 
assunte, i prezzi offerti risultano in linea con quelli proposti in 
convenzione presso altri Ordini forensi e lievemente inferiori a 
quelli praticati sul mercato per prodotti analoghi. Assai 
conveniente è invece l’offerta di rilascio immediato di smart card 
(secondo una procedura già attuata in locali presso il Tribunale di 
Roma) mediante impiego di proprie risorse aziendali, in quanto tale 
opzione eviterà agli avvocati inutili attese per l’ottenimento di 
questo utile strumento di lavoro e, parallelamente, sgraverà gli 
addetti del Consiglio di un compito rivelatosi adesso 
particolarmente oneroso. 

A questo punto il Consiglio alla luce di quanto ascoltato 
delibera di proseguire nel progetto intrapreso, riafferma la propria 
fiducia ed il proprio apprezzamento per il lavoro della Commissione 
Informatica, ribadisce la necessità di sollecitare le Istituzioni 
competenti allo sviluppo della nuova tencologia e delibera altresì 
di predisporre ed inviare una comunicazione -a firma del Presidente 
Cassiani- al Presidente del Tribunale Ordinario di Roma, Dott. Paolo 
de Fiore, e al Ministro della Giustizia, On. Angelino Alfano, a 
tutti gli Uffici connessi per competenza (ivi compreso il Ministro 
Brunetta) al fine di dare impulso al Processo Civile Telematico. 
Delega il Presidente Cassiani, il Consigliere Segretario Conte ed il 
Consigliere Tesoriere Ierardi, di concerto con la Commissione 
Informatica, a dare sviluppo al tutto in strettissimi tempi tecnici. 

Il Consiglio valuta, altresì, alla luce di quanto dedotto in 
precedenti adunanze sia dal Consigliere Segretario Conte che dal 
Consigliere Vaglio di prendere immediatamente in esame l'offerta che 
la Società Lextel -oggi presente con un suo rappresentante- ha fatto 
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pervenire al Consiglio per la propria smart card e per la Business 
Key (firma digitale su pen drive, senza bisogno di installazione). 

Il servizio verrebbe reso mettendo anche a disposizione della 
Segreteria dell’Ordine uno sportello informativo, ove sarà possibile 
richiedere ed ottenere in tempo reale, sia le Firme Digitali su 
smart card che su pen drive, senza alcun costo per l’Ordine. 

I prezzi a carico degli iscritti sarebbero i seguenti: 
Kit di firma digitale - firma digitale su smart card e lettore USB, 
certificato di sottoscrizione e di autenticazione di validità 
triennale            € 40,00 + IVA 
Business key - firma digitale su pen drive, doppio certificato (di 
sottoscrizione e di autenticazione) di validità triennale 

   € 70,00 + IVA 
Firma digitale su smart card (no lettore), certificato di 
sottoscrizione e di autenticazione di validità triennale 

   € 30,00 + IVA 
Kit di firma digitale - firma digitale su smart card per sola 
autenticazione e lettore USB, smart card dotata del solo certificato 
di autenticazione di validità triennale 

   € 35,00 + IVA 
Firma digitale su smart card per sola autenticazione (no lettore), 
smart card dotata del solo certificato di autenticazione di validità 
triennale                € 25,00 + IVA 
Spedizione - Spedizione a studio tramite corriere espresso 
assicurato, servizio di recapito direttamente a studio del prodotto 
richiesto (opzionale)          € 10,00 + IVA 

Il Consiglio, sulla scorta di quanto sopra, atteso che i prezzi 
sono concorrenziali rispetto a quelli praticati dalle Poste Italiane 
S.p.A., poichè la validità dei certificati è triennale, anzichè 
biennale, e che l’aspetto più interessante per l’Ordine è comunque 
quello relativo allo sportello informativo, gestito integralmente a 
cura spese della Lextel, che permetterà il rilascio in tempo reale 
della smart card o della pen drive, approva e delega il Presidente 
Cassiani alla firma. 
 

- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota del Ministero della 
Giustizia –Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del 
personale e dei servizi– Direzione generale per i sistemi 
informativi automatizzati, pervenuta in data 18 giugno 2009, 
relativa alla procedura di acquisizione delle sentenze in formato 
digitale. 

Il Consiglio delega il Consigliere Vaglio. 
 

- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota del Consiglio 
Nazionale Forense, pervenuto in data 18 giugno 2009, con la quale 
trasmette la documentazione relativa al Progetto europeo “Avvocati 
al servizio degli Avvocati”, al quale si affianca con i Consigli 
Nazionali di Francia e Spagna, finanziato dalla Commissione Europea 
per contribuire alla diffusione della cultura giuridica in materia 
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dei diritti dell’uomo e nel garantire l’incolumità e la sicurezza 
degli avvocati che lavorano in questo settore. 

Il Consiglio delega il Consigliere Rossi all'esame del documento. 
 

