
 

VERBALE N. 14 DELL'ADUNANZA DEL 4 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. 
 
Comunicazioni del Presidente 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota del Dott. Giovanni Passaro, Vice Presidente 
dell’Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria – Sezione di Ostia (RM), pervenuta in data 1° 
marzo 2019, con la quale chiede l’utilizzo del logo dell’Ordine da apporre sulla brochure del 
convegno già accreditato che si terrà il 22 maggio 2019. 

Il Consiglio delega il Consigliere Nesta a riferire alla prossima adunanza. 
 
- Il Presidente Galletti, Coordinatore, assieme ai vice coordinatori Tamburro e Addessi 

comunicano di avere inserito nella Commissione ex art. 32, L. 247/2012 “Diritto Europeo e 
Internazionale” gli Avvocati Marco De Fazi, Giulia Di Giulio, Milena Ivanova Torodova, Snejana 
Ivanova Torodova e Massimo Zizzari. 

Il Consiglio prende atto. 
 
- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota del Dott. Giuseppe Freddiani, Presidente della A.S.D. 

Ping Pong Municipio XX, pervenuta in data 1° aprile 2019, con la quale chiede il patrocinio morale e 
la diffusione tra gli Iscritti del Torneo (singolo femminile, singolo maschile, doppio misto) che si terrà 
tra il 4 e il 18 maggio prossimi. 

Il Consiglio, vista la natura dell’attività ed il luogo di svolgimento, non ritiene sussistano i 
presupposti per la concessione del patrocinio morale.  

 
- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota della Dott.ssa Antonella Rota in servizio presso la 

Regione Lombardia ATS Città metropolitana, pervenuta in data 28 marzo 2019, con la quale chiede di 
dare diffusione presso gli iscritti dell’Avviso pubblico per la formazione di un elenco aperto di 
avvocati esterni cui conferire l’incarico di domiciliatari e/o sostituti di udienza nelle controversie 
incardinate presso le giurisdizioni superiori ed il Tribunale di Roma in cui è parte l’ATS di Milano. 

Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito istituzionale. 
 
- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota della Segreteria Servizio Avvocatura dell’ATER del 

Comune di Roma, pervenuta in data 27 marzo 2019, con la quale chiede di pubblicare sul portale 
dell’Ordine l’Avviso di selezione per titoli finalizzata alla formazione di una graduatoria per la 
concessione di n. 5 borse di studio a soggetti laureati in giurisprudenza da ammettere all’esercizio 
della pratica forense presso l’Avvocatura dell’Ater del Comune di Roma, ai sensi della L. 247/2012. 

Le domande dovranno essere inviate entro il 5 maggio 2019. 



 

Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito istituzionale. 
 
- Il Presidente Galletti riferisce sulla richiesta pervenuta dall’Avv. Carla Canale con la quale 

chiede l’autorizzazione alla registrazione e diretta in streaming del convegno del 14 giugno p.v. sul 
tema l’art. 25 undicies della L. 136/2018 – rilievi critici e profili d’incostituzionalità. 

Il Consiglio approva. 
 
- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota della Presidenza del Consiglio Nazionale Forense, 

pervenuta in data 1° aprile 2019, accompagnatoria della comunicazione d’insediamento dei 
Consiglieri Nazionali avvenuto lo scorso 28 marzo e all’elezione delle cariche interne. 

Il Consiglio rivolge gli auguri di buon lavoro a tutti i Consiglieri Nazionali e auspica una proficua 
ed utile collaborazione. 

 
- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota del Funzionario Giuridico presso l’ufficio Gip del 

Tribunale di Roma Dott.ssa Francesca Bardi, pervenuta in data 1° aprile 2019, con la quale chiede il 
patrocinio morale e un contributo economico per il Torneo di Calcio a 5 intitolato a “Giusi De Vita” 
che si terrà a Roma il 25 maggio p.v. 

Al Torneo, giunto alla XI Edizione, parteciperanno Avvocati, Magistrati, Personale 
amministrativo, Polizia Penitenziaria, Polizia Giudiziaria, C.R.A.L. presso il Ministero della Giustizia. 

