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VERBALE N. 36 DELL'ADUNANZA DELL’8 OTTOBRE 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. 
 

- Il Presidente Cassiani riferisce sul Convegno organizzato a Valencia dalla Federazione degli 
Ordini d’Europa e, in particolare, della relazione da lui svolta sui temi della conciliazione e del 
conflitto d’interessi. 

Con l’occasione ringrazia il Presidente Michel Benichou, il Vice Presidente Guido De Rossi e 
l’intero Consiglio dell’Ordine di Valencia per la squisita ospitalità e per l’ottima organizzazione. 

Il Presidente Cassiani riferisce sugli altri interventi che definisce di ottimo livello e sottolinea 
l’importanza di una maggiore e più intensa partecipazione alle attività degli Organismi rappresentativi 
a livello internazionale. 

Il Presidente Cassiani rappresenta, inoltre, di aver partecipato ai lavori della Commissione sui 
problemi del Mediterraneo e chiede di essere espressamente autorizzato a farne parte. 

Il Consiglio ne prende atto, ringrazia il Presidente Cassiani e lo autorizza a far parte della 
Commissione sui problemi del Mediterraneo. 
 

- Il Consigliere Fasciotti comunica che l’Associazione Avvocati alla Ribalta ha organizzato la 
serata di solidarietà in favore degli Avvocati de L’Abruzzo colpiti dal recente terremoto, con il 
mettere in scena presso il Teatro Orione per il giorno 12 dicembre 2009 la commedia brillante in 
costume “Chi cerca ... Trova ...” con il contributo dell’Ordine degli Avvocati di Roma e con il 
patrocinio dell’Ordine degli Avvocati de L’Aquila, chiede un ulteriore contributo di Euro 2.500,00 da 
utilizzare per i seguenti oneri: 
- per la prevendita dei biglietti nelle due Sale Avvocati; 
- per la stampa di n. 2.500 brouchures; di n. 10.000 volantini nonchè di n. 50 inviti per le Autorità; 
- per l’obbligo di spesa per la sicurezza con la presenza dei Vigili del Fuoco; 
- per l’IVA per l’affitto del Teatro Orione; 
- per il costo della SIAE. 

Il Consiglio, stante l’alto valore dell’iniziativa, concede il contributo ulteriore di euro 2.500,00, 
mandando all’Ufficio Amministrazione di provvedere. 
 
Pratica forense - sottoscrizione convenzione con i Capi degli Uffici Giudiziari. Organizzazione 
dell'evento 
 

- Il Presidente Cassiani riferisce che ha preso contatto con i Presidenti del Tribunale e della Corte 
di Appello i quali si sono detti disponibili ad organizzare insieme al Consiglio la presentazione della 
convenzione che prevede la pratica forense presso gli Uffici Giudiziari. 

Il Consiglio delega i Consiglieri Fasciotti e Ierardi a prendere contatto con il Presidente della 
Corte di Appello di Roma, Dott. Giorgio Santacroce. 
 
Convenzione con la Società Lextel per l’acquisto della PEC per gli avvocati romani 
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- Il Consigliere Segretario Conte, il Consigliere Tesoriere Ierardi e il Consigliere Vaglio hanno 
già riferito al Consiglio, nell’adunanza del 1° ottobre 2009, che è pervenuta dalla Lextel l’offerta 
definitiva per dotare di una casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) gli iscritti all’Ordine degli 
Avvocati di Roma. Entro il 29 novembre 2009, infatti, ai sensi del Decreto Legge 29 novembre 2008 
n. 185 convertito nella Legge 28 gennaio 2009 n. 2, l’Ordine sarà tenuto a comunicare al Ministero gli 
indirizzi di P.E.C. di tutti i propri iscritti, i quali sarebbero obbligati a dotarsene e a fornire all’Ordine 
il proprio indirizzo di posta certificata. L’attribuzione di P.E.C. agli Avvocati e Praticanti Avvocati 
Abilitati si rende altresì urgente per le sue molteplici utilizzazioni nell’ambito dei progetti della 
Commissione mista c.d. Brunetta (magistrati, avvocati e tecnici ministeriali) diretta ad un notevole 
intervento di innovazione tecnologica  nell’attività processuale tanto civile che penale, per la quale si 
rende indispensabile l’utilizzazione della P.E.C., nonchè per la sperimentazione del processo civile 
telematico nelle procedure esecutive e fallimentari, che dovrebbero essere avviate entro metà 
novembre. 

L’offerta della Lextel della P.E.C. Legalmail/Infocert, avente tutti i requisiti prescritti dalla legge, 
dai decreti ministeriali e dalle indicazioni del C.N.I.P.A., prevede le seguenti condizioni: 
- fornitura gratuita per un anno della P.E.C., sia ad Avvocati che a Praticanti Avvocati Abilitati, con 
un costo una tantum a carico del Consiglio stesso di € 5.000,00 oltre Iva; l’una tantum, a carico del 
Consiglio, è da imputare ai costi di attivazione, certificazione e gestione del dominio dedicato, e ai 
costi di creazione delle caselle di posta per tutti gli iscritti, sia nell’Albo che nel Registro Praticanti 
Avvocati Abilitati; 
- rinnovo per il secondo e terzo anno, a carico dei singoli iscritti che vorranno aderire 
facoltativamente ad un costo prefissato di € 5,00 + Iva a casella. 

