
 
VERBALE N. 16 DELL'ADUNANZA DEL 18 APRILE 2019 

 
All’adunanza sono stati convocati i Sigg.ri Consiglieri: il Presidente Antonino Galletti, Vice 

Presidente Mauro Mazzoni, il Consigliere Segretario Mario Scialla, il Consigliere Tesoriere 
Alessandro Graziani, nonchè i Consiglieri, Antonio Caiafa, Paolo Nesta, Saveria Mobrici, Donatella 
Cerè, Paolo Voltaggio, Lucilla Anastasio, Pietro Di Tosto, Roberto Nicodemi, Stefano Galeani, 
Riccardo Bolognesi, Alessia Alesii, Enrico Lubrano, Grazia Maria Gentile, Matteo Santini, Andrea 
Pontecorvo, Irma Conti, Aldo Minghelli, Giorgia Celletti, Maria Agnino, Angelica Addessi, Cristina 
Tamburro. 
 

E’ presente l’Avv. Federico Puggioni, al quale viene consegnata una targa, quale ringraziamento 
per l’attività professionale svolta in favore del Consiglio dell’Ordine, nella difesa di parte civile nei 
confronti di persona condannata per esercizio abusivo della professione. 
 
Giuramento avvocati 

- Sono presenti: Avvocato Anna Abagnale, Avvocato Tommaso Avenoso, Avvocato Marina 
Barbuto, Avvocato Claudio Boccia, Avvocato Gabriella Bozzone, Avvocato Martina Caldaroni, 
Avvocato Alessia Cioffi, Avvocato Francesca Cipolloni, Avvocato Julian Gareth Colabello, Avvocato 
Marco Conti, Avvocato Francesco De Clementi, Avvocato Federica De Luise, Avvocato Elisabetta 
Defeudis, Avvocato Giorgia Del Vecchio, Avvocato Marta Di Nicola, Avvocato Adele Divoto, 
Avvocato Giulia Giovannangeli, Avvocato Massimiliano Lo Sapio, Avvocato Rosa Mattera, 
Avvocato Francesca Pariboni, Avvocato Federica Polsinelli, Avvocato Maria Paola Rosati, Avvocato 
Stefania Scarascia Mugnozza, Avvocato Enrico Schintu, Avvocato Maria Tommaselli, Avvocato 
Gemma Tramonte, Avvocato Silvia Varone i quali, dopo una breve relazione introduttiva del 
Presidente, prestano l’impegno solenne ai sensi dell’art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente 
testuale tenore: “consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi 
impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini 
della Giustizia ed a tutela dell’assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento”. 
 
 
Giuramento Praticanti Abilitati 

- Sono presenti i praticanti avvocati abilitati dottori: Jacopo Benedetto, Enrico Carieri, Luca 
Carioti, Giulio Carnevale, Pierluigi Ceriello, Elisa D’Arrigo, Matteo De Renzi, Alessio Di Gasbarro, 
Adriano Facchini, Andrea Gentile, Manjit Kaur, Roberta Luccarini, Daria Nadovezza, Alessandro 
Nardella, Ilaria Nardi, Francesca Persi, Niccolò Ludwig Pizzorno, Andrea Quartucci, Daniele Salustri, 
Michele Scaglione, Anastasia Scarpetti, Arianna Solinas, Simona Terracciano i quali, dopo una breve 
relazione introduttiva del Presidente, prestano l’impegno solenne ai sensi dell’art. 8 L. 247 del 31 
dicembre 2012 del seguente testuale tenore: “consapevole della dignità della professione forense e 
della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della 
professione di praticante avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell’assistito nelle forme e 
secondo i principi del nostro ordinamento”. 
 
Comunicazioni del Presidente 

- Il Presidente Galletti ed il Consigliere Tesoriere Graziani, avuto riguardo alle recenti elezioni 
del Comitato Pari Opportunità, riferiscono del grande impegno profuso dai Colleghi che si sono resi 
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disponibili come componenti della Commissione Elettorale e come scrutatori, lavorando sino a tarda 
notte per consentire l’ultimazione delle operazioni elettorali nel tempo quanto più breve. Dal 
momento che la prestazione offerta da codesti generosi Colleghi ha anche consentito di fruire di un 
grandissimo risparmio economico (non essendo stato necessario installare le infrastrutture per il voto 
elettronico), il Presidente Galletti ed il Consigliere Tesoriere Graziani propongono che il Consiglio 
gratifichi i Colleghi che hanno manifestato così tanta dedizione con un omaggio rappresentativo 
dell’attività svolta ed a ricordo della collaborazione prestata. 

Il Consiglio approva e, in conformità alla proposta del Presidente Galletti e del Consigliere 
Tesoriere Graziani, delibera di ringraziare i Colleghi che si sono resi disponibili come componenti 
della Commissione Elettorale e come scrutatori, consegnando a ciascuno di loro un esemplare della 
penna a sfera “Scripta Manent”, recentemente presentata all’Avvocatura in occasione dell’ultimo 
Congresso Nazionale Forense, delegando il Dipartimento Amministrazione per l’acquisto. Con 
delibera esecutiva. 

 
- Il Presidente Galletti riferisce che l’Avv. Angelo Clarizia, difensore del Consiglio nei ricorsi 

avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma proposti dall’Ordine contro il 
Ministero della Giustizia e la Corte di Appello di Roma per l’annullamento del decreto del Presidente 
della Corte di Appello di Roma del 24 maggio 2012 di limitazione dell’orario di apertura delle 
cancellerie civili e penali, ha trasmesso le sentenze n. 4589/2019 e 4590/2019 con le quali il T.A.R. ha 
dichiarato improcedibili i ricorsi per sopravvenuto difetto d’interesse. 

Il Consiglio prende atto e ringrazia i difensori per avere difeso con successo le ragioni dell’Ordine 
in fase cautelare e di ottemperanza avverso gli illegittimi provvedimenti di limitazione dell’orario di 
apertura delle cancellerie, dispone altresì la convocazione in Consiglio per la consegna di un presente 
(targa con incisione o penna a sfera “Scripta Manent”, recentemente presentata all’Avvocatura in 
occasione dell’ultimo Congresso Nazionale Forense). 
 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota della Dott.ssa Antonella Colandrea, Dirigente 
dell’Ufficio Gare e Logistica dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, pervenuta in data 11 aprile 
2019, con la quale comunica la pubblicazione sul sito ANAC di avviso per la costituzione di un 
elenco di avvocati per eventuale conferimento di incarichi di patrocinio legale nell’interesse dell’Ente 
stesso. 

Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito istituzionale. 
 

- Il Presidente Galletti ed il Vice Presidente Mazzoni, quale responsabile della commissione 
sportiva, riferiscono sulla nota dell’Avv. Massimiliano Pozzi, pervenuta in data 15 aprile 2019, con la 
quale, per conto dell’Associazione Italiana Avvocati Tennisti – AIAT, chiede il patrocinio, l’utilizzo 
del logo dell’Ordine ed un contributo economico per lo svolgimento dei campionati italiani avvocati 
di tennis a 17 squadre che si terranno a Rimini dal 20 al 23 giugno 2019. 

Il Consiglio concede il patrocinio, autorizza l’utilizzo del logo e concede un importo pari ad euro 
4.000,00 auspicando il raggiungimento di un successo analogo a quello dello scorso anno, delegando 
il Dipartimento Amministrazione per gli adempimenti. 

 
- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota della Terza Sezione della Corte di Appello di Roma, 

pervenuta in data 4 aprile 2019, con la quale si riporta la variazione tabellare disposta dal Presidente 
della Corte, in ossequio alle richieste del Consiglio Superiore della Magistratura, di formazione fissa 
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di collegi anche con una composizione che garantisca una eguale professionalità degli stessi, 
quantomeno sotto il profilo dell’anzianità dei componenti. 

Il Consiglio prende atto. 
 
- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota dei Dottori Erminia Vignola e Maria Maddalena, 

rispettivamente Direttore e Dirigente della Corte di Appello di Roma, pervenuta in data 15 aprile 
2019, accompagnatoria del decreto di sospensione delle udienze per il giorno 27 maggio 2019 in 
occasione delle elezioni europee 2019 che si terranno il 26 maggio 2019 per lo svolgimento delle 
quali saranno impegnati numerosi magistrati e personale amministrativo presso i seggi elettorali, ad 
eccezione dei casi previsti dalla legge. 

Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito istituzionale e l’avviso agli iscritti via mail. 
 