Il Torneo è finalizzato alla raccolta di fondi da destinare all’associazione A.MI.CA.L. onlus per la 
realizzazione ed in sostegno di una Missione in Nicaragua 

Il Consiglio dispone la concessione del logo e del patrocinio per l’iniziativa ed un contributo pari 
ad Euro 1.000,00 a diretto favore della Onlus. 

 
- Il Presidente Galletti ed il Consigliere Segretario Scialla comunicano la necessità che alcune 

specifiche delibere consiliari, ove pubblicate sul sito istituzionale, siano tradotte in lingua inglese al 
fine di favorire l'impegno profuso dal Consiglio per accrescere le relazioni internazionali e facilitare il 
lavoro della Commissione Diritti Umani e stranieri. 

Il Consiglio approva. 
 
 - Il Presidente Galletti riferisce in merito al progetto "Law4Digital" già finanziato da Cassa 

forense nel 2016 e propone di autorizzare il pagamento dei preavvisi di parcella dei docenti interessati 
al progetto giunti nel mese di aprile 2019, qualche giorno dopo il termine del 29 marzo 2019 già 
fissato in altra adunanza. 

Il Consiglio approva. 
 
- Il Presidente Galletti esprime soddisfazione per l’approvazione intervenuta ieri con Legge 

Regionale Lazio della proposta n. 69 del novembre 2018 licenziata un mese fa dalla IX Commissione 
lavoro presieduta dall’Avv. Eleonora Mattia (prima firmataria della legge, insieme a Salvatore La 
Penna) in materia di equo compenso e tutela delle prestazioni professionali.  

Il provvedimento, che ha visto la fattiva e decisiva collaborazione del Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma, avendo lo stesso Presidente partecipato all'audizione in commissione ed a varie 
riunioni preparatorie e di presentazione anche col fine di sollecitare la calendarizzazione, è stato 



 

condiviso da tutte le forze politiche e rappresenta un importante passo avanti per tutti i professionisti 
del Lazio che vedono finalmente riconosciuto il diritto a percepire un compenso parametrato alla 
qualità e alla quantità della prestazione professionale. 

L'approvazione unanime conferma la correttezza e la giustezza dell'intervento regionale a tutela 
della qualità delle prestazioni professionali offerte ai cittadini ed a tutela del lavoro dei professionisti. 

Da domani Regione, Enti strumentali e Società controllate dovranno per primi rispettare la nuova 
legge che costituirà certamente un modello virtuoso da seguire anche da parte di altre 
Amministrazioni e dei privati. 

Il Presidente riferisce di avere ritenuto doveroso inviare una mail informativa agli iscritti e di 
avere altresì invitato la proponente Avv. Mattia a presenziare all’evento formativo di mercoledì 
prossimo già organizzato presso il Salone della Giustizia. 

Il Consigliere Di Tosto comunica la propria soddisfazione per l'approvazione della Legge 
Regionale dell'equo compenso promossa dall'On. Mattia e l'On. La Penna. La legge Regionale è di 
particolare pregio giuridico, in quanto tiene in considerazione il lavoro professionale degli Avvocati e 
di tutti i professionisti, i quali dovranno ricevere rispettive liquidazioni delle competenze professionali 
nel rispetto dei minimi dei parametri. 

Inoltre anche le attività dei professionisti, i quali avranno rapporti professionali con soggetti terzi 
e dove sarà presente per qualsiasi motivo la Regione Lazio, dovranno essere liquidati con 
l'applicazione degli onorari minimi previsti dai parametri. Giova ricordare che i lavori preparatori 
della Legge Regionale sono iniziati nell'anno 2017 e finalmente la Regione Lazio ha dimostrato quella 
sensibilità necessaria, per il rispetto dei parametri forensi, ed evitare quel mercimonio al quale i grandi 
gruppi economici costringono i Professionisti, proponendo convenzioni in totale violazione della 
Legge dell'equo compenso. Il Consiglio prende atto con favore dell’approvazione della nuova Legge 
Regionale, autorizza la pubblicazione sul sito istituzionale della presente delibera immediatamente 
esecutiva ed auspica una veloce approvazione anche di tutte le altre iniziative pendenti, volte a 
migliorare le condizioni di vita degli Avvocati e dei professionisti del Lazio. 
 