La convenzione comprende anche l’attivazione di ciascuna P.E.C. on line senza intervento del 
Consiglio dell’Ordine, il servizio di Help Desk telefonico, operativo dal lunedì al venerdì dalle 9,00 
alle 20,00 e il sabato dalle 9,00 alle 14,00 ed i seguenti ulteriori servizi: 
- Archivio di Sicurezza, che consente il salvataggio automatico di tutto il contenuto dei messaggi, 
dei loro allegati e delle ricevute. L’archivio è custodito presso il Data Center di InfoCert. Questo è un 
utile aggiuntivo rispetto alla posta certificata semplice, le cui norme prevedono solo il salvataggio di 
un registro della corrispondenza (log) per 30 mesi. L’archivio standard ha la capienza di 1 Gb;  
- Notifica con SMS dei messaggi. Il servizio controlla quotidianamente, ad un’ora scelta 
dall’avvocato, la presenza di messaggi di posta certificata non letti e, in caso positivo, invia un 
messaggio SMS di notifica della ricezione al suo numero di cellulare; 
- Antivirus professionale aggiornato più volte al giorno; 
- Antispam (facoltativo), in modo da eliminare automaticamente i messaggi indesiderati. L’antispam 
è configurabile in modo che tutti i messaggi in ingresso, riconosciuti come spam, vengano eliminati o 
raccolti nella cartella Posta Indesiderata. 

Il Consiglio, nell’adunanza del 1° ottobre 2009, ha deliberato di rinviare alla presente adunanza la 
decisione sulla sottoscrizione della rappresentata convenzione, acquisendo nel frattempo altre 
eventuali offerte. 

Tra le società invitate a far pervenire le proprie offerte, l’unica che ha provveduto nei termini è 
stata la CEDAM, la quale ha proposto una convenzione che, tra gli altri, prevede: 
- il servizio di Help Desk telefonico; 
- antivirus; 
- antispam. 

La notifica con SMS dei messaggi è esclusa e può far parte di altro accordo. 
L’attivazione di ciascuna P.E.C. richiede l’intermediazione del Consiglio dell’Ordine per la 

raccolta delle adesioni attraverso una modulistica all’uopo predisposta. 
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Il costo della convenzione per una durata minima di 3 anni prevede il costo per ciascuna P.E.C. di 
€ 13,20, da pagarsi anticipatamente al momento dell’attivazione. 

Il Consiglio delibera di convocare le Società Lextel e Cedam per la prossima adunanza. Manda 
all’Ufficio di Segreteria per provvedere. 
 

- Il Consigliere Donatella Cerè, responsabile della Commissione Sport e Cultura del Consiglio 
dell’Ordine di Roma riferisce che il 27 settembre 2009 si è tenuto, presso i giardini di Villa Ada, il 24° 
campionato italiano forense di corsa campestre. 

L’evento sportivo è stato dedicato alla memoria del Collega Antonio Nigro, scomparso 
prematuramente e che tutti ricordano con grande affetto. 

Hanno partecipato numerosi avvocati, praticanti, magistrati, uditori, notai e familiari, compresi i 
bambini che hanno gareggiato in una corsa organizzata, ad hoc, per il loro massimo divertimento ed 
intrattenimento. 

Nel corso della manifestazione è stata data l’opportunità ai partecipanti di sperimentare anche 
numerose altre discipline, come canoa, canottaggio, arrampicata, triatlon e golf, poichè l’evento 
sportivo era stato ricompreso nella Giornata dello Sport indetta dal II Municipio di Roma. 

L’intero ricavato è stato destinato alla Fondazione Don Bosco di Tivoli che finalizza le proprie 
risorse ed il proprio impegno all’assistenza e al supporto quotidiano dei ragazzi orfani. 

Un ringraziamento speciale è per l’Avv. Antonio Labate che si è fatto promotore di tale 
importante iniziativa e le migliori congratulazioni sono, invece, per il Consigliere Livia Rossi che ha 
guadagnato uno strepitoso terzo posto. 
 

- Il Consigliere Cipollone (attuale membro effettivo del Consiglio Giudiziario unitamente al 
Consigliere Cerè), facendo seguito alla espressa richiesta del Presidente Cassiani sulla necessità che 
tutti i Consiglieri del nostro Ordine abbiano contezza dello svolgimento delle adunanze che si 
svolgono avanti il Consiglio Giudiziario, riferisce sul contenuto dell'adunanza del 23 settembre 2009 
che ha avuto luogo presso il predetto Consiglio Giudiziario. 