- Il Presidente riferisce che in data 5.4.2019 gli è stata indirizzata una “Istanza per la nomina del 
Collegio Arbitrale e contestuale Domanda di arbitrato” finalizzata alla nomina di tre arbitri in 
relazione alla impugnativa promossa dal Sig. (omissis) della delibera del Consiglio di 
Amministrazione della società (omissis) in data 8 gennaio 2019. L’istanza è fondata sulla clausola 
compromissoria contenuta nell’art. 46 dello Statuto di Interflora. L’istanza, nella quale è contenuta la 
domanda di arbitrato, è proposta ex art. 2388 c.c. dal Sig. (omissis), in qualità di socio, nonché di 
amministratore illegittimamente escluso dal C.d.A. già con deliberazione del C.d.A. in data 26 giugno 
2018. 

Il Presidente riferisce di avere nominato come Presidente del Collegio Arbitrale l’Avv. (omissis) 
e, quali componenti, gli Avv.ti (omissis). 

Il Consiglio prende atto, mandando alla Segreteria per la comunicazione alle parti e agli Arbitri 
nominati. 

 
- Il Presidente Galletti rappresenta che è pervenuta la nota del C.N.F. relativa al reclamo n. 

1/2019 proposto dall’Avv. Pietro Di Tosto per l’annullamento del provvedimento del 7 gennaio 2019 
della Commissione elettorale dove si avvisa il Consiglio ed i Consiglieri che gli atti relativi al ricorso 
resteranno depositati per 10 giorni a decorrere dal 17 aprile 2019. 

Il documento pervenuto è a disposizione presso la Segreteria dell’Ordine. 
Il Consiglio prende atto con l’astensione dei Consiglieri Lubrano e Di Tosto. 
 

Comunicazioni del Vice Presidente 
(omissis) 

 
- Il Vice Presidente Mazzoni riferisce sulla nota pervenuta in data 15 aprile 2019, prot. n.8937, 

della Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Latina con la quale richiede l'inoltro degli elenchi dei 
professionisti che svolgono attività professionale in forma associata. Il Vice Presidente Mazzoni 
comunica che tali informazioni sono reperibili presso il sito istituzionale Albo e Registri - Studi legali 
associati. 
 Il Consiglio delega il Vice Presidente Mazzoni a prendere contatti e rispondere alla richiesta. 
 

- Il Vice Presidente Mazzoni comunica di aver inserito nella Commissione di Diritto delle 
Assicurazioni e Bancario gli Avv.ti Stefano di Santo, Laura Villirilli, Guido Borzi, Elena De Martinis 
e Monica Agostino. 
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 Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Vice Presidente Mazzoni comunica di aver inserito nella Commissione Diritto Sportivo e 
Attività Sportive gli Avv.ti Francesco Falzetti, Roberto Catucci e Michela Pentene’. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Vice Presidente Mazzoni comunica di aver inserito nella Commissione Diritto Assicurativo e 
Bancario gli Avv.ti Silvio Cuomo, Ana Maria Fagetan, Antonio Pulcini e Monica Agostino. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Vice Presidente Mazzoni riferisce circa l’istanza di iscrizione di (omissis) nel Registro dei 
Praticanti Avvocati ex art. 41 L. 247/2012 (tirocinio anticipato). 

Al riguardo si evidenzia che lo stesso ha depositato certificazione rilasciata dall’Università degli 
Studi Romatre dalla quale risulta l’iscrizione fuori corso per la prima volta al quinto anno, ma che con 
specifica autodichiarazione ai sensi degli artt. 75 e 76 DPR 445 del 28.12.2000 ha attestato di aver 
conseguito con profitto tutti gli esami accademici propedeutici alla richiesta del tirocinio anticipato, in 
regola con il corso accademico di Laurea in giurisprudenza. 

Il Consiglio, valutati i precedenti, ritenuto che la regolarità del corso debba sussistere al momento 
della presentazione dell’istanza, rigetta la richiesta salvo diversa risposta che perverrà dal Consiglio 
Nazionale Forense a seguito di richiesta di parere che verrà inoltrata dal Vice Presidente Mazzoni. 

Astenuti i Consiglieri Conti, Di Tosto, Galeani e Scialla. 
 
- Il Vice Presidente Mazzoni ed il Consigliere Lubrano, quali coordinatori delle Commissioni 

Diritto Sportivo e Attività Sportive, comunicano di avere prenotato l’Aula Avvocati per il giorno 7 
maggio 2019, ore 12.00-14.00, per il Convegno sul tema “Progetto Sport: Avvocati sport e salute”; 
nell’ambito del Convegno sarà presentato il Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità (pubblicato il 
14 novembre 2018) su “Movimento Sport e Salute: l’importanza delle politiche di promozione 
dell’attività fisica e le ricadute sulla collettività”, che individua lo svolgimento di attività fisica come 
importante elemento di medicina preventiva (http://old.iss.it/binary/publ/cont/18_9_ web_rev.pdf). 

Il Consiglio approva le iniziative con riserva di valutazione circa i preventivi di spesa. 
 

- Il Vice Presidente Mazzoni riferisce che, con istanza del 4 aprile 2019, il Segretario Generale 
della Presidenza della Repubblica ha comunicato che, con decreto del Presidente della Repubblica 
n.57/N del 25 febbraio 2019, che si distribuisce in estratto, è stata istituita la struttura affari legali, 
incaricata di curare l’attività di consulenza e di rappresentanza in giudizio. Ha precisato, altresì, che la 
suddetta struttura opera in posizione di autonomia, presso il Servizio di Gabinetto direttamente 
dipendente dal Segretario Generale e al personale ad essa assegnato è garantita indipendenza di 
giudizio e tecnica. 
 Il Vice Presidente Mazzoni, esaminati i documenti prodotti, considerata la legge 247/2012 nonché 
il regolamento adottato dal COA, ritiene sussistere tutti i presupposti per autorizzare la costituzione di 
uno specifico elenco speciale degli Avvocati del Segretariato Generale del Presidente della 
Repubblica. 
 Il Consiglio provvede di conseguenza e dispone la costituzione dell’elenco speciale così come 
richiesto, comunicando a cura della Segreteria la presente delibera al Segretario Generale della 
Presidenza della Repubblica. 
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(omissis) 
 

RICONOSCIMENTO TIROCINIO ANTICIPATO - RATIFICA LAUREA 
(omissis) 

 
Comunicazioni del Consigliere Segretario 
 
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53 

Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Avv.ti Paolo Bologna, Valeria Camilli, 
Andrea Colnago, Lorenzo Saverio D'Attilia, Fabia De Bono, Catello De Simone, Marco Mancini, 
Salvatore Petrone, Adriano Pistilli, Antonella Sotgia, Santi Dario Tomaselli 

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

(omissis) 
 

- Il Consigliere Segretario Scialla comunica che è pervenuta dal Consiglio Nazionale Forense – 
Gestione ricorsi la notificazione con la quale comunica che gli atti relativi al ricorso n. 326/2017 R.G., 
proposto dall’Avv. Giuseppe Cavallaro avverso il provvedimento 27 novembre 2017 con la quale il 
C.D.D. di Catania ha comunicato al segnalato l’avvio della fase istruttoria pre-procedimentale, 
rimarranno depositati negli uffici del Consiglio Nazionale Forense per dieci giorni dalla data di 
notifica. 

Il Consiglio prende atto. 
 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 

(omissis) 
 

- Il Consigliere Tesoriere Graziani riferisce in ordine alla indicazione con cui il consulente fiscale 
del Consiglio, Dott. Antonio Spoti, ha riferito che, con l’approvazione del bilancio consuntivo e la 
predisposizione delle correlative dichiarazioni fiscali, si concluderanno le operazioni amministrative e 
fiscali del 2018. Per l’eventuale attività futura, il Dott. (omissis) ha evidenziato che l’assunzione del 
funzionario Dott. (omissis)i ha ridimensionato gli impegni operativi antecedentemente affidati al 
consulente fiscale esterno. Pertanto, nello spirito di leale collaborazione e collaborazione intrattenuta 
con il Consiglio, il Dott. Antonio Spoti ha ritenuto corretto ridurre il suo compenso mensile da euro 
(omissis).  

Il Consiglio ringrazia il Dott. (omissis) per la dedizione e l'impegno professionale da sempre 
profuso a beneficio dell’Ordine forense romano, rinnovando a lui la fiducia a motivo delle capacità 
professionali ripetutamente dimostrate e manifestando ulteriore apprezzamento per la espressione di 
attaccamento all’Istituzione comprovata con l’odierna proposta. 
 