- Il Presidente Galletti rappresenta che soltanto undici scrutatori hanno manifestato la 
disponibilità per l’elezione del Comitato Pari Opportunità e invita, pertanto, ciascun Consigliere ad 
indicare alla segreteria almeno cinque nominativi di colleghi disponibili entro la mattinata di domani, 
comunicandoli all’indirizzo mail segreteria@ordineavvocati.roma.it. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente Galletti comunica i dati relativi che completano i documenti necessari alla Indagine 
esplorativa di mercato finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’affidamento 
diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, del contratto di formazione 
dell’Ufficio stampa interno al Dipartimento Comunicazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
di Roma di cui al verbale del 28 marzo u.s., ovverosia: 

1) il numero CIG: Z0227D3CE4; 
2) termine presentazione modelli da parte degli interessati: le ore 13:00 del giorno 15 aprile 2019; 
3) indirizzo PEC di ricezione delle stesse: consiglio@ordineavvocatiroma.org; 



 

I documenti qui distribuiti, ovverosia l'Avviso di Indagine e il Modello dell’istanza di 
manifestazione di interesse completati come sopra, dovranno essere pubblicati il giorno lunedì 8 aprile 
2019 sull'apposita sezione del sito istituzionale. 

Il Consiglio approva e stabilisce che la presente delibera sia immediatamente esecutiva. 
 
Comunicazioni del Vice Presidente 
 
Avv. (omissis) 
 - Il Vice Presidente Mazzoni riferisce circa l’istanza dell’Avv. (omissis) inviata con posta 
elettronica certificata in data 18 dicembre 2018, protocollata in data 20 dicembre 2018, con la quale 
chiedeva di essere iscritto nell’elenco speciale “docenti e ricercatori universitari a tempo pieno”, 
nonchè della successiva comunicazione, sempre via pec, del 28 dicembre 2018, protocollata in data 3 
gennaio 2019 con la quale lo stesso, in attesa del richiesto provvedimento, formulava istanza di 
sospensione volontaria dall’esercizio della professione forense. 
 Valutata la documentazione prodotta si provvedeva in data 21 marzo 2019 alla richiesta di 
integrazione della stessa con la produzione del contratto di diritto privato da cui scaturiva il rapporto 
di lavoro da ricercatore a tempo pieno.  
 L’Avv. (omissis) in data 26 marzo 2019, con protocollo 27 marzo 2019, provvedeva al deposito 
del richiesto contratto sottoscritto in data 28 dicembre 2018 dal quale si evince il rapporto di lavoro 
subordinato a tempo pieno quale ricercatore presso l’Università degli Studi di Perugia. 
 Il Vice Presidente Mazzoni ed il Consigliere Alesii, esaminato l’intero fascicolo, nonché i tempi di 
presentazione dell’istanza ritengono sussistere i presupposti per il passaggio dell’Avv. (omissis) 
dall’Albo Ordinario a quello dei “docenti e ricercatori universitari a tempo pieno” ex art. 15 lett.d) e 
art. 19 co.2 legge 247/2012 con effetto dal 28 dicembre 2018. 
 Il Consiglio approva disponendo il passaggio ex tunc a far data dal 28 dicembre 2018 per le 
ragioni indicate nella comunicazione. 
 
RICONOSCIMENTO TIROCINIO ANTICIPATO - RATIFICA LAUREA 

(omissis) 
 
RETTIFICA PRATICA PARZIALE 

(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: Ludovico Angeletti, Lorenzo Baldin, Ludovica 
Di Lorenzo, Flaminia Gallo, Valerio Grimaldi, Diego Iodice, Paolo Iorio, Marilina Morrone, 
Francesco Piscitello, Silvia Sansonetti, Francesco Tintisona 

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 relaziona in merito ad una richiesta di permesso di parcheggio 

nell’area interna di P.le Clodio pervenuta dall’Avv. (omissis) in data 11 marzo 2019 ed esaminata la 
documentazione medica che attesta le gravi patologie cliniche del Collega, propone l’accoglimento 
della richiesta. 