I temi trattati di più rilevante importanza sono stati quelli relativi alle variazioni tabellari che 
hanno riguardato l'assegnazione e riassegnazione di Magistrati presso la Corte d'Appello di Roma e i 
Tribunali di Roma, Latina e Rieti. 

Per le riassegnazioni, si è tenuto conto di una circolare esplicativa del Consiglio Superiore della 
Magistratura che ha stabilito quanto segue: "In caso di riassegnazione di un magistrato al medesimo 
ufficio a seguito di ridestinazione alle funzioni giudiziarie da un precedente collocamento fuori ruolo, 
il medesimo va assegnato alla destinazione tabellare di provenienza, eventualmente anche in 
sovrannumero rispetto all'organico della sezione". 

Sono state poi approvate le modifiche alle tabelle feriali per l'anno 2009, concernenti gli uffici 
giudicanti del distretto e i criteri organizzativi degli uffici requirenti. 

E' stato inoltre approvato il provvedimento relativo alla nomina di un ulteriore componente presso 
la Direzione Distrettuale Antimafia. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 

- Il Consigliere Cipollone riferisce che lo studio legale Lavitola intende donare al Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma i libri facenti parte della biblioteca di studio. 

Fa presente di aver preso visione dell’elenco di tali libri e di aver dato disposizione al Funzionario 
della nostra biblioteca di accertare se alcuni di tali libri non siano compresi in quelli già a nostra 
disposizione. 
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D’intesa con l’Avv. Giuseppe Lavitola, i testi che costituiscono doppioni rispetto a quelli in nostro 
possesso verranno regalati ai giovani colleghi che frequentano i convegni gratuiti organizzati dal 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma per la formazione professionale. 

Tutti i libri donati ai giovani colleghi saranno contrassegnati dal timbro dello studio legale 
Lavitola. 

Il Consiglio ne prende atto. 
 

- Il Consigliere Cipollone riferisce di aver partecipato in data 6 ottobre 2009 alla riunione della 
Commissione per la Manutenzione e Conservazione del Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour. 

Sono stati trattati vari temi tra cui l’effettuazione di lavori di somma urgenza e, soprattutto, le 
problematiche relative alla stabilità del Palazzo di Giustizia. 

Quest’ultimo argomento è stato di particolare importanza e ha comportato notevole tempo di 
discussione in considerazione dell’acquisizione di dati comprovanti gli accentuati cedimenti della 
struttura del Palazzo di Giustizia sul lato Lungotevere rispetto al lato Piazza Cavour, che mettono in 
risalto una deformazione differenziale sulle fondazioni strutturali. 

Si è pensato di formare una Commissione di esperti (geologi, ingegneri e altri tecnici 
specializzati) per accertare con precisione i tempi di cedimento, le relative implicazioni strutturali e le 
tecniche di consolidamento. 

Al termine della discussione, considerato che il “Palazzo” insiste su terreno demaniale, si è deciso 
di coinvolgere nella soluzione del problema, personale competente del Demanio. 

Il Consiglio ne prende atto e ringrazia il Consigliere Cipollone. 
 

- Il Consigliere Cipollone riferisce di aver partecipato venerdì 2 ottobre 2009 presso la LUISS 
(Università Internazionale degli Studi Sociali) al Convegno organizzato dall’AGI (Avvocati 
Giuslavoristi Italiani) sul tema: “Tutela del lavoro nella crisi: nuove regole tra diritto interno e 
comunitario”, presieduto dal Dott. Francesco Amirante, Presidente della Corte Costituzionale. 

Di seguito si riportano i punti più significativi dell’intervento del Consigliere Cipollone: 
“Vi porto il saluto del Presidente Alessandro Cassiani che sostituisco in quanto chiamato fuori Roma 
per un improrogabile e improvviso impegno familiare e quello del Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma. Il tema di questo Convegno è di grande rilevanza in un momento così difficile di 
crisi mondiale, soprattutto per quanto concerne il mondo del lavoro. Nella serie di valutazioni, forse 
bisogna partire da lontano e ricordare che la “societas romana” ebbe origine dall’antico “consortium 
fratum quorum”, che aveva dato vita ad una sorta di corporazioni artigianali, tra cui quelle importanti 
dei tintori e dei carbonai. Furono gli umili lavoratori a determinare la riscossa del partito popolare e a 
fare affermare le loro rivendicazioni politiche e socio economiche, mediante il sacrificio dei Gracchi. 
Ora, certamente, i tempi sono cambiati e le dottrine dominanti sono: il capitalismo, il libero mercato, i 
rapporti tra etica ed economia. Tutto ciò nell’aspirazione di un’affermazione di Giustizia sociale. 
Anch’io sono qui per ascoltare ed apprendere.” 

Dopo il saluto di benvenuto del Prof. Massimo Egidi, Magnifico Rettore della LUISS e 
l’intervento introduttivo del predetto Dott. Francesco Amirante, ha avuto luogo la relazione del Dott. 
Franco Bile, Presidente Emerito della Corte Costituzionale, sul tema: “La Giurisprudenza 
costituzionale in materia di disoccupazione” e quella del Prof. Avv. Roberto Pessi, Preside della 
Facoltà di Giurisprudenza della LUISS sul tema “Persone, Lavoro e Ordine Spontaneo”. 

