
 
VERBALE N. 17 DELL'ADUNANZA DEL 2 MAGGIO 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. 
 
Comunicazioni del Presidente 

- Il Presidente Galletti rappresenta la necessità di organizzare e bandire il concorso per i 
Segretari della XLII Conferenza dei Giovani Avvocati.  

La prova scritta si terrà presso l’Aula Avvocati dell’Ordine il giorno 12 giugno 2019 dalle ore 
8.30 e seguenti in conformità al bando che si distribuisce.  

Il Presidente Galletti, inoltre, comunica che è necessario procedere alla nomina della 
Commissione per lo svolgimento della XLII Conferenza dei Giovani Avvocati e propone di 
nominare come Componenti:  

- un membro scelto dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati – Sezione di Roma,  
- un membro scelto dalla Camera Penale – Sezione di Roma  
- un membro scelto tra Associazione Nazionale forense – sez. Roma e Avvocati per l’Europa. 
Il Consiglio approva la proposta e nomina i componenti della Commissione che saranno 

designati dalle Associazioni forensi indicate dal Presidente. Dichiara la presente delibera 
immediatamente esecutiva. 
 

- In relazione all'affidamento del contratto di formazione dell’Ufficio stampa interno al 
Dipartimento Comunicazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, il Presidente 
Galletti ed il Consigliere Pontecorvo, visto il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti 
pubblici” e le Linee Guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici”; considerato che l’Ordine ha la necessità di 
procedere alla selezione di un professionista al quale affidare un contratto di formazione 
dell’Ufficio stampa interno; vista la deliberazione del Consiglio e l’avviso pubblicato sul sito 
istituzionale sezione “Amministrazione trasparente – bandi e gare” il 04/04/2019, con la quale si è 
proceduto ad un’indagine esplorativa volta ad identificare le soluzioni presenti sul mercato per 
soddisfare i fabbisogni dell’Ordine e la platea dei potenziali affidatari, in applicazione dei principi 
di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, finalizzata all’eventuale affidamento diretto del 
contratto; considerato che entro il termine di presentazione delle istanza di manifestazione di 
interesse, è pervenuta solo la manifestazione di interesse del dott. Alfredo Vaccarella; visto l’art. 
36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; visto che nell’istanza presentata è correttamente 
dichiarata la sussistenza dei requisiti generali e tecnico professionali necessari per l’affidamento 
dell’incarico e del contratto; visto il curriculum vitae e professionale del dott. Alfredo Vaccarella 
ed il preventivo di spesa inviato il 17/04/2019, ritenuto congruo dal RUP, propongono di affidare 
al dott. Alfredo Vaccarella il contratto di formazione dell’Ufficio stampa interno al Dipartimento 
Comunicazione dell’Ordine degli Avvocati di Roma, secondo quanto indicato nel citato 
preventivo. L’importo netto del servizio è pari ad € 18.000,00, oltre IVA e oneri accessori. I 
pagamenti saranno effettuati previo visto di regolare esecuzione del servizio. 



 
Il Consiglio approva, delegando il Presidente alla stipula del contratto che sarà predisposto dal 

Dipartimento Amministrazione. 
 
- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota del Prof. Gennaro Olivieri, Presidente del Consiglio 

di Amministrazione de “Le Assicurazioni di Roma”, pervenuta in data 17 aprile 2019, con la quale 
chiede accompagnatoria dell’Avviso pubblico per manifestazione d’interesse ai fini della 
designazione a componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della 
Società Le Assicurazioni di Roma Mutua Assicuratrice Roma. 

Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito istituzionale. 
 

- Il Presidente Galletti riferisce dell’invito e della richiesta dall’Associazione Italiana Giovani 
Avvocati di concessione del logo e del patrocinio morale in relazione al convegno che si terrà il 9 
maggio 2019 presso l’Aula Seminari della Cassa Forense sul tema “Mono-committenza: dal 
Congresso verso una regolamentazione condivisa”. 

Il Consiglio approva e concede il logo ed il patrocinio delegando il Presidente ovvero, in 
subordine, il Consigliere Bolognesi e l’Avv. Morrico a rappresentare sul tema la posizione 
dell’Ordine forense romano, così come espressa dal Congresso Nazionale Forense di Catania. 

 
– Il Presidente Galletti riferisce sulla nota dell’Avv. Chiara Mestichelli, Segretario 

dell’Unione degli Ordini Forensi del Lazio, pervenuta in data 11 aprile 2019, con la quale viene 
trasmesso il verbale della seduta del Comitato dei Presidenti tenutosi il 15 marzo 2019. 

Il Consiglio prende atto. 
 
– Il Presidente Galletti riferisce sulla nota dell’Avv. Chiara Mestichelli, Segretario 

dell’Unione degli Ordini Forensi del Lazio, pervenuta in data 8 aprile 2019, con la quale viene 
trasmesso il verbale relativo all’adunanza generale dell’Unione tenutasi il 30 marzo 2019. 

Il Consiglio prende atto. 
 
- Il Presidente Galletti riferisce che l’Avv. Maurizio de Stefano, componente della 

commissione di diritto europeo e internazionale, in occasione della partecipazione alla cerimonia 
per la consegna del Liber Amicorum in onore di Guido Raimondi, Presidente dei 47 giudici della 
Corte Europea dei diritti dell’uomo, che si è tenuta a Strasburgo lo scorso 29 aprile, ha donato una 
targa commemorativa offerta dal Consiglio al Presidente Raimondi il quale ha promesso che terrà 
una lectio magistralis presso l’Ordine. 

Il Consiglio prende atto. 
 
- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota dell’Avv. Carlo Orlando, Consigliere Nazionale 

Forense, pervenuta in data 24 aprile 2019, con la quale comunica che il Consiglio Nazionale 
Forense ha organizzato il quarto Corso di alta formazione per compositore della crisi da 
sovraindebitamento che si articolerà in 9 lezioni nei mesi di maggio e giugno 2019 presso la sede 
amministrativa di Via del Governo Vecchio n. 3.  

Per la partecipazione al Corso è richiesta l’iscrizione attraverso la compilazione del relativo 
modulo sul link dedicato. 

Il Consiglio dispone l’immediata pubblicazione sul sito istituzionale. 
 
- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota della Dott.ssa Graziella Cannizzaro, Dirigente del 

Comune di Lariano, pervenuta in data 19 aprile 2019, con la quale chiede di dare ampia diffusione 



 
agli iscritti all’Avviso di riapertura termini per la costituzione di un elenco – con validità triennale- 
di avvocati di fiducia del Comune di Lariano al fine di conferire incarichi di assistenza, consulenza 
e svolgimento del patrocinio in giudizio per il Comune stesso. 

Il Consiglio preso atto, verificata l’esistenza di clausole che prima facie appaiono illegali, 
delega il Consigliere Lubrano per un approfondimento, riservandosi l’impugnativa. 

 
- Il Presidente riferisce di essere stato invitato a presenziare domani ad Assisi alla scuola di 

formazione socio politica Giuseppe Toniolo per il seminario dal titolo “Ripartire dall’Uomo per 
una nuova Europa. La persona ed il suo destino nell’opera e negli scritti di Giorgio La Pira”, dove 
sarà presente, tra gli altri, S. Em. Mons. Gualtiero Bassetti, Presidente della Conferenza Episcopale 
Italiana. 

Il Presidente, essendo impossibilitato a presenziare per motivi professionali, ha delegato il 
Consigliere Pontecorvo a rappresentare il Consiglio avendo questi già partecipato di recente a 
Firenze ad altra iniziativa seminariale di studio sul tema. 

Il Consiglio prende atto ed autorizza la spesa. 
 
- Il Presidente riferisce di essere stato inviato a presenziare al Legal Forum che si svolgerà a 

San Pietroburgo dal prossimo 14 maggio. 
Nell’occasione sarà presente nella delegazione italiana anche l’Avv. Mario Antinucci (v. link 

https://spblegalforum.com/en/ programme/1556422036179). 
Il Presidente, non potendo partecipare all’edizione di questo anno, ma avendo dato la 

disponibilità per quella del prossimo anno, propone che l'Avv. Mario Antinucci, già delegato in 
rappresentanza della Scuola Superiore per le professioni legali  dell'Università Sapienza di Roma e 
relatore al workshop dal titolo "Artificial intelligence and the blockchain tecnology in the fight of 
counterfeiting: a legal-economic analysis in a global context", sia delegato a partecipare all'evento 
internazionale anche in rappresentanza dell'Ordine, con mandato a consolidare i rapporti di 
cooperazione istituzionale già avviati nel giugno 2017. 