Il Consiglio approva. 
 
- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota del Presidente Vicario della Corte di 

Appello di Roma, Dott. Fabio Massimo Gallo, pervenuta in data 25 marzo 2019, con la quale 
comunica che è stato fissato il periodo feriale dei magistrati per l’anno 2019 dal 26 luglio al 2 
settembre 2019. 

Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione sul sito istituzionale. 
 
- Il Consigliere Segretario Scialla propone che gli Uffici dell’Ordine rimangano chiusi nella data 

di venerdì 26 aprile p.v., con il supporto di un servizio per la ricezione degli affari urgenti. 
Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione sul sito istituzionale. 

 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 

- Il Consigliere Tesoriere Graziani segnala che è opportuno determinare l’entità del contributo del 
Consiglio al Fondo di cui all’art. 7 dello Statuto della Conferenza Giovani Avvocati. Il Consigliere 
Tesoriere propone di fissare il contributo -per l’annualità in corso- nella misura di euro diecimila. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Tesoriere Graziani riferisce che l’Avv. (omissis) ha richiesto il rimborso di euro 
579,36, per oneri sopportati in relazione alla sua partecipazione alla “Assemblea degli Stati parte allo 
Statuto della Corte Penale Internazionale”, tenutasi a L’Aja dal 6 al 10 dicembre 2018. Nell’adunanza 
consiliare dell’8 novembre 2018, il Consigliere Minghelli aveva perorato la concessione dell’accredito 
da parte del Consiglio a beneficio dell’Avv. (omissis), affinchè partecipasse ai lavori dell’assemblea 
suddetta, senza nulla determinare in ordine ad oneri di partecipazione. Su richiesta, l’Avv. (omissis) 
ha fatto pervenire la sintetica relazione (che si distribuisce) sulla sua partecipazione ai lavori. Il 
Consigliere Tesoriere Graziani riferisce la circostanza affinchè il Consiglio deliberi in piena libertà 
sulla richiesta, precisando tuttavia che, almeno per il futuro, ogni disposizione di spesa relativa a 
ipotesi similari (cioè partecipazioni di Colleghi non consiglieri a congressi, convegni, trasferte, viaggi, 
ecc.) abbia luogo solo se preventivamente autorizzata dal Consiglio, previo parere di almeno un 
consigliere delegato al dipartimento competente o coordinatore di commissione consiliare interessata. 

Il Consiglio delibera all’unanimità di concedere il rimborso richiesto dall’Avv. (omissis) nella 
misura di euro 579,36, disponendo che, per il futuro, ogni disposizione di spesa relativa a ipotesi 
similari (cioè partecipazioni di Colleghi non consiglieri a congressi, convegni, trasferte, viaggi, ecc.) 
abbia luogo solo se preventivamente autorizzata dal Consiglio, previo parere di almeno un consigliere 
delegato al dipartimento competente o un consigliere coordinatore di commissione consiliare 
interessata. 

 
(omissis) 



 

 
Approvazione del verbale n. 13 dell'adunanza del 28 marzo 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. 13 dell’adunanza del 28 marzo 2019. 
 
Pratiche disciplinari 

- Il Consigliere Presidente Galletti, in sostituzione del Cons. Cerè assente, 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. 
 
Pareri su note di onorari 
 

- Parere n. (omissis) – Avv. (omissis) 
- Il Consigliere Agnino relaziona sull'istanza presentata dall'Avv. (omissis) avente ad oggetto 

parere di congruità riguardante attività svolta da avvocato stabilito iscritto all’elenco Sezione Speciale 
dal 24 gennaio 2013 e per la quale si è qualificato nel mandato, nell’autentica e negli atti come 
Avvocato, senza l’Avvocato con il quale avrebbe avuto l’intesa. 

Il Consiglio 
- esaminata la pratica manda al Consiglio Distrettuale di Disciplina. 
 