Prima della “pausa colazione” hanno svolto le loro interessanti relazioni il Prof. Avv. Roberto 
Bortone dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma e il Dott. Michele De Luca, Presidente 
della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione. 

I lavori hanno avuto seguito il pomeriggio e il giorno successivo 3 ottobre 2009. 
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Tutti gli interventi sono stati calorosamente applauditi. 
In un’Aula gremita in ogni ordine di posto, con la partecipazione di insigni giuristi, e dei più 

importanti rappresentanti del mondo accademico, il Convegno ha avuto un grande successo. 
Il Consiglio ne prende atto e ringrazia il Consigliere Cipollone. 

 
- Il Consigliere Fasciotti propone di chiedere alla Presidenza del Tribunale di Roma, l’accesso 

alle sentenze al fine di renderle edite sul sito del Consiglio, con ciò rendendo un evidente ed ampio 
servizio agli Avvocati, sia sul piano della conoscenza della giurisprudenza del Tribunale di Roma che 
sul piano della individuazione della soluzione delle problematiche giuridiche, onde evitare l’inutile 
proposizione di liti giudiziarie senza fondamento. 

Il Consiglio approva l’iniziativa e delega il Consigliere Fasciotti a prendere contatto con la 
Presidenza del Tribunale di Roma. 
 

- Il Consigliere Murra riferisce che l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Roma, On.le 
Sveva Belviso, con nota prot. 56744 del 5 ottobre 2009, ha chiesto al Consiglio la sua collaborazione 
–con particolare riferimento alla partecipazione ad attività di comunicazione e di formazione– in 
ordine al progetto denominato “No truffe – Prevenzione, assistenza legale e psicologica agli anziani di 
Roma”, rispetto al quale il Comune medesimo ha in animo di chiedere l’accesso ai finanziamenti 
regionali di cui alla Legge n. 15/2001. 

Il Consiglio, preso atto che il progetto è rivolto alla popolazione anziana della Città di Roma con 
finalità di prevenzione e di riparazione delle conseguenze dannose derivanti da eventi criminosi sulle 
vittime e vede la realizzazione di una campagna informativa relativamente ai comportamenti a rischio, 
con l’attivazione di uno sportello di ascolto, approva l’iniziativa dichiarando la propria disponibilità 
alla collaborazione, nei limiti delle proprie competenze istituzionali. Delega il Consigliere Murra per 
le attività consequenziali, con invito a riferire al Consiglio stesso lo stato di avanzamento dei lavori e 
le iniziative da assumere di volta in volta. 
 

- Il Consigliere Murra riferisce di aver preso visione dello studio compiuto dall’Associazione 
Italiana Giovani Avvocati,  presentato ufficialmente al Consiglio Nazionale Forense, circa la 
composizione dei Consigli degli Ordini forensi territoriali. Lo studio, estremamente completo, si pone 
come un documento utilissimo, sotto il profilo sociologico, e svela dati interessantissimi quali la 
componente femminile e giovanile in seno ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati. Propone che il 
Consiglio deliberi il proprio apprezzamento per il lavoro compiuto dall’Associazione Italiana Giovani 
Avvocati e la pubblicazione integrale del documento sul sito dell’Ordine. 

Il Consiglio, dato atto, approva e delega il Consigliere Murra a rivolgere l’apprezzamento del 
Consiglio medesimo al Presidente dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati. 
 

- Il Consigliere Murra riferisce, su delega del Consigliere Segretario Conte, che le Colleghe 
(omissis) e (omissis) hanno chiesto di essere autorizzate a non presenziare alle udienze di un processo 
civile rispetto al quale hanno rinunciato al mandato senza essere più riuscite a contattare il cliente. 

Il Consiglio, dato atto, ritenuto che la rinuncia al mandato risale ormai ad oltre dieci anni fa, 
autorizza gli avvocati (omissis) a non presenziare alle udienze del processo recante il numero di R.G. 
(omissis), osservando peraltro che ai sensi del Codice di Procedura Civile costoro -sul piano 
meramente processuale- continuano ad essere considerate difensori della parte. 
 

- Il Consigliere Vaglio riferisce che sono pervenute numerose lamentele da parte di iscritti 
all’Albo degli Avvocati di Roma poichè i propri dati sull’elenco degli Avvocati Italiani non è 
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aggiornato. Tuttavia per procedere a tale aggiornamento è necessario rivolgersi alla D.C.S. Software e 
Servizi S.r.l., per la fornitura del programma "Iscrivo - Gestione Ordine Forense "Millennio", che 
prevede una serie di ulteriori programmi per la gestione dell’Ordine ad esempio, lettere e certificati, 
stampe elenchi e etichette, liquidazione parcelle, e così via. 