Il Consiglio approva e delega l’Avv. Mario Antinucci a presenziare anche per conto 
dell’Ordine forense romano. 
 

– Il Presidente Galletti comunica che in data odierna è stata notificata da parte dell’Avv. 
(omissis), copia del ricorso depositato al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, nei 
confronti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e del Ministero della Giustizia per 
l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento del Consiglio del 19 aprile 2019 di 
cancellazione dall’Albo dei mediatori dell’Organismo di Mediazione forense. 

Il Consiglio delibera di resistere in giudizio e nomina come difensori gli Avv.ti (omissis), con 
delibera esecutiva, onerando la Segreteria di inviare la comunicazione ai difensori indicati. 
 

- Il Presidente Galletti comunica che è pervenuta rinuncia alla nomina di arbitro, con funzioni 
di Presidente, da parte dell’Avv. Prof. (omissis) per la costituzione del Collegio arbitrale tra il 
Signor (omissis) (in qualità di socio e amministratore del C.d.A. della (omissis) e la Società 
(omissis). 

Il Presidente Galletti nomina Presidente del Collegio arbitrale, in sostituzione del Prof. Avv. 
(omissis), l’Avv. (omissis). 

Il Consiglio prende atto. 
 



 
- Il Presidente Galletti comunica l’avvenuto decesso dell’Avv. Sebastiano Mastrobuono, 

molto amato e apprezzato da tutti i Colleghi del Foro romano che lo hanno conosciuto nel corso 
dei suoi 67 anni di attività professionale. 

Il Consiglio si associa alle espressioni del Presidente Galletti e manda alla Segreteria di 
inviare la presente delibera alla Famiglia del Collega Mastrobuono. 

 
- Il Presidente Galletti comunica la prematura scomparsa dell’Avv. Roberto Transerici e porge 

le condoglianze alla Famiglia del Collega. 
Il Consiglio si associa alle condoglianze espresse dal Presidente Galletti e manda alla 

Segreteria di inviare la presente delibera alla Famiglia del Collega Transerici. 
 
Comunicazioni del Vice Presidente 

- Il Vice Presidente Mazzoni e i Consiglieri Lubrano e Gentile, al fine di rendere effettive le 
finalità della commissione Attività Sportive e con l'intento di implementare l'attività fisica per la 
collettività degli avvocati romani, propongono – a titolo sperimentale – di organizzare una serie di 
attività volte a favorire lo svolgimento, a titolo gratuito per i Colleghi, di un programma di 
ginnastica a corpo libero, con istruttore qualificato nel parco di Villa Borghese dalle ore 19 alle ore 
20.00 di tutti i giorni feriali, esclusi i venerdì, dal 13.5. al 13.6 c.a., con possibilità di estensione 
per ulteriori periodi. A tal fine sottopongono all'esame del Consiglio taluni preventivi di spesa già 
acquisiti.  

Il Consigliere Di Tosto si dichiara contrario. 
Il Consiglio delibera lo svolgimento dell'iniziativa e in considerazione dell'offerta, 

comprensiva anche della disciplina pre pugilistica, approva il preventivo di spesa della SSD TOP 
RANK a r.l. per l'importo di euro 2.500,00, oltre IVA per 20 sessioni di allenamento. Dichiara la 
presente delibera immediatamente esecutiva e dispone l'invio agli iscritti con un testo informativo.  
 

(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 Avv.ti Giulio Andreotti, Dario 
Capotorto, Carmine Alberto Di Luzio, Fabio Fortino, Nicola Giarrusso, Serena Grosseto, 
Francesco Picchi, Alessia Tucci 

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

 
- Il Consigliere Segretario Scialla comunica che anche quest’anno, in concomitanza con la 

scadenza del termine per la presentazione dell’istanza di permanenza del 30 aprile 2019 
nell’elenco unico nazionale dei difensori di ufficio, si sono verificati i soliti problemi legati 
all’impossibilità, evidentemente da parte di numerose persone, di accedere al sito. 



 
Come noto, tale attività spetta al Consiglio Nazionale Forense, ma ciononostante, alcuni 

colleghi (14) hanno chiesto l’aiuto materiale del Consiglio, inviando comunicazione mail 
attestante l’impossibilità dell’invio per i motivi predetti. 

Il Consigliere Scialla propone l’inserimento degli stessi a cura del Consiglio, riservandosi nel 
prosieguo una segnalazione al Consiglio Nazionale Forense circa le difficoltà predette, incontrate 
dal colleghi romani. 

Il Consiglio approva. 
 
Approvazione del verbale n. 16 dell'adunanza del 18 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. 16 dell’adunanza del 18 aprile 
2019. 
 
Pareri su note di onorari 
Pareri – n. (omissis), n. (omissis), n. (omissis), n. (omissis) Avv. (omissis)  

- Il Consigliere Voltaggio riferisce che l’Avv. (omissis) ha presentato quattro istanze di 
riesame: 
1. Istanza n. (omissis) 

Con istanza di riesame n. (omissis) l’Avv. (omissis) lamenta che nel parere reso da questo 
Consiglio erroneamente si fa riferimento al DM 55/2014 e non al DM 127/2004, in base al 
quale è stata redatta la parcella e da applicarsi alle prestazioni rese essendo le controversie 
terminate sotto la vigenza del suddetto DM. 
L’istanza va accolta, confermando la congruità dell’importo di euro (omissis) con la seguente 
correzione del primo capoverso delle considerazioni: 
“gli importi indicati sono stati determinati in regime dei parametri di cui al DM 127/2004 
vigente al momento delle prestazioni di cui al parere di congruità” 

2. Istanza n. (omissis) 
Con l’istanza n. (omissis) si lamenta l’applicazione dello scaglione di valore 
“indeterminabile” (indicato da tutte le parti nella dichiarazione di valore ai fini del contributo 
unificato) invece dello scaglione tra euro 260.000 e 520.000 (risultando precisato nell’istanza 
che il “valore effettivo della causa deve essere almeno compreso tra euro 260.000,00 e 
520.000,00”). 
Esaminati gli atti di causa allegati, poiché la dichiarazione per il versamento del contributo 
unificato ha rilievo solo ai fini fiscali, deve ritenersi congruo applicare (come richiesto) lo 
scaglione tra euro 260.000 e 520.000 
Appare congruo, stante la parziale soccombenza, applicare il parametro medio del suddetto 
scaglione, aumentandolo del 150% per n. 6 controparti.  
L’importo risultante dai suddetti criteri coincide comunque con quello di euro (omissis) già 
opinato. 
Si propone quindi la conferma del parere di congruità per euro 53.467,50 in applicazione dei 
seguenti criteri: DM 55/2014, scaglione 260.000/520.000, parametro medio, aumento 150% 
n.6 parti modificando come segue il penultimo capoverso delle premesse: “pertanto, 
l’opinamento richiesto va liquidato applicando il parametro medio dello scaglione tra euro 
260.000,00 e 520.000,00”. 

3. Istanza n. (omissis) 
Con l’istanza n.635/2018 si lamenta l’applicazione dello scaglione di valore “indeterminabile” 
(indicato da tutte le parti nella dichiarazione di valore ai fini del contributo unificato) invece 



 
dello scaglione da 520.000,00 a 1 milione di Euro (risultando precisato nell’istanza che la 
sommatoria delle domande di cui ai vari atti introduttivi delle parti ammonta a euro 
590.000,00). 
Esaminati gli atti di causa allegati, poiché la dichiarazione per il versamento del contributo 
unificato ha rilievo solo ai fini fiscali, deve ritenersi congruo applicare lo scaglione tra euro 
520.000 e 1.000.000 al valore massimo, considerato l’esito positivo del giudizio. Appare 
congruo confermare l’applicazione del parametro massimo del suddetto scaglione, aumento 
del 30% (n.3 controparti). 
L’importo risultante, da ritenersi congruo, è pari a euro (omissis). 
Si propongono quindi le seguenti modifiche:  
a. il penultimo capoverso va modificato come segue “pertanto l’opinamento richiesto va 

liquidato applicando il parametro massimo dello scaglione tra euro 260.000,00 e 
520.000,00”;  

b. “si esprime il parere di congruità della suestesa nota di compensi per complessivi euro 
(omissis)” 

4. Istanza n. 636/2018 
Con l’istanza n. (omissis) si lamenta l’applicazione dello scaglione di valore 
“indeterminabile” (indicato da tutte le parti nella dichiarazione di valore ai fini del contributo 
unificato) invece dello scaglione tra euro 100.000 e 520.000 (risultando precisato nell’istanza 
che la sommatoria delle domande di cui ai vari atti introduttivi delle parti ammonta a euro 
(omissis). 
Esaminati gli atti di causa allegati, poiché la dichiarazione per il versamento del contributo 
unificato ha rilievo solo ai fini fiscali, deve ritenersi congruo applicare lo scaglione tra euro 
100.000,00 e 520.000,00. 
Applicando i parametri massimi del suddetto scaglione previsti dal DM 140/2012 con 
l’aumento del 60% (n. 3 controparti) l’importo risultante, da ritenersi congruo, è pari a euro 
(omissis). 
Si propongono quindi le seguenti modifiche: 
a. l’ultimo capoverso va modificato come segue “che pertanto la quantificazione del parere 

va parametrato al valore individuato tra euro 100.000,00 e 500.000,00; 
b. “si esprime il parere di congruità della suestesa nota di compensi per complessivi per euro 

(omissis)”. 
Il Consiglio delibera in conformità. 