- Il Consigliere Tesoriere Graziani comunica che, per suggellare la ricorrenza del quarantennale 
della propria iscrizione all’albo forense di Roma, il Collega Avvocato Vittorio Cirotti ha 
generosamente versato un significativo contributo economico alla "Fondazione Ordine Avvocati di 
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Roma - Onlus". Trattandosi di una elargizione del tutto spontanea e motivata dalla considerazione 
dell’ormai lungo percorso condotto dal Collega nell’ambito della collettività forense, il Consigliere 
Tesoriere Graziani propone che il Consiglio ringrazi l’Avvocato Vittorio Cirotti, indirizzandogli una 
specifica manifestazione di apprezzamento ed un concreto cenno di gratitudine. 

Il Consiglio prende atto ed invita il generoso Collega ad una prossima adunanza dove gli sarà 
consegnato un presente, delegando il Dipartimento Amministrazione all’acquisto. 

 
- Il Consigliere Tesoriere comunica che, nelle more dell’espletamento del procedimento per 

l’affidamento del servizio di pulizie anche alla luce della normativa sopravvenuta in corso di 
pubblicazione e per il tempo strettamente necessario all’individuazione del nuovo aggiudicatario, è 
opportuno garantire la prosecuzione del servizio e perciò procedere alla proroga, per 6 mesi a 
decorrere dal 18 aprile 2019, del Contratto d’appalto per l’affidamento del Servizio per la pulizia della 
sede di Piazza Cavour - Palazzo di Giustizia, della sede di Via Attilio Regolo 12/D e delle sedi di Via 
Lucrezio Caro 63 in Roma, indetta con delibera del 13 ottobre 2016 affidata alla ditta Omega S. c. r.l. 
(CIG 6845619F7E), in attesa di avviare una nuova procedura selettiva per la scelta del nuovo 
contraente al fine di affidare in appalto il servizio a cura della struttura preposta. 

Il Consiglio approva con delibera esecutiva, delegando il funzionario del Dipartimento 
Amministrazione, d’intesa con la struttura di supporto per i contratti del Consiglio, a predisporre con 
urgenza la documentazione necessaria per la proroga e quella per la gara. 
 
Invito avanti il Consiglio Avv. Marina Binda – Protocollo d’intesa per tutoraggio e assistenza 
dei colleghi volontari ai detenuti C. C. Rebibbia per preparazione esami universitari 

- Sono presenti gli Avvocati Binda, Salvati, Venanzoni, Di Paolo ed i Dottori Rebaudo e Del 
Priore. 

Il Presidente ringrazia i Colleghi per lo straordinario lavoro ed impegno che profondono, tanto da 
essere divenuti un vero e proprio “fiore all’occhiello” del Consiglio. 

L’Avv. Binda richiama il Protocollo, auspicando la buona riuscita dello stesso, ipotizzando di far 
svolgere l’affidamento ai servizi sociali ad alcuni condannati più meritevoli. Illustra a tale proposito 
un analogo protocollo redatto dall’Ordine di Viterbo. 

Il Consiglio ringrazia l’Avv. Binda ed i collaboratori per l’attività meritevole e generosa in favore 
dei detenuti per consentire il loro accrescimento culturale in funzione di una concreta attuazione dei 
precetti costituzionali in materia di recupero e riabilitazione del reo. 
 
Elezione n. 2 componenti Comitato Pari Opportunità 

- Il Presidente Galletti illustra il risultato delle recenti elezioni per il Comitato Pari Opportunità ed 
esprime vivo apprezzamento e congratulazione per i colleghi eletti e gratitudine per tutti i candidati. 

Il Consigliere Santini, comunica quanto segue: In ragione dello spirito del Comitato Pari 
Opportunità, è ben chiara la natura di tale organo che dovrebbe garantire imparzialità di ogni condotta 
discriminatoria ed il rispetto delle c.d. minoranze. La riserva della nomina consiliare di due 
componenti, pertanto, appare in netto contrasto con la norma istitutrice. 

La nomina, peraltro, inciderebbe direttamente con quanto gli elettori hanno espresso, poiché 
potrebbe portare ad un differente calcolo nella costituzione della c.d. maggioranza all’interno del 
medesimo CPO così tradendo e stravolgendo “il dato elettorale”. 

Al fine di garantire "parità di opportunità ", è giusto permettere -almeno- ai partecipanti alle 
elezioni che si sono distinti per il buon “piazzamento” (e che -pertanto- hanno ricevuto il consenso dei 
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Colleghi), di esprimere la designazione di almeno un nome (preferibilmente tra i candidati, non 
essendo -nemmeno- opportuno disporre una nomina, senza l’iscrizione del soggetto nominato al 
bando elettorale). 

Il Consigliere Santini indica, a tal fine, quale possibile componente del CPO, da nominare l’Avv. 
Deborah IMPIERI. 

Il Consigliere Santini, inoltre, auspica venga modificato l’art. 11 del Regolamento del CPO. 
Auspica altresì che per il suddetto Comitato siano indicati colleghi di comprovata esperienza e 

che non abbiano, direttamente o indirettamente, connotazioni riferite a partiti o a schieramenti politici, 
circostanza questa che rischierebbe di snaturare il comitato della sua natura di organo diretto alla 
tutela delle minoranze vestendolo di quei connotati politici che il Consiglio dell’Ordine di Roma ha 
sempre cercato di arginare nella ferma intenzione di garantire la propria autonomia.  

Il Presidente ricorda al Consigliere Santini che il regolamento è stato proposto da tutte le colleghe 
Consigliere assieme al Presidente ed approvato all’unanimità dal Consiglio da meno di due mesi e, 
condividendo l’idea che “siano indicati colleghi di comprovata esperienza e che non abbiamo, 
direttamente o indirettamente, connotazioni riferite a partiti o a schieramenti politici”, propone la 
nomina delle colleghe Viviana Straccia e Paola Vitaletti che da sempre si sono distinte in materia di 
pari opportunità sia a livello associativo e sia con iniziative concrete che hanno coinvolto gli iscritti 
romani. 

Il Presidente propone altresì di modificare il vigente regolamento nella parte in cui prevede la 
prima convocazione da parte del Presidente entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti alla luce 
del fatto che tale convocazione interverrebbe in un periodo prefestivo nel quale il personale 
dell’Ordine usufruisce dei periodi di ferie non ancora godute e gli stessi avvocati eletti potrebbero 
essere in vacanza. 

Propone pertanto che nell’art. 10 sia sostituita l’espressione “entro 15 giorni” con “entro 30 
giorni”. 

Interviene il Consigliere Santini il quale trova illegittimo ed offensivo dell’impegno profuso da 
candidati, scrutatori e commissari elettorali, i quali si sono prodigati fino alle 4 di notte del sabato 13 
aprile 2019 per rendere possibile l’espletamento delle operazioni di scrutinio, proporre una modifica 
del regolamento solo perché alcuni candidati “potrebbero essere in vacanza” perché il periodo non è 
identificabile come prefestivo, essendoci i giorni 26 e 27 aprile. Auspica che tale modifica non venga 
proposta da taluni candidati eletti o indicati che hanno già da tempo prenotato all’estero/America. 

Il Presidente Galletti ritiene che non ci siano motivi di urgenza, atteso oltretutto che mentre il 
precedente Consiglio ha impiegato diversi anni per redigere il regolamento, affidato proprio al 
Consigliere Santini, senza peraltro riuscirci, laddove il nuovo Consiglio ha provveduto in tre mesi ad 
approvare un regolamento condiviso ed a consentire lo svolgimento delle operazioni elettorali in 
modo tale da rendere operativo già nel mese di maggio il Comitato.  

Il Consigliere Minghelli ritiene che la prima delle votazioni per il Comitato Pari Opportunità 
rimarrà nella storia dell’Ordine per gli elementi spiacevoli che l’hanno caratterizzata dal punto di vista 
istituzionale. In primis, fin dal periodo in cui vennero presentate le candidature (ben 118, inattese) si 
era capito che il voto avrebbe richiamato molti colleghi; se anche ciascuno dei 118 candidati fosse 
riuscito a richiamare 10 sostenitori, ci sarebbe stato un afflusso di quasi 2.000 colleghi. In tal senso, 
avendo funzionato il voto, è mancata una seria organizzazione dello spoglio, terminato solo grazie al 
sacrificio di molti, non preventivabile. 

In secondo luogo, fin da prima della presentazione delle candidature, 2 soggetti, in particolare 
uno, avvertivano gli aspiranti candidati del fatto che loro sicuramente avrebbero fatto parte della 
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Commissione, come peraltro la legge permette, rappresentando la maggioranza consiliare. 

In questo non c’è chi non veda una mancanza di buon gusto oltre che di senso istituzionale, 
peraltro proprio in materia di Pari Opportunità. 