Le soluzioni, quindi, al problema sono due: 
- aderire alla richiesta della predetta società ed acquistare il programma; 
- chiedere al Consiglio Nazionale Forense di eliminare dal proprio sito i nominativi degli iscritti 
nell’Albo di Roma, invitando chi vuole ricercare un Avvocato iscritto a Roma a collegarsi al sito del 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. 

Il Consigliere Tesoriere Ierardi ritiene che il Consiglio non debba rivolgersi ad alcuna  società ma 
che possa risolvere il problema chiedendo al Consiglio Nazionale Forense di eliminare dal proprio sito 
l'elenco degli Avvocati romani invitando gli utenti a ricercare i nominativi e gli indirizzi degli stessi 
sul sito del Consiglio dell'Ordine di Roma. 

Il Consiglio delibera di chiedere al Consiglio Nazionale Forense di eliminare dal proprio sito web 
i nominativi degli Avvocati romani. 
 
Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis) 
 

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico pervenuto il 16 giugno 2009, in 
merito al seguente quesito: 
- che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma voglia autorizzare il richiedente ad affiancare 
una Collega nell’assistenza (in due giudizi introdotti dall’ex cliente: uno per lo scioglimento degli 
effetti civili del matrimonio ed uno sul reclamo avverso il decreto di modifica delle condizioni 
economiche di separazione) di quella che era stata la propria controparte nel precedente giudizio per 
separazione giudiziale, conclusosi oltre cinque anni prima. 

Il Consiglio 
Udito il Consigliere Livia Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica; 

Premesso 
- che non rientra tra le funzioni del Consiglio dell’Ordine (ex art. 14 Legge Professionale forense) 
“autorizzare” lo svolgimento di attività professionale, mentre è dovere dell’avvocato attenersi ai limiti 
imposti dalle norme deontologiche; 
- che l’art. 51 Codice Deontologico Forense, nell’indicare –nella regola generale- i casi in cui è 
ammessa la difesa dell’ex cliente, ne stabilisce termini e modalità e subordina l’assunzione del nuovo 
incarico al verificarsi di due condizioni: il decorso di un certo intervallo temporale tra i due mandati e 
l’estraneità tra gli oggetti (“quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto 
professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza. In ogni caso 
è fatto divieto all’avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto professionale già 
esaurito”); 
- che non è consentito al Consiglio emettere pareri preventivi su questioni specifiche che potrebbero 
costituire oggetto di valutazione in altra sede 

Ritiene 
inammissibile la domanda. 
 
Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis) 
 

- L’Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta il 14 luglio 2009, in 
merito alla possibilità di affiggere la targa del suo studio legale in Sardegna, quale recapito presso uno 
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studio professionale composto da ingegneri ed ha domandato se tale attuazione sia soggetta ad 
adempimenti particolari. 

Il Consiglio 
- Udita la relazione del Consigliere Livia Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica; 

Premesso 
che la regola deontologica 
- dell’art. 17 “Informazione sull’attività professionale” recita: “Quanto alla forma e alle modalità, 
l’informazione deve rispettare la dignità e il decoro della professione”; 
- dell’art. 17/bis “Modalità dell’informazione” stabilisce che “L’avvocato che intende dare 
informazione sulla propria attività professionale deve indicare”, tra l’altro:  
sub punto 1, “la denominazione dello studio, con l’indicazione dei nominativi dei professionisti che lo 
compongono qualora l’esercizio della professione sia svolto in forma associata o societaria”; 
sub punto 2, “il Consiglio dell’Ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti lo studio; 
sub punto 3 “la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapiti, con 
l’indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del sito web, se attivato; 
- che il canone IV dell’art. 24 del c. d. f. recita: “Ai fini della tenuta degli albi, l’avvocato ha il dovere 
di comunicare senza ritardo al Consiglio dell’Ordine di appartenenza ed eventualmente a quello 
competente per territorio, la costituzione di associazioni o società professionali e i successivi eventi 
modificativi, nonché l’apertura di studi principali, sedi secondarie ed anche recapiti professionali”; 

Esprime parere 
nel senso di non ritenere sussistenti elementi ostativi all’affissione della targa, soltanto se verranno 
attuate le citate condizioni imposte, ove ricorribili nel caso specifico, perché la richiesta in argomento 
possa così risultare in piena osservanza del dettato deontologico. 
 
Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis) 

- L’Avv. (omissis), con nota pervenuta al Consiglio in data 15 luglio 2009, riferisce che un 
Collega del Foro di Roma, a seguito di un giudizio, è stato condannato al pagamento -a titolo 
risarcitorio per danni da sinistro stradale- di una somma per sorte in favore di un soggetto dallo stesso 
assistito e al pagamento delle spese di lite distratte in favore dello scrivente quale antistatario. 

Detto legale, pur sollecitato con inviti bonari, solo dopo la notifica dell’atto di precetto ha 
proposto per iscritto un pagamento rateale che, comunque, non è stato né accettato né rispettato 
neanche alla prima scadenza. 