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. 9) 

(omissis) 
 
Sospensioni a domanda ex art.20 L.247/2012 (n. 1) 

(omissis) 
 
Passaggi dall'Albo ordinario all'Elenco speciale (n. 2) 

(omissis) 
 
Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n. 1) 

(omissis) 
 
Cancellazioni a domanda (n. 6) 



 

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

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 46) 

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (tirocinio anticipato ex art. 41 L. 247/2012) (n. 8) 

(omissis) 
 
Abilitazioni (n. 8) 

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

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 3) 

(omissis) 
 
Nulla osta al trasferimento (n. 1) 

(omissis) 
 
Compiute pratiche (n. 9) 

(omissis) 
 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 17) 
esoneri dalla formazione professionale continua 

- Il Consigliere Mobrici, unitamente alla Commissione Penale Militare, comunica di aver 
organizzato un convegno dal titolo “Revisione della nozione di reato militare previsto dall’art.37 
c.p.m.p. Uno sguardo agli artt. 13 e 28 del codice deontologico forense” che avrà luogo in Roma il 15 
aprile 2019, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, presso Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza 
Cavour. 
 Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 
 Modera e introduce: Avv. Saveria Mobrici (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – 
Coordinatore Responsabile della Commissione Diritto Penale Militare). 
 Relazione di apertura e conclusione: Dott. Maurizio Block (Procuratore Generale Militare presso 
la Corte di Cassazione). 
 Relatori: Cons. Maria Teresa Poli (Consigliere Giuridico del Ministero della Difesa), Sen. Prof. 
Avv. Francesco Castiello (Membro della Difesa IV Commissione Permanente – Membro 
parlamentare per la sicurezza della Repubblica), Dott. Filippo Verrone (Presidente del Tribunale 
Militare di Roma), Dott. Gabriele Casalena (Presidente II Sezione Tribunale Militare – Presidente 
A.N.M.M.) “Art. 37 C.P.M.P.”; Cons. Elisabetta Tizzani (GIP/GUP presso il Tribunale Militare di 
Roma) “Il segreto militare”; Avv. Alessandro Diotallevi (Foro di Roma) “Uno sguardo agli artt.13 e 



 

28 del codice deontologico forense”; Avv. Gianfranco Ceoletta (Foro di Verona – Componente del 
Collegio dei Probiviri della Camera Penale Veronese); Avv. Antonio Ferdinando De Simone (Foro di 
Roma - Componente della Commissione Diritto Penale Militare). 
 La Commissione propone l’attribuzione di due crediti formativi ordinari ed un credito formativo 
deontologici. 

Il Consiglio, visto il rilievo del seminario e la qualità dei relatori, delibera la concessione di due 
crediti ordinari e due deontologici. 
 

- Il Consigliere Anastasio, unitamente alla Commissione Famiglia e Diritti della Persona ed alla 
Casa Editrice Admaiora, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Tutela della persona 
nell’ordinamento civilistico: tra i principi della tradizione e nuovi diritti” che avrà luogo in Roma il 15 
maggio 2019, dalle ore 15.30 alle ore 18.00, presso l’Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza 
Cavour. 
 Indirizzi di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma), Dott. 
Giuseppe Pierro (Editore Admaiora) 
 Relatori: Avv. Andrea Giordano (Avvocato dello Stato), Avv. Prof. Luigi Viola (Diritto 
Processuale Civile), Prof. Giovanni Giacobbe (Emerito di Diritto Privato). 
 La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari in ragione della materia 
oggetto del convegno. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 