 
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. 13) 

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

(omissis) 
  

Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n. 6) 



 
(omissis) 

 
Cancellazioni a domanda (n. 5) 

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

(omissis) 
 
Nulla osta al trasferimento (n. 4) 

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 51) 

(omissis) 
 
Iscrizioni con Abilitazione (n. 1) 

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (tirocinio anticipato ex art. 41 L. 247/2012) (n. 11) 

(omissis) 
Abilitazioni (n. 3) 

(omissis) 
 
Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 3) 

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 6) 

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 2) 

(omissis) 
 
Nulla osta (n. 3) 

(omissis) 
 
Compiute pratiche (n. 9) 

(omissis) 
 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 18) 
esoneri dalla formazione professionale continua 

- Il Vice Presidente Mazzoni ed il Consigliere Lubrano, unitamente alla Commissione di 
Diritto Sportivo e Attività Sportive, comunicano di aver organizzato un convegno dal titolo 
“Progetto Sport: Avvocatura, Sport e Salute”, che avrà luogo il 7 maggio 2019, dalle ore 12.00 alle 
ore 14.00, presso l’Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. Indirizzo di saluto: Avv. 
Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Introduce: Avv. Mauro 
Mazzoni (Vice Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile della Commissione 
Diritto Sportivo e Attività Sportive). Modera: Avv. Enrico Lubrano (Consigliere dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma – Responsabile della Commissione Diritto Sportivo e Attività Sportive). 



 
Relatori: Dott.ssa Angela Spinelli (Responsabile Centro Nazionale Prevenzione delle Malattie e 
Promozione della Salute dell’Istituto Superiore di Sanità) “Presentazione del Rapporti Istisan 18/9 
Movimento Sport e Salute: l’importanza delle politiche di promozione dell’attività fisica e le 
ricadute sulla collettività”; Dott. Salvatore Cimmino (Ideatore del Progetto) “A nuoto nei mari del 
globo per un mondo senza barriere e senza frontiere: lo sport come elemento di aggregazione e di 
integrazione in ogni comunità”; Avv. Guglielmo Stendardo (Componente della Commissione 
Diritto Sportivo e Attività Sportive) “Attività fisica e professione di avvocato: mens sana in 
corpore sano; Vincenzo Cantatore (Campione mondiale di pugilato e personal trainer) “Lo sport 
come elemento di benessere psico-fisico e di riequilibrio interiore nella vita quotidiana”. 

La Commissione propone l’attribuzione di due crediti formativi ordinari per l’interesse della 
materia trattata. 

Il Consiglio, su proposta del Cons. Nesta, delibera di attribuire tre crediti formativi ordinari al 
predetto evento. Delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Presidente riferisce sulla comunicazione del Consigliere Santini, oggi assente, il quale, 
unitamente alla Commissione Famiglia, ha comunicato di aver organizzato un convegno dal titolo 
“I delitti contro assistenza familiare”, che avrà luogo il 13 maggio 2019, dalle ore 13.00 alle ore 
16.30, presso l’Aula Occorsio – Tribunale di Roma. Indirizzi di saluto: Avv. Antonino Galletti 
(Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. Mario Scialla (Consigliere Segretario 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Introduce: Avv. Matteo Santini (Consigliere dell’Ordine 
degli Avvocati di Roma – Responsabile della Commissione Famiglia). Coordina: Avv. Pompilia 
Rossi (Componente della Commissione Famiglia). Relatori: Avv. Lello Spoletini (Foro di Roma) 
“Obblighi di assistenza familiare”; Avv. Emma Tosi (Direttivo della Camera Penale di Roma) “Le 
fattispecie delittuose in violazione degli obblighi di assistenza familiare”; Dott.ssa Sonia Moretti 
(Psicologa Clinica Forense) “Analisi criminologica della violenza intrafamiliare”; Avv. Giovanni 
Maria Giaquinto (Foro di Roma) “Obblighi di assistenza familiare e vittime vulnerabili”. 

 
Il Consigliere Di Tosto comunica che per errore materiale è indicato Commissione Famiglia, 

anziché Commissione Filiazione. Pertanto chiede di sostituire la parola “Famiglia” con la parola 
“Filiazione”. 

Il Consigliere Di Tosto, in considerazione della brevità del periodo rimanente rispetto alla data 
del 13 maggio 2019 ed al fine di annullare la prenotazione dell’Aula Occorsio chiede di consentire 
lo svolgimento del convegno vista l’importanza dell’argomento. 

Il Consiglio ritiene di non poter deliberare in assenza del Consigliere proponente e, quindi, la 
comunicazione potrà essere riproposta dal medesimo alla prossima adunanza. I Consiglieri 
Galeani, Lubrano, Di Tosto si dichiarano contrari. 

 
- Il Consigliere Voltaggio, unitamente alla Commissione Diritto Tributario, comunica di aver 

organizzato un convegno dal titolo “Definizione agevolata. Liti pendenti e tributi locali. Delibera 
di Roma Capitale n.28 del 29 marzo 2019”, che avrà luogo il 14 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. Gianni Lemmetti 
(Assessore al Bilancio di Roma Capitale). Introduce: Avv. Paolo Voltaggio (Consigliere 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile della Commissione Diritto Tributario). 
Relatori: Prof. Avv. Pietro Silicato (Ordinario di Diritto Finanziario e Diritto Tributario-
Comparato presso l’Università degli Studi di Roma Sapienza), Avv. Alessio Foligno (Staff 
Assessorato al Bilancio di Roma Capitale), Avv. Stefano Pellegrini (Componente della 



 
Commissione Diritto Tributario), Dott. Giampaolo De Paulis (Esperto tributario, già Direttore 
Ufficio Federalismo Fiscale MEF, Professore di Scienza delle Finanze presso la Scuola Ispettori e 
Sovraintendenti della Guardia di Finanza), Dott.ssa Stefania Cianfrocca (MEF – Direzione 
Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale).  

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 autorizzando le riprese. 
Delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Consigliere Tamburro, unitamente alla Commissione Privacy, comunica di aver 
organizzato un convegno dal titolo “Il GDPR ad un anno dalla definitiva entrata in vigore”, che 
avrà luogo il 15 maggio 2019, dalle ore 13.00 alle ore 16.00, presso l’Aula Avvocati – Palazzo di 
Giustizia – Piazza Cavour. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine 
degli Avvocati di Roma). Introduce: Avv. Pietro Di Tosto (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati 
di Roma – Vice Responsabile della Commissione Privacy). Modera: Avv. Cristina Tamburro 
(Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile della Commissione Privacy). 
Conclude: Avv. Andrea Pontecorvo (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Vice 
Responsabile della Commissione Privacy). Relatori: Dott. Giuseppe Corasaniti (Capo 
Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia), Prof. Avv. Francesco 
Saverio Vetere (Segretario Generale Unione Stampa Periodica Italiana), Avv. Gianni Dell’Aiuto 
(Componente della Commissione Privacy), Dott. Alessandro Papini (Data Protection Officer – 
Presidente Accademia Italiana Privacy). 