L’Avv. (omissis) volendo presentare un esposto nei riguardi del Collega per il predetto 
comportamento e per altre vicende legate a detta controversia, ha chiesto un parere in materia 
deontologica in merito alla producibilità o meno in tale sede del fax contenente la proposta di 
pagamento rateale del legale avverso, ma espressamente definito “non producibile”. 

Il Consiglio 
Udito il Consigliere Avvocato Livia Rossi, quale Coordinatore della Commissione Deontologica; 
Tanto premesso, 

Esprime parere 
nel senso che secondo giurisprudenza consolidata di questo Consiglio non è possibile esprimere pareri 
preventivi in ordine alla rilevanza deontologica di comportamenti posti in essere dai propri iscritti  
posto che, detti comportamenti, potrebbero formare oggetto proprio di esposto su cui il Consiglio 
sarebbe chiamato a pronunciarsi. 
 
Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis) 
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- L'Avv. (omissis) ha richiesto parere al Consiglio dell’Ordine riguardo la sua intenzione di 

collaborare occasionalmente con il quotidiano regionale (omissis) tenendo una rubrica legale al 
servizio dei lettori, al fine di poter fornire indicazioni relativamente alle problematiche da questi di 
volta in volta sollevate. 

L’Avv. (omissis), inoltre, ha chiesto parere circa la possibilità di far pubblicare la foto del 
professionista, fermo restando come recapito per i lettori la redazione del giornale. 

Il Consiglio 
Udito il Consigliere Livia Rossi, quale coordinatore della Commissione Deontologica; 

Rilevato 
- che la questione in esame concerne i rapporti tra l’Avvocato e la stampa ed è specificatamente 
contemplata dall’art. 18 c. III; 
- che tale norma consente forme di collaborazione tra il professionista e gli organi di stampa, previa 
comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, con possibilità di spendere il proprio nome e 
immagine; 
- che, in ogni caso, le forme e le modalità di siffatte collaborazioni e, dunque, della spendita 
dell’immagine del professionista, devono sempre ispirarsi al generale dovere di dignità e decoro di cui 
all’art. 5 del Codice Deontologico Forense; 
- che è dunque dovere dell’iscritto attenersi scrupolosamente ai principi sopra richiamati, in 
osservanza delle norme della deontologia e del buon senso; 

Esprime 
parere favorevole in merito alla richiesta formulata dall’Avv. (omissis). 
 
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n.53 

Il Consiglio 
- Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Avvocati Luca Falivena, Stefano Galanti, 

Francesca Giffone, Massimiliano Macale, Massimo Malena, Carlo Efisio Marrè Brunenghi, Rodolfdo 
Mazzei Federico oronzo, Alberigo Panini, Davide Pirrottina, Silvia Pistillo, Sabrina Sartori, Antonia 
Sassone, Cristina Senni, Armando Tatafiore, Alessandro Tricoli, 

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 comunicazione del 1° ottobre 2009, 
accompagnatoria del verbale della riunione tenutasi il 22 settembre 2009 dai Funzionari del Consiglio, 
Sigg. Lanzidei, Paris, Esposito e Pulcini, responsabili dei quattro Dipartimenti del Consiglio 
dell'Ordine riguardante i prossimi impegni lavorativi e problematiche più urgenti per l'intera struttura. 

Il Consiglio delega il Consigliere Murra per esame e relazione. 
 

- Il Consigliere Segretario Conte e i Consiglieri Fasciotti e Gianzi, comunicano che è stato 
evidenziato da parte dell'Associazione Forense di Ostia e Litorale il conseguimento di due rilevanti 
risultati per gli Avvocati che operano sul territorio di Ostia. Grazie ad una continua sinergia con il 
Consigliere Dirigente Dott. Massimo Moriconi e con l'Ordine Romano attraverso il suo Consigliere 
Segretario. 
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- l'applicazione di un nuovo Giudice togato nel ruolo civile; 
- l'assegnazione nella sede di Via dei Fabbri Navali di una Sala Avvocati a disposizione di tutti i 
Colleghi. 

L'Associazione ha inoltre informato che stanno provvedendo all'arredamento della Sala Avvocati 
anche con l'acquisizione di fax e computers e che, a breve, sarà concordato una data per 
l'inaugurazione. 

Il Consigliere Fasciotti propone al Consiglio di partecipare all'acquisto degli strumenti indicati. 
Il Consiglio incarica i Consiglieri Di Tosto, Fasciotti e Murra di contattare il Presidente del 

Tribunale Ordinario di Roma, Dott. Paolo de Fiore, per un esame più ampio della situazione onde 
ottenere gli opportuni permessi. 
 