Laddove condivisa, la presente osservazione dovrebbe, a parere di questo Consigliere, portare 
all’esclusione dell’autoproclamato dalla commissione. 

Quanto alla modifica del regolamento non era in ODG. 
Il Consigliere Di Tosto si associa. 
Il Presidente rileva che la prima convocazione è appannaggio del Presidente dell’Ordine e che 

egli in ogni caso provvederà alla convocazione nel termine necessario, senza assecondare le pressioni 
di nessuno e senza dare credito e contezza a comunicazioni informali utili solo ad alimentare 
chiacchiericcio e pettegolezzi. 

Il Consigliere Galeani propone che non ci siano solo due donne tra le candidate proposte. 
Il Consigliere Voltaggio loda il grande afflusso dei colleghi alla votazione augurandosi che il 

Comitato lavori nel migliore dei modi 
Si procede alla prima votazione, dove ciascun Consigliere esprime in modo palese le due 

preferenze: 
Avv. Antonino Galletti: Straccia, Vitaletti 
 "   Mauro Mazzoni: Straccia, Vitaletti 
 "   Mario Scialla: Straccia, Vitaletti 
 "   Alessandro Graziani: Straccia, Vitaletti 
 "   Antonio Caiafa: Straccia, Vitaletti 
 "   Paolo Nesta: Straccia, Vitaletti 
 "   Saveria Mobrici: Straccia, Vitaletti 
 "   Donatella Cere': assente 
 "   Paolo Voltaggio: Straccia, Vitaletti, 
 "   Lucilla Anastasio: Straccia, Vitaletti 
 "   Pietro Di Tosto: astenuto 
 "   Roberto Nicodemi: assente 
 "   Stefano Galeani: astenuto 
 "   Riccardo Bolognesi: Vitaletti, Straccia 
 "   Alessia Alesii: Straccia, Vitaletti 
 "   Enrico Lubrano: astenuto 
 "   Grazia Maria Gentile: Straccia, Vitaletti 
 "   Matteo Santini: Maria Cristina Tomassini e Deborah Impieri 
 "   Andrea Pontecorvo: Straccia, Vitaletti 
 "   Irma Conti: Vitaletti, Straccia 
 "   Aldo Minghelli: astenuto 
 "   Giorgia Celletti: assente 
 "   Maria Agnino: Straccia, Vitaletti 
 "   Angelica Addessi: astenuta 
 "   Cristina Tamburro: astenuta 

Riportano, dunque, 15 voti Straccia, 15 voti Vitaletti, 1 Tomassini 1 Impieri.  Tre Consiglieri si 
sono astenuti. 

Il Consiglio, a maggioranza, proclama eletti gli Avv. Viviana Straccia e Paola Vitaletti e dispone 
la modifica del Regolamento come proposto dal Presidente. I Consiglieri Addessi, Galeani e 
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Tamburro sono astenuti; votano contro i Consiglieri Di Tosto, Minghelli.  
 
Approvazione del verbale n. 15 dell'adunanza dell’11 aprile 2019 e del verbale n. 3 
dell’adunanza della Camera Arbitrale dell’Ordine degli Avvocati di Roma del 4 aprile 2019 

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia o ne è stata 
consegnata copia cartacea il Consiglio approva il verbale n. 15 dell’adunanza dell’11 aprile 2019. 

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia o ne è stata 
consegnata copia cartacea il Consiglio approva il verbale n. 3 dell’adunanza della Camera Arbitrale 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma del 4 aprile 2019. 

Astenuto Santini in quanto assente. 
 
Pratiche disciplinari 

- Il Presidente Galletti, in sostituzione del Consigliere Cerè quale delegato dal Consiglio con 
delibera assunta nell'adunanza del 24 gennaio 2019, riferisce l'elenco delle segnalazioni pervenute 
all'Ordine degli Avvocati di Roma nei confronti dei seguenti Avvocati: (omissis). 

Il Consiglio approva e delibera di trasmettere le segnalazioni al Consiglio Distrettuale di 
Disciplina Forense del Distretto della Corte di Appello di Roma, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento 
del Consiglio Nazionale Forense n. 2 del 21 febbraio 2014. 

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; 
cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica 

- Il Vice Presidente Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-
osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei 
Consiglieri presso l’Ufficio Iscrizioni. All’esito il Consiglio delibera quanto segue. 
 
Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati (n. 18) 

(omissis) 
 
Passaggi dall'Albo ordinario all'Elenco speciale (n. 1) 

(omissis) 
 
Passaggi dall'Elenco speciale all'Albo ordinario (n. 1) 

(omissis) 
 
Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n. 11) 

(omissis) 
 
Cancellazioni a domanda (n. 5) 

(omissis) 
 

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

 
Cancellazione dall'Albo per decesso (n. 2) 
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(omissis) 

Nulla osta al trasferimento (n. 1 
(omissis) 

 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 72) 

(omissis) 
 
Iscrizioni con Abilitazione (n. 1) 

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (tirocinio anticipato ex art. 41 L. 247/2012) (n. 9) 

(omissis) 
 
Abilitazioni (n. 12) 

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 8) 

(omissis) 
 
Nulla osta al trasferimento (n. 3) 

(omissis) 
 
Compiute pratiche (n. 12) 

(omissis) 
 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 27) 
esoneri dalla formazione professionale continua 

- Il Consigliere Voltaggio, unitamente alla Commissione di Diritto Tributario, comunica di aver 
organizzato un convegno dal titolo “Pace fiscale, rottamazione, saldo e stralcio”, che avrà luogo il 6 
maggio 2019, dalle ore 15.30 alle ore 18.30, presso l’Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza 
Cavour. Indirizzi di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 
Modera: Avv. Paolo Voltaggio (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile della 
Commissione Diritto Tributario). Introducono: Prof. Avv. Livia Salvini (Ordinario di Diritto 
Tributario presso LUISS Guido Carli – Presidente della Camera Avvocati Tributaristi di Roma), Avv. 
Giovanni Di Matteo (Consigliere Nazionale UNCAT). Tavola Rotonda e dibattito: Avv. Paola 
Terrinoni (Presidente Commissione Tributaria Regionale di Roma – Giudice Tributario), Avv. Saman 
Dadmain (Foro di Roma), Dott. Roberto Di Nardo (Team Legale Agenzia delle Entrate di Roma), 
Avv. Paolo Angiò (Ufficio del Contenzioso di Roma Capitale), Avv. Valentina Guzzanti 
(Componente Commissione Diritto Tributario), Avv. Chiara Todini (Componente Commissione 
Diritto Tributario). 

La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per l’interesse della 
materia e la qualità dei relatori. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 

- Il Presidente Galletti, unitamente alla Università degli Studi di Roma Sapienza ed al TAR Lazio, 
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comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Diritto dei Beni Culturali e Paesaggistici e 
attività economiche: contrapposizione o sinergia?”, che avrà luogo il 20 maggio 2019, dalle ore 15.30 
alle ore 18.30, presso il TAR Lazio – Via Flaminia, 189. Indirizzi di saluto: Dott. Carmine Volpe 
(Presidente TAR Lazio), Dott. Eugenio Gaudio (Magnifico Rettore Università degli Studi di Roma 
Sapienza), Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Introduce: 
Dott.ssa Germana Panzironi (Presidente I Sezione Ter TAR Lazio). Modera: Dott. Antonino Savo 
Amodio (Presidente II Sezione TAR Lazio). Relatori: Prof. Andrea Di Porto (Ordinario di Diritto 
Romano presso Università di Roma Sapienza), Dott.ssa Floriana Venera Di  Mauro (Magistrato TAR 
Lazio), Dott.ssa Alfonsina Russo (Direttore Parco Archeologico del Colosseo), Dott.ssa Marcella 
Panucci (Direttore Generale di Confindustria), Dott. Andrea Santolini (Presidente Nazionale CNA 
Artistico e Tradizionale), Dott. Umberto Croppi (Membro della Giunta Esecutiva Federculture), Dott. 
Luigi Caso (Magistrato Corte dei Conti), Com.te Fabrizio Parrulli (Comandante Carabinieri per la 
Tutela del Patrimonio Culturale). 

La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per l’interesse della 
materia e la qualità dei relatori. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 

- Il Presidente Galletti ed il Consigliere Nesta, unitamente al Centro Studi Formazione e Crediti 
Formativi, comunicano di aver organizzato un convegno dal titolo “Consulente del Lavoro nel codice 
della crisi e dell’insolvenza”, che avrà luogo il 29 maggio 2019, dalle ore 15.30 alle ore 18.30, presso 
l’Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. Indirizzi di saluto: Avv. Antonino Galletti 
(Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma), Dott. Adalberto Bertucci (Presidente dell’Ordine dei 
Consulenti del Lavoro di Roma). Relatori: Avv. Paolo Nesta (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati 
di Roma – Responsabile del Dipartimento Centro Studi), Avv. Antonio Caiafa (Consigliere 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma), Dott. Lorenzo Lelli (Consigliere dell’Ordine dei Consulenti del 
Lavoro di Roma), Dott. Stefano Scarafoni (Magistrato Sezione Lavoro della Corte di Appello). 