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 Vice Presidente Mazzoni ed il Consigliere Gentile, unitamente alla Commissione Diritto 
delle Assicurazioni e Bancario, comunicano l’inizio del “Corso di formazione e aggiornamento in 
Diritto Bancario”, con la lezione che avrà luogo il 16 maggio 2019, dalle ore 12.30 alle ore 15.00, 
presso la Sala Unità d’Italia presso la Corte di Appello di Roma. Indirizzo di saluto: Avv. 
Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Introduce: Cons. Mauro 
Mazzoni (Vice Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile della Commissione 
Diritto delle Assicurazioni e Bancario). Coordina: Avv. Grazia Maria Gentile (Consigliere 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile della Commissione Diritto delle Assicurazioni 
e Bancario). Relatori: Avv. Roberto Di Napoli “Anatocismo nei conti correnti bancari e ripetizione 
d’indebito. Aspetti sostanziali e processuali”; Avv. Vincenzo Cancrini “Le criticità dei mutui 
derivanti dal piano di ammortamento alla francese. Normativa e giurisprudenza”; Avv. Teodoro 
Carsillo “Mutuo e usura: un rapporto travagliato”. Dibattito e casi pratici. 

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 Vice Presidente Mazzoni, il Consigliere Gentile, ed il Consigliere Galeani, unitamente alla 

Commissione Diritto delle Assicurazioni e Bancario, comunicano l’inizio del “Corso di 
formazione e aggiornamento in Diritto delle Assicurazioni”, con la lezione che avrà luogo il 17 
maggio 2019, dalle ore 12.30 alle ore 15.00, presso la Sala Unità d’Italia presso la Corte di 
Appello di Roma. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli 



 
Avvocati di Roma). Introduce: Cons. Mauro Mazzoni (Vice Presidente dell’Ordine degli Avvocati 
di Roma – Responsabile della Commissione Diritto delle Assicurazioni e Bancario). Coordina: 
Avv. Grazia Maria Gentile (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile della 
Commissione Diritto delle Assicurazioni e Bancario). Relatori: Prof. Giorgio Gallone “Codice 
delle Assicurazioni e codice del consumo”; Avv. Settimio Catalisano “Tipologie di assicurazioni e 
aspetti pratici”. Dibattito e casi pratici. 

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

Il Consigliere Di Tosto rileva che il 17 maggio 2019 si svolgerà il “Corso di Formazione e 
Aggiornamento in diritto delle Assicurazioni” e verrà trattato il tema “Codice delle Assicurazioni e 
Codice del Consumo”.  

Premesso che il Consigliere Di Tosto è il Coordinatore della Commissione Diritto dei 
Consumatori, comunica di non aver ricevuto informazioni dell’argomento trattato. 

Giova precisare che l’argomento “Codice delle Assicurazioni e Codice del Consumo” è un 
chiaro intervento per trattare un argomento non inerente all’attività della Commissione 
Assicurazioni. 

Chiede che l’argomento venga sostituito. 
Il Vice Presidente Mazzoni precisa che, durante le sei giornate del Corso, nei circa trenta 

argomenti previsti, si tratterà incidentalmente anche del rapporto tra Codice delle Assicurazioni e 
Codice del Consumo esclusivamente durante la giornata del 17 maggio 2019 e non ritiene, quindi, 
si possa ritenere sussistente uno “sconfinamento” nelle attività e nei convegni già organizzati dalla 
predetta Commissione. 

Il Consigliere Tesoriere Graziani si associa a quanto sostenuto dal Vice Presidente Mazzoni. 
Sono contrari Di Tosto e Lubrano, astenuto il Presidente Galletti. 
Il Consiglio delibera a maggioranza in conformità della proposta della Commissione. 

 
- Il Presidente Galletti per conto del Consigliere Addessi, assente, unitamente alla 

Commissione Progetto Donna, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Il Codice 
Rosso. Disegno di Legge n.AC1455”, che avrà luogo il 28 maggio 2019, dalle ore 15.00 alle ore 
18.00, presso l’Aula Della Torre – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. Indirizzo di saluto: Avv. 
Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Modera e coordina: Avv. 
Angelica Addessi (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile della 
Commissione Progetto Donna). Conclude: Avv. Donatella Cerè (Consigliere dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma – Responsabile della Commissione Deontologica). Relatori: Avv. Sarah Masato 
(Foro di Roma) “Il precorso normativo europeo alla base del Codice Rosso”; Avv. Massimiliano 
Domenico Parla (Foro di Roma) “Il Codice Rosso. Tra corsia preferenziale e nuove figure di 
reato”; Dott.ssa Maria Monteleone (Procuratore Aggiunto del Tribunale di Roma) “Nuove figure 
di reato a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere e Revenge Porn”; Dott.ssa 
Marilena Mazzolini (Psicoterapeuta dell’Ordine degli Psicologi del Lazio) “La figura 
dell’offender: profili psicologici”; Avv. Francesca Arpino (Foro di Roma) “Le vittime di violenza: 
la vittima potenziale e la vittima latente”. Nell’occasione avverrà la proiezione del cortometraggio 
“Piccole cose di valore non quantificabile” di Gianluca Arcopinto. 

La Commissione propone l’attribuzione di due crediti formativi ordinari ed un credito 
formativo deontologico per l’interesse della materia e la qualità dei relatori. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 



 
- Il Vice Presidente Mazzoni, il Consigliere Gentile ed il Consigliere Galeani, unitamente alla 

Commissione Diritto delle Assicurazioni e Bancario, comunicano la seconda lezione del “Corso di 
formazione e aggiornamento in Diritto Bancario” che avrà luogo il 31 maggio 2019, dalle ore 
12.30 alle ore 15.00, presso la Sala Unità d’Italia presso la Corte di Appello di Roma. Indirizzo di 
saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Introducono: 
Cons. Mauro Mazzoni (Vice Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile della 
Commissione Diritto delle Assicurazioni e Bancario), Avv. Grazia Maria Gentile (Consigliere 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile della Commissione Diritto delle Assicurazioni 
e Bancario). Coordina: Avv. Teodoro Carsillo (Componente della Commissione Diritto delle 
Assicurazioni e Bancario). Relatori: Avv. Alessandro Schiavo “La cartolarizzazione dei crediti: la 
Legge 130/1999 e i suoi protagonisti. I veicoli di cartolarizzazione e i loro servicers”; Avv. 
Gabriele Di Trapani “Legittimazione processuale attiva e passiva delle SPV e dei Servicer. L’art. 
111”; Avv. Federico Maria Fratello “La posizione del debitore ceduto”. 

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 Consigliere Nesta, in qualità di Coordinatore Responsabile del Dipartimento Centro Studi 
e Formazione Obbligatoria, ed il Consigliere Mobrici, in qualità di Vice Coordinatore 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 De Matteis Law, la 
Commissione per l’accreditamento delle attività formative, all’uopo preposta all’esame di tali 
richieste, propone al Consiglio parere favorevole. 

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 il Consigliere Mobrici, in qualità di Vice Coordinatore di detto 
Dipartimento, riferiscono che, a seguito di ricevimento di istanza di richiesta di accreditamento 
dell’evento “Corso abilitante per gestore della crisi da sovraindebitamento”  presentata dalla 
Università Telematica degli Studi – IUL, la Commissione per l’accreditamento delle attività 
formative, all’uopo preposta all’esame di tali richieste così si è espressa “L’istanza, vista la 
previsione di ore di formazione a distanza (elearning/32 ore) non può essere accreditata da questo 
Consiglio, ma dal Consiglio Nazionale Forense ai sensi dell’art.6 n.6 del Regolamento vigente”.  

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 il Consigliere Mobrici, in qualità di Vice Coordinatore del 
Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, rappresentano che è stata presentata, da 
parte dell’Avv. Ylenia Claudia PICCOLO, istanza di riconoscimento dei crediti del “Corso di 
Perfezionamento in Programmazione, Organizzazione e Gestione delle Aziende e dei Servizi 
Sanitari” organizzato da Altems – Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari – e 
dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, da lei seguito per l’intera durata di cento ore distribuite 
tra il 2 marzo ed il 1° dicembre 2019. 

Il Consigliere Nesta rimette al Consiglio la decisione in merito, avuto riguardo alla materia 
oggetto del corso di perfezionamento in questione. 

Il Consiglio dispone la concessione di dieci crediti formativi. 
 