- Il Presidente Cassiani riferisce sulla nota dell’Agenzia delle 
Entrate –Direzione Regionale del Lazio– Settore Controlli, 
Contenzioso e Riscossione Ufficio Accertamento, pervenuta in data 18 
giugno 2009, con la quale si trasmette la disposizione di modifica 
della composizione dell’Osservatorio Regionale degli Studi di 
Settore e la comunicazione di convocazione della riunione per il 24 
giugno p.v., alle ore 10.30 presso la Direzione Regionale delle 
Entrate del Lazio, piano 3°, Sala del Comitato Tributario - Via 
Capranesi n. 60 Roma. 

Il Consiglio delega il Consigliere Barbantini a prendere contatto 
con l'Agenzia delle Entrate. 
 

- Il Presidente Cassiani riferisce sulla lettera del Consigliere 
Segretario Conte con la quale lo stesso ringrazia la persona del 
Presidente, tutti i Consiglieri e tutto il Personale, a nome suo, 
della moglie e di tutta la sua famiglia, per la manifestazione di 
affetto dimostrata nel difficilissimo momento della nascita del 
piccolo Emilio. 

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Conte e rinnova il più 
sentito augurio al piccolo Emilio e alla sua bellissima mamma. 
 

- Il Presidente Cassiani comunica che gli Avv.ti Sebastiano 
Tribulato e Gabriella Geatti, con lettera pervenuta il 24 giugno 
2009, hanno sottoposto al Consiglio la situazione in cui viene a 
trovarsi il difensore dell’imputato, ammesso al gratuito patrocinio, 
ricorrente in Cassazione, sia che si tratti di incarico di fiducia 
sia d’ufficio. 

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

Il Consiglio 
- Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: 

Avvocati Antonio Alianello, Nicoletta Barboni, Paolo Belli, Danilo 
D’Angelo, Jacopo D’Auria, Andrea De Rossi, Antonio Donatone, 
Valentina Dramis, Armando Fergola, Ludovica Franzin, Luigi Infante, 
Sinforosa Anna Lammoglia, Roger Nicholas Locilento, Rosaria Mangano, 
Maurizio Morosini, Walter Pacelli, Massimo Pittelli, Andrea Pocci, 
Stefano Sbordoni, Enrico Sinigaglia, Pietro Sirena, Elisabetta 
Spinosi, Elisabetta Talone,  

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 
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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 comunicazione 
pervenuta il 16 giugno 2009 dall’Avv. Giuseppe Lepore, Segretario 
dell’O.U.A. - Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana, in merito 
al rilascio dei locali dei Consiglio dalla sede storica di Piazza 
Cavour. 

Il Consiglio prende atto della comunicazione dell'O.U.A. 
inserendo al fascicolo l'ulteriore sostegno ricevuto da tale 
Istituzione nella vicenda riguardante il noto "sfratto della sede". 
 

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla nota pervenuta 
il 16 giugno 2009 dell’A.I.G.A. – Associazione Italiana Giovani 
Avvocati, con la quale trasmette quanto deliberato dalla Giunta il 
18 maggio 2009 relativamente agli eventi sismici avvenuti nella 
città de L’Aquila e nella sua provincia. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario Conte, come ormai avviene da anni, 
propone la chiusura degli Uffici del Consiglio nel pomeriggio del 
giovedì del mese di agosto. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce che è pervenuta il 22 
giugno 2009, la richiesta del Comune di Fonte Nuova - Provincia di 
Roma – Istituzione per il Sociale, con la quale chiede la nomina di 
un rappresentante legale a favore di un minore per costituirsi parte 
civile in un procedimento attualmente pendente presso il Tribunale 
di Velletri. 

Il Consiglio delega il Consigliere Arditi di Castelvetere 
all'esame e relazione della richiesta. 
 

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla nota dell’Avv. 
Cristina Lamartino, pervenuta in data 18 giugno 2009, con la quale 
comunica la variazione delle quote nell’Associazione Professionale 
“Studio legale Biscotto e Associati”. 

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

- Il Consigliere Segretario Conte riferisce sulla nota dell’Avv. 
Carlo Croff, pervenuta in data 18 giugno 2009, con la quale comunica 
che l’Avv. Luigi Emanuele Gemma non fa più parte dell’Associazione 
Professionale “Chiomenti Studio Legale”. 

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

- Il Consigliere Cipollone, ricorrendo ieri l'onomastico di San 
Giovanni, ritiene di dover dedicare questa festa al piccolo Emilio 
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Conte al quale come dono offre un giocattolo con la certezza che lo 
stesso costituirà un talismano per le tante fortune della sua vita. 

Il Consigliere Segretario Conte, commosso, ringrazia e ricorda il 
legame affettuoso che ha legato il Consigliere Cipollone a suo 
padre, Consigliere Emilio Conte. 

Il Consiglio plaude e si associa. 
 

- Per quanto attiene alla festa del 16 luglio, location 
Lungotevere sotto Castel Sant'Angelo, il Consiglio riconferma la 
delega all'organizzazione della stessa ai Consiglieri Di Tosto e 
Gianzi, invitando gli stessi a riferire entro la prossima adunanza. 
 