La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per la qualità dei relatori e 
l’interesse della materia. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 

- Il Presidente Galletti, unitamente alla Unione Giuristi Cattolici Italiani, comunica di aver 
organizzato un convegno dal titolo “La responsabilità del medico: dalla fiducia al contratto”, che avrà 
luogo il 21  giugno 2019, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, presso l’Aula Della Torre – Palazzo di 
Giustizia – Piazza Cavour. Indirizzi di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma), Dott. Antonio Maggi (Presidente OMCEO di Roma). Introduce, coordina e 
conclude: Prof. Giuseppe Della Torre (Università LUMSA – Presidente Tribunale Civile Vaticano). 
Relatori: Prof.ssa Laura Palazzani (Università LUMSA – Vice Presidente Comitato Nazionale per la 
Bioetica), Prof. Vincenzo Maria Saraceni (Università degli Studi di Roma Sapienza – Segretario 
Associazione Medici Cattolici), Prof. Giovanni Giacobbe (Università LUMSA – Consigliere Centrale 
U.G.C.I.), Prof. Carlo Bonzano (Università degli Studi di Roma Tor Vergata), Prof. Vincenzo Cuffaro 
(Università degli Studi di Roma Tre). 

La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per l’interesse della 
materia e la qualità dei relatori. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
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- Il Consigliere Nesta, in qualità di Coordinatore Responsabile del Dipartimento Centro Studi e 

Formazione Obbligatoria, ed i Consiglieri Mobrici e Celletti, in qualità di Vice Coordinatori del 
Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, rappresentano che è pervenuta all’Ordine, in 
data 11 aprile 2019, l’istanza dell’Avv. (omissis), con la quale chiede il riconoscimento, ai sensi 
dell’art. 15 del vigente Regolamento della formazione continua (così come approvato nell’adunanza 
dell’8 settembre 2016), di avvalersi della qualifica di “esperto in” nella materia relativa al “Diritto 
della famiglia e dei minori”. 

I Consiglieri Nesta, Mobrici e Celletti esprimono parere favorevole alla luce della sussistenza di 
tutti i requisiti previsti, così come comprovati negli atti e nei documenti allegati a corredo della 
cennata istanza. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Nesta, in qualità di Coordinatore Responsabile del Dipartimento Centro Studi e 
Formazione Obbligatoria, ed i Consiglieri Mobrici e Celletti, in qualità di Vice Coordinatori del 
Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, rappresentano che è stata presentata, da parte 
della ANORC, istanza di accreditamento per l’evento “DIG.Eat 12” previsto per il 30 maggio 2019. 

La Commissione all’uopo preposta all’esame di tali richieste così si è espressa: “Istanza respinta. 
Il tema non è attinente con le finalità formative del Regolamento forense e non è dato conoscere i 
relatori dell’evento né i temi trattati”. 

A seguito di integrazione documentale da parte della ANORC per il medesimo evento, la 
Commissione preposta all’esame delle istanze così si è espressa: “Considerato che in atti vi è già 
delibera consiliare del 1° marzo 2019, questa Commissione ritiene di non poter diversamente valutare 
l’istanza in oggetto, rimandando al Consiglio ogni ulteriore e diversa valutazione in merito”. 

Il Consiglio, a seguito anche di ulteriore richiesta di riesame del 5 aprile 2019 presentata dalla 
stesa ANORC, conferma quanto già deliberato in ordine al rigetto dell’istanza e dispone la messa agli 
atti dell’istanza stessa. 

 
- Il Consigliere Nesta, in qualità di Coordinatore Responsabile del Dipartimento Centro Studi e 

Formazione Obbligatoria, ed i Consiglieri Saveria Mobrici e Giorgia Celletti, in qualità di Vice 
Collaboratori di detto Dipartimento, riferiscono che, a seguito di ricevimento di istanza di richiesta di 
autorizzazione a svolgere attività formativa, ex art.7 lett.F), presentata dallo STUDIO LEGALE F 
LEGAL, la Commissione per l’accreditamento delle attività formative, all’uopo preposta all’esame di 
tali richieste, così si è espressa “La Commissione esprime parere favorevole limitatamente 
all’organizzazione di eventi di autoformazione tramite lezioni frontali, non essendo competente questo 
Consiglio ad attribuire crediti professionali per eventi che utilizzino sistemi informativi di 
videoconferenza a distanza per i quali è competente il CNF”. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 

- Il Consigliere Nesta, in qualità di Coordinatore Responsabile del Dipartimento Centro Studi e 
Formazione Obbligatoria, ed i Consiglieri  Mobrici e Celletti, in qualità di Vice Collaboratori di detto 
Dipartimento, riferiscono che, a seguito di ricevimento di istanza di richiesta di accreditamento del 
convegno “Conflitti familiari e coordinamento genitoriale” presentata dall’Istituto Nazionale di 
Pedagogia Familiare la Commissione per l’accreditamento delle attività formative, all’uopo preposta 
all’esame di tali richieste così si è espressa “Si rigetta l’istanza in quanto dalla documentazione 
allegata, i relatori indicati sono tutti psicologi e psicoterapeuti e, pertanto, di competenza 
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professionale non attinente al regolamento forense”.  

Il Consigliere Nesta, avuto riguardo alla tematica trattata “Conflitti familiari e coordinamento 
genitoriale”, che riguarda anche l’acquisizione di nuove conoscenze utili al perfezionamento delle 
competenze in materia giuridica, profilo questo da ritenersi attinente a quanto previsto dal 
Regolamento forense per l’attribuzione dei crediti, propone l’attribuzione di due crediti formativi 
ordinari per la partecipazione ad ogni singolo evento. 

Il Consiglio delibera in conformità alla proposta del Consigliere Nesta. 
 

- Il Consigliere Nesta, in qualità di Coordinatore Responsabile del Dipartimento Centro Studi e 
Formazione Obbligatoria, ed i Consiglieri Saveria Mobrici e Giorgia Celletti, in qualità di Vice 
Collaboratori di detto Dipartimento, riferiscono che, a seguito di ricevimento di istanza di richiesta di 
accreditamento dell’evento “Corso concorso Corte dei Conti”  presentata da FARE FUTURO SRLS, 
la Commissione per l’accreditamento delle attività formative, all’uopo preposta all’esame di tali 
richieste, così si è espressa “L’istanza è respinta. Detta Commissione ritiene che questo Consiglio non 
sia competente a deliberare sull’istanza di accreditamento essendo competente il CNF”.  

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 

- Il Consigliere Nesta, in qualità di Coordinatore Responsabile del Dipartimento Centro Studi e 
Formazione Obbligatoria, ed i Consiglieri Mobrici e Celletti, in qualità di Vice Collaboratori di detto 
Dipartimento, riferiscono che, a seguito di ricevimento di istanza di richiesta di accreditamento 
dell’evento “Corso magistrato TAR”  presentata da FARE FUTURO SRLS, la Commissione per 
l’accreditamento delle attività formative, all’uopo preposta all’esame di tali richieste così si è espressa 
“L’istanza è respinta. Detta Commissione ritiene che questo Consiglio non sia competente a deliberare 
sull’istanza di accreditamento essendo competente il CNF”.  

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 

- Il Consigliere Nesta, in qualità di Coordinatore Responsabile del Dipartimento Centro Studi e 
Formazione Obbligatoria, ed i Consiglieri Mobrici e Celletti, in qualità di Vice Collaboratori di detto 
Dipartimento, riferiscono che, a seguito di ricevimento di istanza di richiesta di accreditamento del 
convegno “La tutela ambientale: profili giuspublicistici”  presentata dalla Università degli Studi 
Guglielmo Marconi”, la Commissione per l’accreditamento delle attività formative, all’uopo preposta 
all’esame di tali richieste così si è espressa “L’istanza è respinta. Trattasi di evento formativo on line 
ed in diretta streaming. La Commissione ritiene che il Consiglio dell’Ordine non sia competente 
dell’attribuzione dei crediti essendo competente il CNF”.  