 
- Il Consigliere Bolognesi, Direttore della Scuola Forense “Vittorio Emanuele Orlando” 

Scuola per l’Avvocatura dell’Ordine degli Avvocati di Roma, comunica di aver organizzato con la 
Fondazione Scuola Forense Vittorio Emanuele Orlando un seminario straordinario per gli allievi 
tirocinanti della Scuola, aperto anche a cento avvocati, dal titolo “Lezioni dei Maestri Carmine 
Punzi e Nicolò Lipari” che avrà luogo il prossimo 22 maggio, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, 
nell’Aula Avvocati del Palazzo di Giustizia. Indirizzi di saluto: Presidente Antonino Galletti, Avv. 
Riccardo Bolognesi (Direttore della Scuola Forense), Giuseppe Ruffini (Vice Presidente 
dell’Associazione Italiana fra gli Studiosi del Processo Civile, Ordinario di Diritto Processuale 
Civile - Università di Bologna). Relatori: Prof. Carmine Punzi (Professore Emerito di Diritto 
Processuale Civile presso l’Università “Sapienza” di Roma, Presidente Onorario dell’Associazione 
Italiana fra gli studiosi del processo civile – Presidente (“dell’Associazione Avv. Prof. Rosario 
Nicolò”), e Nicolò Lipari (Professore Emerito di Istituzioni di Diritto Privato - Università degli 
studi “Sapienza” di Roma). Sono richiesti tre crediti formativi ordinari. L’evento merita di essere 
reso accessibile anche in streaming, attraverso la collaborazione e l’impegno del Dipartimento 
Comunicazione. 

Il Consiglio approva, concede tre crediti formativi ordinari e dichiara la presente delibera 
immediatamente esecutiva. 
 

- Il Consigliere Bolognesi comunica che il prossimo 27 maggio 2019 dalle ore 12.00 alle ore 
15.00 in Aula Avvocati del Palazzo di Giustizia si terranno due importanti lezioni dal titolo “La 
separazione delle carriere dei giudici penali”, affidata all’Avv. Alessandro Cassiani e 
“Procedimenti penali e disciplinari nei confronti dell’Avvocato” affidata all’Avv. Giulio Micioni. 
Le due lezioni del seminario, organizzato dalla Fondazione Scuola Forense Vittorio Emanuele 
Orlando, meritano di essere rese accessibili anche a 100 avvocati in Aula e in streaming, attraverso 
la collaborazione e l’impegno del Dipartimento Comunicazione. Indirizzi di saluto: Presidente 
Antonino Galletti, Avv. Riccardo Bolognesi (Direttore della Scuola Forense “Vittorio Emanuele 
Orlando” Scuola per l’Avvocatura dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Relatori: Alessandro 
Cassiani (già Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma e Docente di Diritto Penale 
all’Università “La Sapienza” di Roma), Giulio Micioni (Presidente del Consiglio Distrettuale di 
Disciplina Forense del Distretto di Corte d’Appello di Roma). Sono stati richiesti tre crediti 
formativi ordinari.  

Il Consiglio approva e concede per entrambi i convegni due crediti formativi. 
 

- 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 18 aprile 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di A.D.E.C.O.C. – 
ASSOCIAZIONE EX PARLAMENTARI dell’evento a partecipazione gratuita “Giochi riflessi 
2.0. Linguaggi, Poteri, Politica, Violenze. Focus hate speech e normative correlate penalistiche e 
civilistiche”, che si svolgerà l’8 maggio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere cinque crediti formativi ordinari in considerazione della parziale attinenza delle 
materie trattate. 
 



 
- In data 23 aprile 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ADR INTESA 

SRL dell’evento a partecipazione gratuita “Strategia dell’avvocato in mediazione e preparazione 
del cliente”, che si svolgerà il 17 maggio 2019; 
 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 24 aprile 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ADR INTESA 
SRL dell’evento a partecipazione gratuita “Crisi familiare e solidarietà postconiugale”, che si 
svolgerà il 29 maggio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari ed un credito formativo deontologico dato l’interesse 
della materia e la qualità dei relatori. 
 

- In data 24 aprile 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di A.IM.A. – 
AMMINISTRATORI IMMOBILIARI ASSOCIATI dell’evento a partecipazione gratuita “La 
responsabilità civile dell’amministratore di condominio anche in ambito privacy”, che si svolgerà 
il 7 giugno 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere sei crediti formativi ordinari per la partecipazione al corso e stante l’interesse della 
materia. 
 

- In data 17 aprile 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della 
ASSOCIAZIONE DIFENSORI D’UFFICIO – ROMA dell’evento a partecipazione gratuita 
“Ingiusta detenzione”, che si svolgerà il 7 maggio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per qualità dei relatori ed interesse della materia. 
 

- In data 23 aprile 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della 
ASSOCIAZIONE DIFENSORI D’UFFICIO - ROMA dell’evento a partecipazione gratuita 
“Violenza sessuale: presupposti sostanziali e accertamento processuale”, che si svolgerà il 23 
maggio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari ed un credito formativo deontologico per interesse della 
materia e qualità dei relatori. 
 



 
- In data 17 aprile 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della 

ASSOCIAZIONE DEI GIOVANI AMMINISTRATIVISTI - AGAMM dell’evento a 
partecipazione gratuita “I provvedimenti del Governo di riforma del Codice dei Contratti 
Pubblici”, che si svolgerà il 14 maggio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 19 aprile 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della 
ASSOCIAZIONE ITALIANA AVVOCATI PER LA FAMIGLIA E PER I MINORI – AIAF 
LAZIO dell’evento a partecipazione gratuita “Nuovi avvocati per nuove famiglie. L’impegno di 
AIAF per una riforma organica del diritto di famiglia nella società tecnologica e multiculturale ”, 
che si svolgerà il 10 maggio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere dieci crediti formativi ordinari in considerazione della qualità dei relatori e l’interesse 
della materia. 
 

- In data 30 aprile 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della 
ASSOCIAZIONE ITALIANA CTU E PERITI CONTABILI - AICPC dell’evento a 
partecipazione gratuita “Il commercialista quale CTU e Perito. Profili giuridici ed aspetti tecnici”, 
che si svolgerà il 24 maggio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere otto crediti formativi ordinari in ragione degli argomenti trattati, della elevata 
competenza dei relatori e della metodologia adottata. 
 

- In data 18 aprile 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della 
ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI - AIGA dell’evento a partecipazione 
gratuita “Monocommittenza: dal Congresso ad una proposta condivisa”, che si svolgerà il 9 
maggio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere nove crediti formativi ordinari per interesse della materia e qualità dei relatori. 
 

- In data 19 aprile 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE – SEDE DI ROMA dell’evento a partecipazione 
gratuita “Intercettazioni telefoniche”, che si svolgerà il 20 maggio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari in ragione dell’interesse ed attualità della materia 
trattata. 



 
 

- In data 23 aprile 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AVVOCATURA 
ITALIANA - IUSLAW del corso a partecipazione gratuita “La deontologia dell’avvocato nella 
revisione delle condizioni di separazione e divorzio: i criteri applicativi e la prassi giudiziaria”, che 
si svolgerà il 22 maggio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi deontologici in relazione alla tematica trattata ed in 
considerazione dei relatori presenti. 
 

- In data 18 aprile 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AZIONE LEGALE 
dell’evento a partecipazione gratuita “L’istituzione della Procura Europea”, che si svolgerà l’8 
maggio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per la qualità dei relatori e l’importanza del tema 
trattato. 
 

- In data 24 aprile 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AZIONE LEGALE 
dell’evento a partecipazione gratuita “Autonomia privata e tutela dei legittimari”, che si svolgerà il 
13 maggio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari. 
 

- In data 24 aprile 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AZIONE LEGALE 
dell’evento a partecipazione gratuita “Diritti fondamentali e ruolo dell’avvocato nel processo 
penale”, che si svolgerà il 14 maggio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere quattro crediti formativi ordinari per l’evento del 14 maggio 2019 in ragione dei 
relatori presenti e dell’importanza dei temi trattati. 
 

- In data 24 aprile 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AZIONE LEGALE 
dell’evento a partecipazione gratuita “Seminario intensivo di criminologia minorile. Analisi 
psicologica, sociale, criminologica e giuridica delle baby gang”, che si svolgerà il 15 maggio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari in ragione dei relatori presenti e della tematica trattata. 
 



 
- In data 24 aprile 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AZIONE LEGALE 

dell’evento a partecipazione gratuita “La cyber security: pericoli, obblighi, normative e soluzioni”, 
che si svolgerà il 21 maggio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere quattro crediti formativi ordinari per la tematica trattata. 
 

- In data 29 aprile 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di GIOVANNI 
BATTISTA IVAN BELLOMO dell’evento a partecipazione gratuita “Guardare al futuro con gli 
occhi dei padri: quale destino per l’Europa?”, che si svolgerà il 9 maggio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere un credito formativo ordinario vista la tardività della domanda. 
 