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 30 settembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Avvocati per l’Europa del convegno a titolo gratuito "La PEC- posta elettronica certificata" 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 30 settembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Avvocati per l’Europa del convegno a titolo gratuito "La privacy nelle attività forensi" 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 28 settembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Corte Suprema 
di Cassazione del convegno a titolo gratuito "Il “filtro” in cassazione" che si svolgerà in una giornata, 
della durata di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 2 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Diritto e Scienza srl 
del convegno a titolo gratuito "Ragione,verità e giustizia" che si svolgerà in una giornata, della durata 
di 5 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 
 

 

 
- In data 29 settembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Amministrazione 

Provinciale di Roma del convegno a titolo gratuito "La riforma infinita del processo civile" 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 29 settembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Amministrazione 
Provinciale di Roma del convegno a titolo gratuito "L’abbandono della pregiudiziale e le nuove 
prospettive del potere di autotutela" 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 29 settembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Amministrazione 
Provinciale di Roma del convegno a titolo gratuito "Il regime giuridico dell’attività edilizia: titoli 
abilitativi,abusi e condoni" 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 29 settembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Amministrazione 
Provinciale di Roma del convegno a titolo gratuito "Locazione finanziaria e finanza di progetto per 
innovare l’azione amministrativa" 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 29 settembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Amministrazione 
Provinciale di Roma del convegno a titolo gratuito "Le società partecipate dalle amministrazioni locali 
e la disciplina dell’in house providing" 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 2 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ IGI del convegno a 
titolo gratuito "Le novità legislative dell’autunno" che si svolgerà in una giornata, della durata di 3 
ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 
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di concedere n.3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato. 
 

- In data 1 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università Roma Tre 
del seminario a titolo gratuito "Ip Law and Judicial Enforcement in an International Perspective" che 
si svolgerà in due giornate, della durata di 8 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 5 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Osservatorio 
Romano sulla Giustizia Civile - A.N.F. del convegno a titolo gratuito "La riforma del cpc.: la 
disciplina transitoria" 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 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ A.N.F. del 
convegno a titolo gratuito "Processo civile telematico: notifiche telematiche e ricorso per d.i." che si 
svolgerà in una giornata, della durata di 3 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 1 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Giovanna D’Arco ONLUS – Fondazione Fabio Testa del convegno a titolo gratuito 
"Genitori,educatori e giuristi: valori comuni per l’emergenza educativa" 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 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Dipartimento 
Giustizia Minorile – Ministero della Giustizia del convegno a titolo gratuito "Minori non 
accompagnati appartenenti all’Unione Europea" che si svolgerà in una giornata, della durata di 8 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 7 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del C.E.D. del convegno 
a titolo gratuito "Novità normative in materia penale: profili sostanziali" che si svolgerà in una 
giornata, della durata di 3 ore e mezza. 

Il Consiglio 
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(omissis) 
delibera 

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

- In data 8 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del C.E.D. del convegno 
a titolo gratuito "Il processo del lavoro tra riforme e organizzazione" che si svolgerà in una giornata, 
della durata di 3 ore e mezza. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 6 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione "Le 
Toghe" del convegno a titolo gratuito "La formazione della prova in dibattimento" che si svolgerà in 
una giornata, della durata di 5 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 7 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Giustizia Roma del convegno a titolo gratuito "Art. 492 cpc: interrogazione alle banche dati 
pubbliche" 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 7 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Forense Emilio Conte del seminario a titolo gratuito "Le Risorse Informatiche e Telematiche per il 
Processo" che si svolgerà in sette giornate, della durata di 14 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 6 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Arteventi ONLUS del convegno a titolo gratuito "Tra passato e futuro: l’innovazione oggi. La posta 
elettronica certificata: scenari attuali" 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 30 settembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Paradigma srl 
del seminario "Il patto di stabilità interno 2010" che si svolgerà in due giornate, della durata di 16 ore 
complessive. 
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Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 30 settembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Dirittoitalia.it 
srl – Scuola di Formazione Giuridica "Luigi Graziano" del seminario "Il piano casa della regione 
lazio: profili generali ed analisi della normativa regionale" 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 30 settembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Captha srl del 
seminario "Master executive in legal banking" che si svolgerà in quindici giornate, della durata di 120 
ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 30 settembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Altalex 
Consultino srl del convegno "La tutela dei diritti di proprietà industriale e il processo industrialistico" 
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 24 settembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Lumsa del 
convegno "La riforma del processo civile, modulo 1" 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 settembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Lumsa del 
convegno "La riforma del processo civile, modulo 2" 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 24 settembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Lumsa del 
convegno "La riforma del processo civile, modulo 3" 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 7 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Lumsa del 
convegno "Famiglia e minori nei regolamenti europei e nelle convenzioni internazionli" che si 
svolgerà in una giornata, della durata di 6 ore e mezza. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 7 settembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Ceida srl del 
seminario "Le autorizzazioni ambientali" 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 7 settembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Ceida srl del 
seminario "Il responsabile del procedimento nei contratti di lavori pubblici" che si svolgerà in tre 
giornate, della durata di 18 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 7 settembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Ceida srl del 
seminario "Il DUVRI e le nuove norme sanzionatorie sulla sicurezza del lavoro nel Testo Unico" 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 7 settembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Ceida srl del 
seminario "Gestione del rischio clinico: linee guida di Clinical Risk Management" che si svolgerà in 
tre giornate, della durata di 18 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.18 (diciotto) crediti formativi per il seminario suindicato. 
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- In data 7 settembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Ceida srl del 