- Il Consigliere Barbantini ricorda a tutti i Consiglieri che 
l’avvenuta conciliazione in tema di onorari è sottoposta al 
pagamento della tassa del 2% dell’importo conciliato. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 

- I Consiglieri Rossi e Arditi di Castelvetere comunicano che in 
data 19 giugno 2009 hanno partecipato presso la sede del CENSIS ad 
un tavolo di lavoro finalizzato allo studio sulla realtà delle donne 
professioniste per la elaborazione del rapporto annuale, ivi 
invitate per il ruolo di rappresentanze dalle stesse svolto 
nell'ambito dell'avvocatura romana. 

Alla stessa riunione hanno partecipato anche componenti femminili 
del Consiglio dell'Ordine dei Notai. I Consiglieri Rossi e Arditi di 
Castelvetere ringraziano la Dott.ssa Maria Pia Camusi per aver 
permesso la loro partecipazione al progetto, del quale saranno resi 
noti gli sviluppi. 

Il Consiglio ne prende atto e ringrazia i Consiglieri Rossi e 
Arditi di Castelvetere. 
 

- Il Consigliere Di Tosto comunica che in data 6 luglio 2009, 
dalle ore 13.30 alle ore 15.30, presso l’Aula Avvocati della Corte 
di Cassazione, si terrà il Convegno sul tema “L’indennizzo diretto 
dopo la sentenza n. 180/2009 della Corte Costituzionale”. 

Interverranno il Consigliere Di Tosto, il Prof. Avv. Giorgio 
Gallone, l’Avv. Roberto Nicodemi. 

Verranno riconosciuti n. 2 crediti formativi a coloro che 
parteciperanno al Convegno. 

La prenotazione avverrà mediante la sezione eventi del sito 
www.ordineavvocatiroma.it. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 

-Il Consigliere Segretario Conte, unitamente al Consigliere 
Cipollone, conferma che -come da delibera consiliare pregressa- dal 
prossimo numero del Notiziario "Foro Romano" verranno pubblicate la 
totalità delle presenze/assenze dei Consiglieri, alle adunanze, per 
il biennio in corso. Tale informativa verrà fornita ai Colleghi 
anche tramite ulteriori comunicazioni ed un manifesto da affiggersi 
nelle bacheche degli Uffici Giudiziari. 

Il Consiglio ne prende atto e approva. 
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Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività 
formative 
 

- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Rossi, procede al-
l'esame di alcune domande di accreditamento di eventi/attività for-
mative, che approva a maggioranza. 
 

- In data 22 Giugno 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte della Direkta srl del seminario "Corso Ordinario di base 
per la preparazione all’esame di Abilitazione Forense" che si 
svolgerà in cinque mesi, della durata di 150 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 22 Giugno 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte della Direkta srl del seminario "Corso annuale di 
formazione e aggiornamento professionale in Diritto Civile, Diritto 
Penale e Diritto Amministrativo e valido per la preparazione ai 
concorsi per la Magistratura ordinaria" che si svolgerà in venti 
giornate, della durata di 120 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 22 Giugno 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte della Direkta srl del seminario "Corso di formazione 
specialistico per la preparazione all’esame di Notaio" che si 
svolgerà in sei mesi, della durata di 120 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 18 Giugno 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte dell’Istituto Superiore di Studi Giuridici del seminario 
"Corso intensivo per la preparazione all’esame di Avvocato dicembre 
2009" che si svolgerà in quattordici giornate, della durata di 49 
ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.24 (ventiquattro) crediti formativi complessivi per 
il seminario suindicato. 
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- In data 18 Giugno 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 

da parte dell’IPSOA Scuola di formazione Gruppo Wolters Kluwer 
Italia srl del seminario "Master di specializzazione in Diritto 
Societario" che si svolgerà in diciotto giornate, della durata di 92 
ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 22 Giugno 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte dell’ITA spa del seminario "Tasse e diritti marittimi: il 
nuovo regolamento" che si svolgerà in due giornate, della durata di 
10,30 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 22 Giugno 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte dell’ITA spa del seminario "Novità in tema di ciclo di vita 
del documento informatico: formazione, trasmissione, conservazione" 
che si svolgerà in due giornate, della durata di 13 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 23 Giugno 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte dell’Università di Roma Tor Vergata – Consorzio UNIPROF del 
seminario "Master per le professioni economico contabili" che si 
svolgerà in dodici mesi, della durata di 408 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 15 Giugno 2009 è pervenuta richiesta di Patrocinio da 
parte del Consorzio per il Diritto di famiglia – Family Law 
Consortium del convegno a titolo gratuito "Il ruolo dei 
protagonisti dei procedimenti di famiglia: l’avvocato, il giudice, 
lo psicologo, l’investigatore privato, il giornalista: 
Professionisti a confronto – Aspetti sostanziali e deontologici" 
che si svolgerà in una giornata, della durata di 3 ore. 



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 

 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere il Patrocinio al convegno suindicato. 
 

- In data 23 Giugno 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte dell’Università di Roma Tor Vergata – Consorzio UNIPROF del 
convegno a titolo gratuito "La formazione professionale 
dell’avvocato, del dottore commercialista e dell’esperto contabile" 
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 
e si concede il patrocinio all’evento. 
 