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 

- Il Consigliere Nesta, in qualità di Coordinatore Responsabile del Dipartimento Centro Studi e 
Formazione Obbligatoria, ed i Consiglieri Mobrici e Celletti, in qualità di Vice Collaboratori di detto 
Dipartimento, riferiscono che, a seguito di ricevimento di istanza di richiesta di accreditamento del 
convegno “L’identità ebraica” presentata dalla Università degli Studi di Roma Sapienza, la 
Commissione per l’accreditamento delle attività formative, all’uopo preposta all’esame di tali 
richieste così si è espressa “L’istanza è respinta in quanto, a parere di questa Commissione, 
l’argomento trattato, benché ricco di stimoli culturali, non è in linea con le finalità formative 
professionali indicate dal Regolamento forense”. 

Il Consigliere Nesta, tenuto conto della qualità dei relatori e della tematica del master che, 
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comunque, potrebbe involgere profili di carattere giuridico, propone l’attribuzione di tre crediti 
formativi ordinari. 

Il Consiglio delibera in conformità alla proposta del Consigliere Nesta. 
 

- Il Consigliere Nesta rileva che è stata inviata una comunicazione non concordata dal Centro 
Studi che riportava alcuni errori di battitura. 

Il Presidente rappresenta per l’ennesima volta che le comunicazioni agli iscritti, prima di essere 
inviate da qualunque impiegato, collaboratore esterno o altri, debbano essere riviste, prima dell’invio, 
dal Consigliere competente e dal Presidente stesso. 
 

- Il Consiglio, su proposta dei Consiglieri Nesta, Mobrici e Celletti, procede all’esame delle 
singole domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione 
professionale continua, che approva come da elenco distribuito in adunanza. 
 

- In data 12 aprile 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ACCADEMIA 
ALETHEIA dell’evento a partecipazione gratuita “L’abuso del diritto”, che si svolgerà il 10 maggio 
2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari in ragione della qualità dei relatori presenti e della 
metodologia adottata. 
 

- In data 16 aprile 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE FORENSE dell’evento a partecipazione gratuita “Depositi complementari, link 
ipertestuali, deposito e consultazione senza dispositivo fisico”, che si svolgerà il 9 maggio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari per interesse della materia trattata. 
 

- In data 16 aprile 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE FORENSE dell’evento a partecipazione gratuita “La posta certificata, validità 
certificati, gestione casella e conservazione”, che si svolgerà il 16 maggio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari per l’interesse della materia trattata. 
 

- In data 12 aprile 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ASSOCIAZIONE 
PIAZZA GRANDE dell’evento a partecipazione gratuita “Cooperative, Appalti, Legalità: una 
questione di democrazia”, che si svolgerà l’8 maggio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 
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di concedere tre crediti formativi ordinari per l’interesse della materia. 
  

- In data 16 aprile 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di BACA.ITALY 
ONLUS dell’evento a partecipazione gratuita “Chi piangerà il povero innocente. Io lo farò”, che si 
svolgerà l’11 maggio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari per l’interesse della materia. 
 

- In data 4 aprile 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CASA EDITRICE 
AD MAIORA dell’evento a partecipazione gratuita “Ego. Corruzione ed anticorruzione. Dieci 
Lezioni”, che si svolgerà il 14 maggio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari in ragione della natura dell’evento e della tipologia 
dell’incontro. 
 

- In data 16 aprile 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CORTE 
SUPREMA DI CASSAZIONE dell’evento a partecipazione gratuita “Questioni di diritto civile 
all’esame delle Sezioni Unite ‘Il diritto all’oblio tra diritto di cronaca e tutela della riservatezza (a 
margine di Cass., ord. 5novembre 2018, n.28084)”, che si svolgerà l’8 maggio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere quattro crediti formativi ordinari in relazione per interesse della materia e qualità dei 
relatori. 
 

- In data 15 aprile 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CORTE 
SUPREMA DI CASSAZIONE dell’evento a partecipazione gratuita “La confisca penale”, che si 
svolgerà il 16 maggio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere quattro crediti formativi ordinari in considerazione della particolare autorevolezza dei 
relatori presenti e dell’interesse specifico della materia trattata. 
 

- In data 15 aprile 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CORTE 
SUPREMA DI CASSAZIONE dell’evento a partecipazione gratuita “La confisca penale”, che si 
svolgerà il 16 maggio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere quattro crediti formativi ordinari in considerazione della particolare autorevolezza dei 
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relatori presenti e dell’interesse specifico della materia trattata. 
 

- In data 11 aprile 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della SCUOLA 
SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA – STRUTTURA TERRITORIALE DI FORMAZIONE 
DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA dell’evento a partecipazione gratuita “L’impatto della 
cosiddetta Legge Spazzacorrotti: verso un vero statuto speciale per i reati contro la Pubblica 
Amministrazione”, che si svolgerà il 6 maggio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari in ragione dell’interesse della materia e l’autorevolezza dei 
relatori. 
 

- In data 11 aprile 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della SCUOLA 
SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA – STRUTTURA TERRITORIALE DI FORMAZIONE 
DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA dell’evento a partecipazione gratuita “La volontaria 
giurisdizione nel diritto delle società”, che si svolgerà dal 13 al 15 maggio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere dodici crediti formativi ordinari per la partecipazione all’intero corso (80% minimo) 
visto l’interesse della materia e l’elevato profilo dei relatori. 
 

- In data 15 aprile 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO LEGALE 
CANCRINI E PARTNERS dell’evento a partecipazione gratuita “Recenti novità in materia di 
contratti pubblici”, che si svolgerà il 16 maggio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere otto crediti formativi ordinari in ragione dell’interesse della materia e l’autorevolezza dei 
relatori. 
 

- In data 15 aprile 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO LEGALE 
F-LEGAL E P&P LEGAL dell’evento a partecipazione gratuita “La direttiva sul diritto d’autore nel 
mercato unico digitale e i riflessi sulla normativa vigente”, che si svolgerà dal 14 al 28 maggio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere dieci crediti formativi ordinari per la specificità della materia e per la partecipazione 
all’intero corso. 
 

- In data 11 aprile 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di INDICAM dell’evento 
a partecipazione a pagamento “Internet e diritti IP: opportunità o challenge?” che si svolgerà il 18 
giugno 2019;  

Il Consiglio 
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(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’interesse della materia. 
 

- In data 11 aprile 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di INDICAM dell’evento 
a partecipazione a pagamento “Alternative dispute resolution: strumenti diversi per la tutela dei diritti 
IP ” che si svolgerà il 26 novembre 2019;  

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’interesse della materia. 
 

- In data 16 aprile 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA SRL dell’evento a 
partecipazione a pagamento “Il recupero diretto di crediti da parte di enti pubblici tramite 
ingiunzione” che si svolgerà il 9 e 10 maggio 2019;  

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere dieci crediti formativi ordinari per l’interesse e l’attualità della materia trattata. 
 

- In data 16 aprile 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di MOVIMENTO 
FORENSE dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso di perfezionamento sul processo civile 
telematico e sulla giustizia sociale” che si svolgerà il 26 ottobre/9 e 23 novembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere dodici crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e la qualità dei relatori. 
 

- In data 15 aprile 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI ROMA TRE dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso di alta formazione 
‘Reati tributari e illecita gestione dei flussi finanziari’” che si svolgerà dal 3 maggio al 28 giugno 
2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e la qualità dei relatori. 
 

Formazione elenco di difensori per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti giudiziari 
civili e amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione 

- Esaminata la domanda, il Consiglio delibera di integrare l'elenco degli avvocati per il patrocinio 
a spese dello Stato con l'inserimento del nominativo del Collega. 
 
Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato 

- Su relazione del Consigliere Scialla sono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via 
anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n. 269) di richiedenti. Lo stesso elenco reca 
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anche i nominativi di (n. 89) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato. 
 
Trasmissione al Consiglio Nazionale Forense dei pareri sulle richieste di inserimento e 
cancellazione nella lista unica dei difensori di ufficio 

- Su relazione del Consigliere Scialla, esaminate le domande, il Consiglio delibera di trasmettere 
al Consiglio Nazionale Forense parere circa l’inserimento o la cancellazione dalla lista unica dei 
difensori di ufficio. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 

- Il Consigliere Addessi comunica che è pervenuta richiesta del collega Fulvio Romeo avvocato 
iscritto da circa trent'anni al nostro Consiglio dell'Ordine e da circa venti dirige una Compagnia 
teatrale amatoriale che nel mese di maggio porterà in scena "Il berretto a sonagli" di Luigi Pirandello 
che ha privilegiato, tra i diversi piani di lettura esistenti, quello della ribellione della donna e della sua 
volontà di riscatto, specie quella di Beatrice, tradita, ma non più "comandata" ma ora "comandante", o 
meglio, solo donna libera (distribuisce locandina, note di regia e curriculum). Chiede quindi di 
diffondere lo spettacolo tramite l’Ordine avendo operato una promozione speciale per tutte le colleghe 
che potranno usufruire di un biglietto ridotto a € 5,00. Segnala, infine, che tutti gli utili dello 
spettacolo saranno devoluti a scopi benefici e, in particolare, in favore dell'Associazione "Orchestra 
per la vita", in prima linea nella lotta contro le malattie rare, nel ricordo della giovane Martina che ha 
combattuto a lungo contro un terribile nemico, chiamato sarcoma epitelioide.  

Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito dell’Ordine della locandina e della promozione 
riservata alle Colleghe con delibera esecutiva. 

 
- Il Consigliere Tesoriere Graziani segnala che, nell’ambito del Settore Internazionale della 

Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate, è istituito il Punto di assistenza “Info Brexit” 
dedicato a rispondere ai quesiti inviati da soggetti residenti e non residenti, concernenti gli effetti 
dell’uscita dall’Unione Europea del Regno Unito, su fattispecie che richiedono l’applicazione di 
norme e regolamenti in materia d’imposte dirette e indirette di competenza dell’Agenzia delle Entrate 
stessa. I quesiti possono essere inoltrati al Punto di assistenza “Info Brexit” tramite la casella di posta 
elettronica infobrexit@agenziaentrate.it. Tuttavia, alle risposte fornite ai quesiti non si applicano le 
disposizioni vigenti in materia di interpello del contribuente. 

Il Consiglio prende atto. 
 
— Il Consigliere Tesoriere Graziani sottopone al Consiglio la relazione che distribuisce fatta 

pervenire dall’Avv. (omissis), Responsabile per la Protezione dei Dati (“Data Protection Officer”). 
Tale professionista sottolinea l’esigenza di formalizzare la nomina di un Referente Privacy tra i 
dipendenti e collaboratori del Consiglio, che possa fungere da punto di contatto per i profili operativi 
che l’attività di Data Protection Officer richiede. Il Consigliere Tesoriere Graziani ricorda che il 
paragrafo 2 dell’art. 38 del GDPR prevede: “il titolare ed il responsabile del trattamento sostengono il 
responsabile della protezione dei dati nell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 39 fornendogli le 
risorse necessarie per assolvere tali compiti e accedere ai dati personali e ai trattamenti e per 
mantenere la propria conoscenza specialistica”. A tale riguardo, il Data Protection Officer ha 
suggerito di affidare tale incarico al funzionario Dott. (omissis). 

Il Consiglio prende atto, esprime il suo ringraziamento all’Avv. (omissis) per il lavoro svolto e, in 
coerenza con quanto richiesto, affida al funzionario Dott. (omissis) la funzione di Referente Privacy 
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dell’Ordine, con l’incarico di fungere da punto di contatto per i profili operativi che richiede l’attività 
del Data Protection Officer. 

 
- Il Consigliere Tesoriere Graziani segnala che, nelle prossime giornate del 14, 15 e 16 maggio, a 

Roma (al Palazzo dei Congressi), avrà luogo la rassegna FORUM PA 2019, occasione di incontro e 
confronto per tutti gli innovatori che lavorano nella e per la PA, per scoprire soluzioni e progetti 
innovativi e scambiarsi esperienze. L’ingresso è libero e gratuito. Il programma è reperibile su 
www.forumpa2019.it.  

Il Consiglio prende atto, invitando i Consiglieri che lo desiderino ad assumere informazioni e 
proposte per soluzioni finalizzate a modernizzare le strutture consiliari ed agevolare il lavoro dei 
Colleghi. 

 
- Il Consigliere Alesii comunica i nominativi dei Componenti della Consulta degli Avvocati degli 

Enti Pubblici: Gianfrancesco Regard, Anna Botti, Marina Binda, Lidia Carcavallo, Alfredo Fava, 
Andrea Magnanelli, Vito Cozzoli, Elena Moiraghi, Fabio Biagianti, Giandomenico Catalano, Onofrio 
Spinoso, Maria Luisa Madera, Domenico Nole, Alessandro Napolitano, Barbara Bentivoglio, 
Francesco Guarino, Carmen Di Carlo, Roberta Melfa, Vincenzo Squillaci, Lucia Lannocca, Eugenio 
Vaccari, Massimo Mantovani, Riccardo Taddei, Luigi Antonio Madeo, Maria Morrone, Clotilde 
Mazza, Maurizio Mandel, Flavia Sforza, Paolo Parisi, Vito Zammataro, Alessia Regni, Luigi 
Milanese, Fabio Russo, Giovanna Albanese, Egidio Mammone, Stefania Ricci, Paola Pistilli, Carmine 
Russo, Michele Pontone, Raffaella Ciardo. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Presidente Galletti e il Consigliere Galeani comunicano che la notte del 12 aprile è venuto a 
mancare l'Amico e stimato Collega Mario Castagna. Ricorda come il Collega sia sempre stato vicino 
alle Istituzioni Forensi e abbia dedicato la propria vita alla professione. Propone al Consiglio di 
intitolare al Collega Mario Castagna una delle Toghe d'Onore che saranno consegnate ai vincitori 
della Conferenza dei giovani Avvocati in occasione della cerimonia solenne del dicembre prossimo. 

Il Consiglio si unisce al cordoglio della famiglia del compianto collega e dispone di intitolare al 
Collega Mario Castagna una delle Toghe d'Onore che saranno consegnate ai vincitori della 
Conferenza dei giovani Avvocati in occasione della cerimonia solenne del dicembre prossimo. 

 
- Il Consigliere Galeani comunica l'inserimento nella Commissione Monitoraggio Legislativo e 

Giurisprudenziale del Collega Castriota Luigi. 
Il Consiglio approva. 
 
- Il Presidente Galletti per il Consigliere Cerè, assente, chiede l'inserimento nella Commissione 

Responsabilità Professionale e Sanitaria dell'Avv. Laila Perciballi. 
Il Consiglio approva. 
 
- Il Presidente Galletti, in sostituzione del Consigliere Cerè, assente, in ordine alla Commissione 

Minori chiede che vengano inseriti i seguenti componenti: Avv. Biancalucina Trillò, Avv. Alessandra 
Sarri, Avv. Monica Caruso, Avv. Irma Gatti, Avv. Federica Federici, Avv. Laura Versace, Avv. 
Celeste Antenni, Avv. Cristina Calabrese, Avv. Elisabetta Mete, Avv. Paola Moreschini, Avv. Isabella 
Lombardi, Avv. Enrica Graverini, Avv. Francesca Vittori, Avv. Oreste Bencardino, Avv. Concetta 
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Carrano, Avv. Paolucci Baroukh Francesca, Avv. Marco De Bonis, Avv. Vittoria Infante, Avv. 
Sabrina D'Ascenzo, Avv. Francesca Frattini, Avv. Chiara Cudillo. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Voltaggio riferisce che la Commissione consiliare di Diritto Tributario ha avviato 
una proficua interlocuzione con la Direzione della Giustizia Tributaria per ottenere presso il locali 
della Commissione una bacheca riservata agli avvisi del Consiglio dell’Ordine, nonché una “sala 
avvocati” presso la sede della Commissione Tributaria. E’ già stata data la disponibilità di una 
bacheca che sarà attivata quanto prima. Chiede pertanto al Consiglio di autorizzare la spesa per 
l’apposizione di apposita targa. 

Riferisce altresì che si è preso contatto con il Dott. Fiorenzo Sirianni, Direttore Generale del 
Dipartimento Finanze Direzione della Giustizia Tributaria, al quale è stata manifestata la disponibilità 
ad avviare presso l’Ordine la sperimentazione dell’udienza di discussione “a distanza” nel processo 
tributario telematico. Si è concordato di organizzare nel mese di giugno, in prossimità 
dell’obbligatorietà del processo tributario telematico per il 1° di luglio, un convegno nel quale 
affrontare le criticità da risolvere e dare una dimostrazione pratica dell’udienza a distanza. 

Riferisce infine che, a cura della Commissione Consiliare di Diritto Tributario, è stato organizzato 
per il prossimo 6 maggio dalle ore 15,30/18,30 un Convegno presso la nostra Aula Avvocati sul tema 
“Pace Fiscale, Rottamazione, Saldo e Stralcio” al quale interverranno come relatori la Prof. Avv. 
Livia Salvini (Professore Ordinario di Diritto Tributario LUISS – Guido Carli e Presidente Camera 
Avvocati Tributaristi di Roma) e l’avv. Avv. Gianni Di Matteo (Consigliere Nazionale UNCAT).  