- In data 5 aprile 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CAMERA 
CIVILE DI ROMA dell’evento a partecipazione gratuita “The legal effects of the Brexit in 
Europe”, che si svolgerà dal 14 maggio al 9 luglio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere dieci crediti formativi ordinari per l’intero corso, per la partecipazione ad almeno 
l’80% dello stesso. 
 

- In data 18 aprile 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CONSUMERS’ 
FORUM dell’evento a partecipazione gratuita “Risvolti economici e sociali della conciliazione 
paritetica”, che si svolgerà il 16 maggio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’interesse della materia ed i relatori presenti. 
 

- In data 30 aprile 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ISTITUTO 
GRANDI INFRASTRUTTURE - IGI dell’evento a partecipazione gratuita “Il futuro ha un cuore 
antico? Riflessioi sul decreto sblocca-cantieri”, che si svolgerà l’8 maggio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere un credito formativo ordinario vista la tardività della domanda e stante l’importanza 
del tema trattato. 
 

- In data 23 aprile 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di LABORATORIO 
FORENSE dell’evento a partecipazione gratuita “Codice della crisi e dell’insolvenza. Prime 
riflessioni sulla riforma ed esame delle norme entrate in vigore”, che si svolgerà il 24 maggio 
2019; 

Il Consiglio 



 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’importanza del tema trattata e la qualità dei relatori. 
 

- In data 18 aprile 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di MOVIMENTO 
FORENSE dell’evento a partecipazione gratuita “La nuova responsabilità medica. Problemi 
processuali, criticità dell’accertamento tecnico medico legale. Profili penalistici”, che si svolgerà 
l’8 maggio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari in ragione della materia oggetto del convegno.  
 

- In data 29 aprile 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di MOVIMENTO 
FORENSE dell’evento a partecipazione gratuita “La protezione dati negli studi legali. L’ABC 
degli adempimenti previsti dal GDPR 2016/678”, che si svolgerà il 15 maggio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari in relazione alla attualità della materia. 
 

- In data 30 aprile 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ORGANISMO 
CONGRESSUALE FORENSE dell’evento a partecipazione gratuita “Giornata dell’orgoglio 
dell’avvocatura a tutela dei diritti”, che si svolgerà il 14 maggio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere un credito formativo ordinario vista la tardività della domanda. 
 

- In data 18 aprile 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della PONTIFICIA 
UNIVERSITA’ LATERANENSE dell’evento a partecipazione gratuita “Il processo telematico nel 
sistema del diritto processuale civile”, che si svolgerà l’8 maggio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 18 aprile 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO 
LEGALE ASTOLFO DI AMATO E ASSOCIATI dell’evento a partecipazione gratuita “Temi di 
grande attualità. La c.d. Legge Spazzacorrotti. La blockchain. Il codice della crisi di impresa”, che 
si svolgerà il 17 maggio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere dieci crediti formativi ordinari per la partecipazione all’intera giornata di studio. 
 



 
- In data 27 aprile 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO 

LEGALE DE MATTEIS LAW dell’evento a partecipazione gratuita “La regolamentazione 
italiana ed europea dei servizi di pagamento. Parte prima: l’autenticazione forte del cliente”, che si 
svolgerà il 7 maggio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 17 aprile 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO 
LEGALE 3D LEGAL - DANDRIA dell’evento a partecipazione gratuita “Passenger: rights and 
claims in air, rail, road and sea transport”, che si svolgerà il 10 maggio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 30 aprile 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di UNIDPO 
dell’evento a partecipazione gratuita “UNIDPO Privacy Day”, che si svolgerà il 25 maggio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari, per singola sessione, in quanto fruibili singolarmente, 
per interesse e attualità della materia. 
 

- In data 23 aprile 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIONE 
NAZIONALE AVVOCATI PER LA MEDIAZIONE dell’evento a partecipazione gratuita 
“Educazione alla legalità. Mediazione, comunicazione ed integrazione nell’ambito scolastico”, che 
si svolgerà il 7 giugno 2019; 

 Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per interesse della materia e relatori presenti. 
 

- In data 29 aprile 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA’ 
LUISS GUIDO CARLI dell’evento a partecipazione gratuita “La responsabilità penale nelle 
professioni sanitarie”, che si svolgerà il 7 maggio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari vista la tardività della domanda, stante l’importanza del 
tema trattato e la qualità dei relatori. 
 

- In data 29 aprile 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI ROMA SAPIENZA dell’evento a partecipazione gratuita “Lectures in US 
litigation and commercial law”, che si svolgerà dal 14 al 17 maggio 2019; 

Il Consiglio 



 
(omissis) 
delibera 

di concedere quattro crediti formativi ordinari per singolo evento, stante la competenza e 
l’esperienza dei relatori. 
 

- In data 17 aprile 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI ROMA SAPIENZA dell’evento a partecipazione gratuita “Frammentazione 
dell’autonomia privata e autorità amministrative indipendenti”, che si svolgerà il 16 maggio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere quattro crediti formativi ordinari in ragione della materia trattata e dei relatori 
presenti. 
 

- In data 19 aprile 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI ROMA TRE dell’evento a partecipazione gratuita “Fase REMS. Il definitivo 
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari”, che si svolgerà il 20 maggio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari vista la competenza dei relatori in relazione 
all’argomento trattato. 
 

- In data 17 aprile 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AIFORM – 
ACCADEMIA INFORMAZIONE dell’evento a partecipazione a pagamento “Il controllo di 
motivazione di fronte alla Suprema Corte” che si svolgerà il 16 maggio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari stante la rilevanza dell’argomento trattato e la 
competenza dei relatori. 

 
- In data 17 aprile 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della FONDAZIONE 

SCUOLA NAZIONALE SERVIZI dell’evento a partecipazione a pagamento “Appalti e giustizia” 
che si svolgerà il 17 maggio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere quattro crediti formativi ordinari per l’evento del 17 maggio 2019 stante la 
competenza dei relatori. 
 

- In data 23 aprile 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di GIUFFRE’ 
FRANCIS LEFEBVRE SPA dell’evento a partecipazione a pagamento “La responsabilità civile e 
penale del datore di lavoro per gli infortuni” che si svolgerà il 9 maggio 20189  

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 



 
di concedere due crediti formativi ordinari vista la tardività della domanda. 

 
- In data 19 aprile 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA SRL 

dell’evento a partecipazione a pagamento “Il precontenzioso ed il contenzioso nel sistema 
dell’affiancamento dei contratti pubblici” che si svolgerà il 13 e 14 maggio 2019;  

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere nove crediti formativi ordinari per la giornata del 13 maggio 2019 e quattro crediti 
formativi ordinari per la giornata del 14 maggio 2019. 

 
- In data 29 aprile 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte de LA TUTELA DEI 

DIRITTI dell’evento a partecipazione a pagamento “Tecniche di comunicazione efficace, non 
verbale e persuasione forense” che si svolgerà il 18 ed il 25 maggio 2019;  

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere sei crediti formativi ordinari per la partecipazione all’intera giornata del 18 maggio 
2019, idem per il 25 maggio 2019.  
 
Formazione elenco di difensori per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti 
giudiziari civili e amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione 

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

- Su relazione del Consigliere Scialla sono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via 
anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n. 379) di richiedenti. Lo stesso elenco reca 
anche i nominativi di (n.104) 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 Mobrici comunica l'inserimento dell'Avv. Ugo Milana nella Commissione di 
Diritto Penale Militare. 

Il Consiglio approva. 
 
- Il Consigliere Mobrici, nella qualità di Coordinatore di Temi Romana, nonché il Vice 

Coordinatore Consigliere Caiafa, portano a conoscenza, questo Consiglio, i membri inseriti nel 
Comitato Scientifico di Temi Romana, membri tutti altamente qualificati e titolati, ognuno con 
relative pubblicazioni, nonché Magistrati, qui di seguito indicati: 
TEMI ROMANA 
Direttore Responsabile: Antonino Galletti; 



 
Direttore Scientifico e Coordinatore: Saveria Mobrici; 
Vice Coordinatori: Antonino Caiafa, Alessandro Cassiani; 
Comitato Scientifico: 
ANGELETTI Riziero, CAPRIGLIONE Francesco, CORDASCO Antonio, COSTANTINI 
Giorgio, D'ALESSANDRO Floriano, de GIOIA Valerio, DIOTALLEVI Alessandro, ENSENAT 
Jaime, FEDERICO Fabio, FIORENTINO Luigi, FOERSTER Thomas, FORTUNATO Sabino, 
FUSARO Natale, FUZIO RICCARDO, GALDIERI Paolo, ICOLARI Maria Assunta, LANA 
Anton Giulio, LOGROSCINO Pier Domenico, MARTUCCELLI Carlo, MICCU' Roberto, MIRRI 
Maria Beatrice, NUZZO Matteo, PACCHI Stefania, PANZANI Luciano, PICCIAREDDA Franco, 
PREZIOSI Renato, PROIA Giampiero, SANDULLI Piero, SCHIRO’ Stefano, SPASARI Maria 
Letizia, TAMPONI Michele, TARTAGLIA Angelo Fiore, TEDESCHI Claudia, THOMAS 
Roberto, VATTERMOLI Daniele. 
 Il Consigliere Mobrici si riserva di comunicare l’inserimenti di altri autorevoli giuristi i quali 
sono in attesa delle necessarie autorizzazioni da parte delle Amministrazioni di appartenenza. 