seminario "Disciplina del rapporto di lavoro privatizzato dei dipendenti pubblici" che si svolgerà in tre 
giornate, della durata di 18 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 7 settembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Ceida srl del 
seminario "Il diritto di accesso ai documenti amministrativi" che si svolgerà in tre giornate, della 
durata di 18 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 7 settembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Ceida srl del 
seminario "Modalità operative del diritto di accesso" 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 24 settembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA spa del 
seminario "Edilizia residenziale pubblica" 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 24 settembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA spa del 
seminario "Tutto sui contratti immobiliari" 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 24 settembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA spa del 
convegno "Il DURC: la verifica della regolarità contributiva negli appalti e subappalti" che si svolgerà 
in una giornata, della durata di 6 ore e mezza. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 



CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 
 

 

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

- In data 24 settembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA spa del 
seminario "Congedi parentale e straordinari" che si svolgerà in due giornate, della durata di 10 ore e 
mezza complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 24 settembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA spa del 
seminario "La sicurezza antincendio nel testo unico riformato" che si svolgerà in due giornate, della 
durata di 10 ore e mezza complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 24 settembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA spa del 
convegno "Novità in tema di usura e anatocismo: l’impatto sulle operazioni bancarie e finanziarie" 
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 1 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione "Le 
Toghe" del seminario "Avvocati in conciliazione" che si svolgerà in quattro giornate, della durata di 
12 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 5 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Società Italiana 
degli Avvocati Amministrativisti -  Avvocatura Generale dello Stato del seminario "Seminari di 
aggiornamento sul diritto amministrativo" che si svolgerà in quattro giornate, della durata di 12 ore 
complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 1 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
A.GI.SA. del seminario "La responsabilità professionale dell’odontoiatra" che si svolgerà in otto 
giornate, della durata di 67 ore complessive. 

Il Consiglio 
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(omissis) 
delibera 

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

- In data 2 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Futurgest srl del 
seminario "Corso di preparazione al concorso per magistratura ordinaria/amministrativa" che si 
svolgerà in cinque giornate, della durata di 30 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 6 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Diritto e Scienza srl 
del seminario "Corso ordinario di preparazione per magistrato ordinario e avvocato" che si svolgerà 
nella durata di nove mesi, per 264 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 30 settembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale 
Tonucci & Partners della attività formativa "Reform of the EU electronic communications market" 
che si svolgerà in una giornata, della durata di 9 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.9 (nove) crediti complessivi per la attività formativa suindicata. 
 

- In data 5 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio 
Professionale Associato Baker & McKenzie della attività formativa "Espropriazione nei confronti 
della P.A." che si svolgerà in una giornata, della durata di 1 ora e mezza. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 7 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale 
Orrick,Herrington & Sutcliffe della attività formativa "Seminari giuridici per la formazione continua 
degli avvocati" che si svolgerà in sei giornate, della durata di 18 ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere n.12 (dodici) crediti complessivi per l’attività formativa suindicata. 
 

- In data 5 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Forense Emilio Conte del convegno a titolo gratuito "Le nuove norme sul processo civile. 
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Deontologia: principi e modalità di esercizio della professione forense" 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 e si concede il patrocinio all’evento. 
 

- In data 6 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione degli 
Avvocati Romani del convegno a titolo gratuito "Deontologia: teoria e pratica" 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 30 settembre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Avvocati per l’Europa del convegno a titolo gratuito "Deontologia, ordinamento professionale, 
previdenza ed 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 6 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Promo Formazione 
srl  del seminario "Norme di base e prassi fiscale" che si svolgerà in otto giornate, della durata di 16 
ore complessive. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 5 ottobre 2009 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale 
Chiomenti della attività formativa "Calendario lectio brevis 2009 – seconda parte" che si svolgerà in 
nove giornate, della durata di 10 ore complessive. 

Il Consiglio  
(omissis) 
delibera 

di concedere n.10 (dieci) crediti complessivi per la attività formativa suindicata. 
 

- Il Consigliere Tesoriere Ierardi comunica con enorme soddisfazione che la procedura osservata 
del Consiglio con la convocazione davanti allo stesso per la data del 1° ottobre 2009 di tutti gli 
Avvocati morosi, ha avuto un esito molto positivo avendo più dell'80% dei Colleghi sanato la 
morosità prima della suddetta data. 

Il Consigliere Tesoriere Ierardi ritiene che tale scelta è stata senz'altro quella più opportuna per i 
Colleghi poichè ha evitato agli stessi il recupero della somma attraverso la Equitalia Gerit. 
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Il Consigliere Tesoriere Ierardi in relazione alla delega ricevuta dal Consiglio nell'adunanza del 1° 
ottobre 2009 di procedere all'audizione degli Avvocati morosi presenti riferisce di aver provveduto 
alla verbalizzazione delle dichiarazioni degli stessi. 
 