Seguirà una tavola rotonda alla quale parteciperanno l’Avv. Paola Terrinoni (Presidente Comm 
Trib. Reg. Roma – Giudice Tributario), l’Avv. Saman Dadman (Avvocato Tributarista in Roma), il 
Dott. Roberto Di Nardo (Team Legale Agenzia Entrate di Roma) e l’Avv. Paolo Angiò (Ufficio 
Contenzioso Roma Capitale). Sono previsti interventi programmati di: Avv. Valentina Guzzanti, Avv. 
Chiara Todini, Avv. Alessandro Riccioni, Avv. Luigi Piccarozzi (Componenti Commissione Diritto 
Tributario). 

Il Consiglio prende atto e autorizza la spesa della targa da apporre nella bacheca. 
 

- Il Consigliere Voltaggio riferisce che sono stati chiamati a far parte della Commissione 
Esecuzioni Immobiliari l’Avv. Leonardo Pallotta e l’Avv. Marco Marchese. Riferisce inoltre che alla 
Commissione di Diritto Tributario è stato chiamato a partecipare l’Avv. Vincenzo Marano e 
Giampaolo Sbaraglia. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Agnino chiede che di poter costituire presso il Consiglio una nuova Commissione 
per il “Diritto dell’Arte”, già prevista in alcuni Ordini del nord Italia. 

Il Presidente autorizza la costituzione della commissione che sarà coordinata dal Consigliere 
Agnino, vice coordinatori il Presidente ed il Consigliere Segretario Scialla. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- I Consiglieri Agnino e Caiafa chiedono una regolamentazione delle riunioni delle Commissioni, 
poiché è accaduto che nella stessa giornata e nei medesimi orari ne sono state tenute tre: una prima in 
Sala Commissioni, una seconda in Biblioteca ed una terza nella stanza del Vice Presidente con le 
intuibili difficoltà organizzative. 
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La regolamentazione è indispensabile per consentire al personale di assicurare la utilizzazione 

delle sale in modo da evitare sovrapposizioni e, a tal riguardo, chiedono se sia possibile convocare le 
Commissioni il giovedì o se la pregressa prassi è stata ormai abbandonata. 

La richiesta viene formulata attesa la necessità che l’attività delle Commissioni possa svolgersi in 
modo regolare. 

Il Presidente dispone che le Commissioni si riuniscano non più di una volta al mese e non più di 
due al giorno (una la mattina e l’altra nel pomeriggio) nella nota sala commissioni dell’Ordine 
all’uopo destinata tutti i giorni con l’eccezione della giornata del giovedì, destinata all’adunanza 
consiliare. 

Il Presidente ribadisce che i componenti di ciascuna Commissione non possano superare le n. 40 
unità per ovvi motivi organizzativi e che le Commissioni non possano riunirsi al di fuori della sede 
istituzionale per evitare commistioni tra l’attività professionale e di studio dei Consiglieri o dei 
componenti le Commissioni con quella istituzionale; eventuali riunioni presso diverse sedi, sempre 
comunque istituzionali, dovranno essere preventivamente comunicate ed autorizzate dal Presidente. 

Il Presidente comunica, infine, che avocherà a sè la gestione e l’organizzazione delle 
Commissioni coordinate da quanti non rispetteranno scrupolosamente le indicazioni di cui sopra. 

Il Consiglio prende atto e invita la Segreteria a dare scrupolosa attuazione a quanto disposto dal 
Presidente. 
 

- I Consiglieri Caiafa ed Agnino comunicano che, in ragione della interdisciplinarietà e 
trasversalità dei temi trattati dal Codice della Crisi e della Insolvenza, riguardando essi non solo la 
materia concorsuale, di competenza della Commissione Crisi di  Impresa – ma anche Societaria ed 
Industriale – di competenza delle apposite Commissioni – individuate gli argomenti di maggiore 
interesse e di attualità, il Consigliere Caiafa ha formato otto separati gruppi di lavoro cui è stato 
assegnato il compito, attraverso una analisi comparativa delle singole questioni, di predisporre una 
“scaletta” degli argomenti da affrontare con riferimento, partitamente, alle procedure di allerta e 
composizione della crisi, al procedimento unitario per l’accesso alle procedure, al concordato 
preventivo in continuità e liquidatorio, all’accordo di ristrutturazione dei debiti rivisitata, ai gruppi di 
impresa, alla liquidazione giudiziale, alla operatività dell’OCC nelle procedure da sovraindebitamento 
ed alla esdebitazione. 

Ciò ha reso necessario, di intesa con il Consigliere Agnino, il coinvolgimento anche dei Colleghi 
componenti la Commissione OCC e Gestori. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- I Consiglieri Agnino ed Alesii riferiscono di aver iniziato un percorso di lavoro con il Presidente 
della Sezione Seconda del Tribunale di Roma, Dott. Oddi, delegato all’uopo dal Presidente 
Monastero, al fine di definire procedure di implementazione delle mediazioni delegate attraverso un 
pre-filtro di mediabilità delle cause pendenti. Lo scopo è anche quello di coinvolgere e sensibilizzare 
le Pubbliche Amministrazioni e di invitare al tavolo dei lavori, tra l'altro, esponenti della Magistratura 
contabile. Il prossimo incontro è stato fissato per il 9 maggio p.v. presso il Tribunale Ordinario di 
Roma. 

Il Consiglio prende atto ed il Presidente delega i Consiglieri Agnino ed Alesii a portare avanti il 
lavoro già iniziato e di riferire al Consiglio sul progredire dei lavori. 
 

- Il Consigliere Caiafa comunica di aver inserito nella Commissione Diritto Societario gli 
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Avvocati Francesco Scarafon, Francesco Grieco e Stefano Prosperi Mangili. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Caiafa comunica di aver inserito nella Commissione Crisi di Impresa l’Avv. 
Filippo Papa. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Anastasio chiede di inserire nell'Organismo di Mediazione Familiare la Collega 
Eleonora Grimaldi.  

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Conti propone una lettera di solidarietà da inviare all’omologo Ordine di Parigi 
per il grave danneggiamento di Notre Dame in considerazione del valore e del simbolo che essa 
rappresenta nella storia e nella cultura di tutti noi. 

Il Consiglio dispone in conformità. 
 

– Il Consigliere Tamburro riferisce sulla nota della Federation des Barraeux d’Europe, pervenuta 
in data 21 febbraio 2019, con la quale trasmette alcune copie cartacee dell’ultimo “FBE Magazine – 
winter 2018” contenente le attività svolte dalla FBE nell’inverno scorso e chiede di comunicare a tutti 
gli iscritti che l’edizione è scaricabile dal sito all’indirizzo: http://www.fbe.org/fbe-magazine-summer-
winter-2018-5/. 

Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito istituzionale. 
 

- Il Consigliere Pontecorvo propone l'inserimento della Collega Donatella Timperi nella 
Commissione Cultura. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Caiafa informa di essersi recato dal Presidente della Sezione Fallimentare al fine 
di conoscere quando sarebbe stato reso disponibile l’elenco dei Curatori, utilizzato dai Giudici 
Delegati per l’assegnazione degli incarichi, ma il Presidente della Sezione Fallimentare ha riferito che 
non avrebbe provveduto a rendere ostensibile l’elenco, ritenendo lo stesso riservato, dovendo 
acquisire il consenso degli altri Magistrati addetti alla Sezione. 

Il Consigliere Caiafa rappresenta la assoluta necessità di un intervento del Consiglio nelle sedi 
Istituzionali – così come già sollecitato il 28 marzo 2019 - ovvero che siano prese iniziative per la 
richiesta di accesso agli atti, dal momento che molti dei Colleghi che in passato hanno collaborato con 
la Sezione Fallimentare ne sono stati esclusi, senza alcuna plausibile motivazione e, in aggiunta, in 
quanto non è dato comprendere se ed in qual misura, per come previsto dalla Circolare del 24 marzo 
2017, Prot. n. 431/17, sia stato attuato l’inserimento nell’elenco dei Colleghi più giovani, per il 
conferimento dei primi incarichi, mentre risulta che attualmente la Sezione conferisce incarichi anche 
a Professionisti provenienti da altri Ordini, rendendo la situazione, per tale ragione, inaccettabile. 

Il Presidente si riserva di rappresentare nuovamente la problematica al Presidente del Tribunale e 
successivamente riferirà in Consiglio per valutare, in caso di perdurante diniego all’ostensione, la 
formalizzazione di un’istanza di accesso con successivo ricorso a TAR in caso di ulteriore inerzia o di 
rigetto. 

Il Consiglio prende atto. 
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Pareri su note di onorari 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 19) pareri su note di onorari: 
(omissis) 
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