Il Consiglio approva, ringraziando i Componenti del Comitato Scientifico i quali fino ad oggi 
hanno assicurato il raggiungimento di livelli di eccellenza della rivista. 

 
- I Consiglieri Mobrici e Scialla comunicano l'inserimento degli Avv. Carlo Carli e Maria 

Elena Castaldo nella Commissione Diritti Umani e dei Cittadini Comunitari e degli Stranieri. 
Il Consiglio approva. 
 
- Il Consigliere Mobrici, nella qualità di Coordinatore del Foro Romano, nonché il Vice 

Coordinatore Caiafa, portano a conoscenza, questo Consiglio, i membri del Comitato Scientifico 
nonché i membri inseriti nella Redazione del Foro Romano, qui di seguito indicati: 
FORO ROMANO 
Direttore Responsabile: Antonino Galletti. 
Direttore Scientifico e Coordinatore: Saveria Mobrici. 
Vice Coordinatori: Antonino Caiafa, Alessandro Cassiani. 
REDAZIONE:  
AMODIO Andrea, BONSIGNORI Raffaella, D'ARPINO Fiorella, FABERI Antonio, 
FRANCAVIGLIA Michele, GALLUZZO Fabrizio, INGENITO Chiara, LA MARRA Mattia, 
MIRI Paola, TITO Emanuele. 
COMITATO SCIENTIFICO: 
ANGELETTI Riziero, CAPRIGLIONE FRANCESCO, CORDASCO Antonio, COSTANTINI 
Giorgio, D'ALESSANDRO Floriano, de GIOIA Valerio, DIOTALLEVI Alessandro, ENSENAT 
Jaime, FEDERICO Fabio, FIORENTINO Luigi, FOERSTER Thomas, FORTUNATO Sabino, 
FUSARO Natale, FUZIO Riccardo, GALDIERI Paolo, ICOLARI Maria Assunta, LANA Anton 
Giulio, LOGROSCINO Pier Domenico, MARTUCCELLI Carlo, MICCU' Roberto, MIRRI Maria 
Beatrice, NUZZO Matteo, PACCHI Stefania, PANZANI Luciano, PICCIAREDDA Franco, 
PREZIOSI Renato, PROIA Giampiero, SANDULLI Piero, SCHIRO’ Stefano, SPASARI Maria 
Letizia, TAMPONI Michele, TARTAGLIA Angelo Fiore, TEDESCHI Claudia, THOMAS 
Roberto, VATTERMOLI Daniele. 
 Il Consigliere Mobrici si riserva di inserire altri nominativi in attesa di autorizzazioni 
istituzionali. 

Il Consiglio approva, ringraziando i precedenti Componenti della redazione e del Comitato 
Scientifico per il lavoro eccellente svolto di rilancio delle riviste scientifiche dell’Ordine. 
 



 
- Il Consigliere Tesoriere Graziani ed il Consigliere Pontecorvo comunicano che la Camera 

Civile di Roma ha organizzato una trasferta a Bruxelles, nei giorni da venerdì 17 a lunedì 20 
maggio 2019. 

Il programma prevede, per il pomeriggio del 17 maggio, un incontro presso il locale Consiglio 
dell’Ordine, per un confronto sui temi della professione in Europa. Lunedì 20 maggio è 
programmata una sessione d'informazione specifica presso la Commissione Europea, su temi che 
verteranno sulla struttura della UE, sulle politiche commerciali rispetto ai Paesi membri, su bandi e 
gare (servizi, lavori e forniture, le Direttive, il Procurement europeo, ecc.), l’economia circolare, le 
politiche ambientali e quelle di difesa dei consumatori. Ulteriori dettagli e informazioni sono 
reperibili presso la Camera Civile di Roma (stanza 306 del Tribunale Civile di Roma - telefono 
06.3230307 - mail info@cameracivileroma.com). 

Il Consiglio prende atto. 
 
- Il Consigliere Tesoriere Graziani e il Consigliere Pontecorvo comunicano di aver incluso 

nella Commissione Compensi Professionali i Colleghi Avvocati Mara Curti, Alessandro Tozzi, 
Giorgio Lombardi, Achille Reali, Enrico Scoccini, Giuseppe Bardanzellu, Federico Bianca, Maria 
Rosaria Castellano, Fabio Pennisi, Roberto D’Andrea, Riccardo Parboni, Mauro Monaco e 
Federico Bauml, Francesco Malatesta. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Conti, per conto del Consigliere Minghelli, nell’ambito della Commissione 
Antiriciclaggio, comunica l’inserimento dell’Avv. Alessandro Mariani.  

Inoltre, conseguentemente a quanto già deciso lo scorso anno, chiede la messa a disposizione 
per lo sportello antiriciclaggio di una stanza una volta ogni 15 giorni per appuntamenti informativi 
agli iscritti da rendere noto con invio di mail massiva. 

Il Consigliere Conti preannuncia poi un seminario in due date: 11 giugno 2019 dalle ore 15.30 
alle ore 18.30 e 24 giugno 2019 dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

Il Consiglio autorizza l’apertura dello sportello informativo, subordinandone l’operatività alla 
comunicazione dei giorni e degli orari, da concordare con il Consigliere Segretario per evidenti 
ragioni organizzative e dispone che per il seminario proposto sia seguito l’iter ordinario per 
accreditamento e il riconoscimento dei crediti formativi, con onere di avvisare il Consigliere Cerè 
qualora si tratteranno temi di natura deontologica.  
 

- Il Consigliere Agnino riferisce di aver inserito i Colleghi Giulia Di Giulio, Anna Rita Di 
Loreto, Gianluca Fusco e Giulio Micioni come componenti la Commissione per il “Diritto 
dell’Arte”. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Agnino riferisce di aver inserito le Colleghe Matilde Abignente e Paola 
D’Ascenzo come componenti la Commissione Mediazione. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Agnino riferisce di essersi recata unitamente all’Avv. Massimiliano Sieni, 
nella qualità di Vice Presidente dell’Osservatorio per i conflitti e la Conciliazione (lo scrivente 
anche come Consigliere dell’Ordine) presso l’Assessorato “Roma semplice” per essere ricevuti 
dall’Assessore Marzano al fine di rinnovare e potenziare la Convenzione con il Comune per la 
conciliazione in materia di danni causati dalle buche e dalla caduta degli alberi. Era presente 



 
all’appuntamento anche l’Avvocato Carlo Sportelli. Si è anche parlato del rinnovo dello “Sportello 
del Diritto”, per il quale saranno convocati dalla scrivente Consigliere i Conciliatori più esperti. 

Il prossimo incontro si terrà a fine maggio, dove, lette ed approfondite le statistiche relative 
alle conciliazioni, si dovrebbe procedere alla stesura di una bozza di Protocollo con Roma Capitale 
da sottoporre al Consiglio. 

Il Consiglio prende atto e delega il Consigliere Agnino a portare avanti il lavoro già iniziato e 
di riferire al Consiglio. 
 

- Il Consigliere Agnino, relativamente al convegno sul tema della violenza sui minori, 
organizzato per il giorno 8 maggio p.v. presso l’Istituto Arturo Carlo Jemolo, considerata la 
rilevanza dei temi trattandi e l’importanza dei relatori intervenendi, chiede che si predisponga la 
registrazione video dell’intero convegno, con successivo posizionamento sulle piattaforme You 
Tube e Facebook. 

Il Consiglio approva e autorizza la relativa spesa. 
 

- Il Consigliere Tesoriere Graziani comunica di avere preso contatto con la AD SPEM – 
Associazione Donatori Sangue Problemi Ematologici per rinnovare (nelle prossime giornate di 
fine giugno e/o inizio luglio) la partecipazione alla raccolta di sangue, in vista della notoria 
emergenza che si ripete annualmente nel periodo estivo.  

L’iniziativa si colloca sulla scia delle precedenti esperienze condotte dal Consiglio stesso (sin 
dal 26 e 27 luglio 2011), sensibilizzando tutti sul problema della carenza di sangue in un contesto 
in cui il deficit ematico arriva, nel solo Lazio, a più di trentamila unità.  

Il Consigliere Tesoriere Graziani propone di riutilizzare, con opportuni adattamenti, il 
manifesto “EmoToga” e lo slogan “FARE CRESCERE LA CULTURA DELLA DONAZIONE” di 
cui alle precedenti edizioni, coinvolgendo nell’iniziativa anche la FONDAZIONE ORDINE 
AVVOCATI DI ROMA – ONLUS. 

Il Consiglio approva l’iniziativa e delibera di darvi corso nei termini proposti dal Consigliere 
Tesoriere, delegando il medesimo all’organizzazione ed a riferire al Consiglio. 

 
- I Consiglieri Pontecorvo, Gentile e Tamburro comunicano che il giorno 18 aprile 2019 si è 

svolta l’Assemblea Plenaria della Conferenza Giovani Avvocati (All. n. 4), nel corso della quale 
sono state raccolte le ipotesi di modifica del Regolamento e dello Statuto. 

Il Consiglio approva e con delibera immediatamente esecutiva modifica il Regolamento e lo 
Statuto della Conferenza Giovani Avvocati, così come proposto e dispone la pubblicazione sul sito 
istituzionale nella sezione relativa alla Conferenza ed in quella relativa ai regolamenti. 
 

- Il Consigliere Conti riferisce di aver ricevuto l'invito per il prossimo 13 maggio relativo a un 
evento organizzato dal Sole 24 Ore sul tema della violenza contro le donne.  
Il convegno è nato da due pubblicazioni curate dalla redazione del quotidiano (Alley Oop) e che 
già hanno avuto il patrocinio del Dipartimento Pari Opportunità. 

All'incontro interverrà il sottosegretario alla Giustizia Ferraresi, Valeria Valente, il Giudice 
Spadaro, Lella Palladino, l'Avv. Parvis e la dott. Ponari del Dipartimento Pari Opportunità. 

L'organizzazione chiede di dare all'evento la massima visibilità, il patrocinio dell'Ordine, 
nonché, in considerazione della durata di 2 ore, il riconoscimento di crediti formativi. 

Il Consiglio concede il patrocinio, invitando a seguire l’iter ordinario per il riconoscimento dei 
crediti formativi. 
 



 
- Il Consigliere Antonio Caiafa comunica di aver inserito nella Commissione Diritto 

Societario l’Avv. Alessandro Sammarco. 
Il Consiglio approva. 
 
- I Consiglieri Caiafa e Bolognesi comunicano di aver incontrato il giorno 23 aprile u.s. il 

Dott. Giuseppe Di Salvo, Presidente del Tribunale delle Imprese e Societario, al fine di raccogliere 
indicazioni circa i criteri adottati per l’assegnazione degli incarichi di Liquidatore giudiziale, nei 
casi di scioglimento, e di Amministratore giudiziario, nei procedimenti di cui all’art. 2409 cod. 
civ.. 

In occasione dell’incontro, è stato riferito che non esiste un elenco nel quale sono inseriti i 
professionisti assegnatari degli incarichi, procedendo i Giudici della Sezione all’individuazione 
sulla base delle dirette conoscenze ed essere prescelti i Dottori Commercialisti per la natura 
dell’attività richiesta in conseguenza della nomina. 

I Consiglieri Caiafa e Bolognesi riferiscono di aver rappresentato la possibilità per gli avvocati 
di svolgere il medesimo ruolo, se in possesso della qualifica di revisori dei conti ovvero per la 
professionalità acquisita in ambito universitario o attraverso la partecipazione a Corsi di alto 
perfezionamento. 

Al riguardo il Dott. Di Salvo ha condiviso la soluzione della presentazione, da parte dei 
Colleghi interessati, di una istanza, con allegato il relativo curriculum, presso la Cancelleria della 
Presidenza, per la distribuzione ai Magistrati componenti la Sezione. 

Rappresentano i Consiglieri Caiafa e Bolognesi che, tuttavia, ragioni di trasparenza e 
rotazione dovrebbero rendere indispensabile la predisposizione di un elenco, dal momento che, 
diversamente, non sarebbe possibile acquisire certezze in ordine a quanto previsto, ormai, dalla 
disciplina normativa (relazione art. 358 del D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 19 comunicato sulla G.U. il 
14 febbraio 2019) che impone, per l’appunto, nelle assegnazioni degli incarichi, il rigido criterio 
della turnazione e della trasparenza, anche per quel che attiene la pubblicazione dei compensi 
come, d’altronde già riconosciuto dal Consiglio Superiore della Magistratura in relazione al 
quesito allo stesso Organo posto dal Presidente del Tribunale di Roma, e, pertanto, chiedono che 
negli incontri programmati con le cariche istituzionali sia rappresentata tale necessità. 

Il Consiglio prende atto e delega le cariche istituzionali ad una interlocuzione con la 
Magistratura. 
 

- Il Consigliere Tamburro, Coordinatore, unitamente ai Consiglieri Di Tosto e Pontecorvo, 
Vice, comunica di avere inserito nella Commissione ex art. 32, L. 247/2012 “Privacy” gli 
Avvocati Angelica ALESSI, Gaia MORELLI e Luigi DE VALERI. 

Il Consiglio approva. 
 

- I Consiglieri Alesii, Nesta e Lubrano comunicano i nominativi dei componenti la 
Commissione Contenzioso della Pubblica Amministrazione (Sezione Seconda Civile del Tribunale 
di Roma): Avv.ti Simona Sainato, Maria Cristina Manni, Maria Luisa Bellini, Nicola Azzarito, 
Antonio Pagnotta, Guido Locasciulli, Fabrizio Zega, Cristiano Fuduli, Maurizio Nestorri, Monica 
Coscia, Carmen Colangelo, Marco Monteduro, Paola Ramadori, Michele Tuccimei, Fiammetta 
Lorenzetti, Antonio Ciavarella ed Alessandro Rizzo. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Di Tosto comunica i nominativi dei Componenti che faranno parte della 
Commissione Diritto dei Consumatori: Avvocati Abbondanzieri Simonetta, Ballarani Marzia, 



 
Barbiero Marilena, Berardi Daniele, Bruno Debora, Canale Fabiana, Capasso Diego, Carrozzini 
Adalberto, Caruso Gloria, Clemente Ivana, Clemente Michele, Cruciani Simone, Colarusso 
Valentina, Di Ascenzo Gianluca, De Luca Giovanni, De Martinis Elena,  De Simone Carla, De 
Vergottini Mario, Del Gigante David, Fargione Vincenzo Maria, Favretto Valerio, Ferri 
Alessandro, Fontana Carlo, Galli Alessandro, Grappasonni Fabio, Gentile Ruggero Maria, 
Giovannini Eleonora, Greganti Ornella, Grisolia Mario, Lettieri Pierpaolo, Liburdi Maria Lucia, 
Luccardi Flaminia, Macripo’ Francesca, Magliano Sonia, Mancinella Alessio, Mancini Francesco, 
Marà Eleonora, Marcellini Fabrizio, Martinelli Marco, Maura Antonella, Mormile Emanuele, 
Moscato Valentina, Orlando Fabio, Ottaviano Daniele, Palatiello Lidia Maria, Perreca Emiddio, 
Perrotti Pilade, Pesce Mirco, Pirri Alessandra, Porrone Domenico, Rafti Claudia, Ratiglia Stefano, 
Rella Francesco, Rosci Fabio, Rosito Andrea, Roselli Federico, Sanitate Nicola, Spaccatrosi 
Fabrizio, Tabacco Rita, Trojani Jacopo Filippo, Tuosto Immacolata, Valentino Luca, Vespa 
Stefano, Viglietto Patrizia, Vitiello Alessandro, Vizzone Domenico. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Voltaggio, in relazione al Convegno della Commissione Consiliare di Diritto 
Tributario organizzato per il prossimo 6 maggio dalle ore 15,30/18,30 nella 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), l’avv. Avv. Gianni Di Matteo (Consigliere 
Nazionale UNCAT), 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) chiede che sia autorizzata la ripresa video dell'evento. 

Il Consiglio approva ed autorizza la spesa. 
 
Pareri su note di onorari 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 10) pareri su note di onorari: 
(omissis) 
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