- I Consiglieri Agnino e Caiafa, unitamente alla Struttura Consiliare Organismo di soluzione della 
crisi da sovra indebitamento ed alla Università degli Studi di Roma Sapienza, comunicano di aver 
organizzato un corso dal titolo “Gestori della crisi da sovraindebitamento” che avrà luogo in Roma dal 
17 maggio al 14 giugno 2019, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00, presso 
Università degli Studi di Roma Sapienza – Facoltà di Economia – Aula Onida – Via del Castro 
Laurenziano, 9. 
 Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 
 Introducono: Avv. Maria Agnino (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Componente 
dell’Organismo di soluzione della crisi da sovraindebitamento), Avv. Antonio Caiafa (Consigliere 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma - Componente dell’Organismo di soluzione della crisi da 
sovraindebitamento). 
 Relatori:  
17 MAGGIO 2019 
Prof. Alessandro Nigro, Prof. Michele Galeotti (Le procedure di sovra indebitamento: profili generali 
e comuni), Avv. Maria Agnino, Avv. Fabrizio Pacileo (Gli organismi di composizione e i gestori della 
crisi). 
24 MAGGIO 2019 
Prof. Daniele U. Santosuosso, Avv. Gianluca Sellani (La ristrutturazione dei debiti del consumatore), 
Prof.ssa Rosa Lombardi, Dott. Andrea Petteruti (Simulazione di un piano di ristrutturazione dei debiti 
del consumatore). 
31 MAGGIO 2019 



 

Prof. Daniele Vattermoli, Prof.ssa Pasqualina Farina (Il concordato minore; Prof.ssa Federica Ricci, 
Dott. Gaetano Della Corte (Simulazione di un concordato minore). 
7 GIUGNO 2019 
Prof.ssa Claudia Tedeschi (La liquidazione controllata del sovra indebitamento), Dott. Marco 
Conforto (Simulazione di una liquidazione controllata), Prof.ssa Anna Rosa Adiutori, Avv. Domenico 
Benincasa (Sovraindebitamento ed esdebitazione); Prof.ssa Paola Ferrari, Prof. Antonio Caiafa 
(Profili di diritto del lavoro e previdenziali). 
14 GIUGNO 2019 
Prof. Nicola Pisani, Prof. Vincenzo Caridi (I reati commessi nelle procedure di composizione della 
crisi da sovra indebitamento e il sistema sanzionatorio); Prof. Eugenio Della Valle, Dott. Pierluca 
Cardella (I profili fiscali della crisi da sovra indebitamento). 
 La Commissione propone l’attribuzione di venti crediti formativi ordinari per l’intero corso, 
avente carattere unitario ed organico, per la partecipazione ad almeno l’80% dello stesso. 
 Il Consiglio delibera la concessione di 18 crediti ordinari e 2 deontologici. 
 

- Il Consigliere Caiafa, unitamente alla Commissione Crisi di Impresa, comunica di aver 
organizzato un corso dal titolo “Codice della crisi e della insolvenza” che avrà luogo in Roma dal 31 
maggio al 18 ottobre 2019, dalle ore 12.30 alle ore 15.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 in base al 
luogo di svolgimento, presso l’Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour e la Corte di 
Appello di Roma – Sala Europa. 
 Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 
 Introduce: Avv. Antonio Caiafa (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma e Responsabile 
della Commissione Crisi di Impresa). 
 Relatori: Dott.ssa Livia De Gennaro (Giudice Delegato Sezione Fallimentare Tribunale di 
Napoli), Prof. Giorgio Costantino (Diritto Processuale Civile Università degli Studi Roma Tre), 
Dott.ssa Daniela Saitta (Commercialista in Roma – Matematica Finanziaria Università degli Studi 
Roma Sapienza), Pres. Dott. Luciano Panzani (Presidente della Corte di Appello di Roma), Avv. Luigi 
Amerigo Bottai (Foro di Roma), Dott. Sergio Di Amato (già Presidente Terza Sezione Corte Suprema 
di Cassazione), Dott. Stefano Cardinali (Magistrato addetto alla Sedicesima Sezione Tribunale di 
Roma), Dott. Andrea Petteruti (Giudice Tribunale di Frosinone), Dott. Fabrizio Mancini 
(Commercialista ODCC Tivoli), Prof. Ciro Esposito (Diritto Commerciale Università G: D’Annunzio 
Chieti-Pescara), Dott.ssa Caterina Asciutto (Magistrato addetto alla Corte di Appello di Reggio 
Calabria –Misure di prevenzione), Dott. Renato Rordorf (già Presidente Aggiunto della Corte 
Suprema di Cassazione), Dott. Vittorio Zanichelli (già Presidente Tribunale di Modena), Prof. Stefano 
Ambrosini (Diritto Commerciale Università degli Studi del Piemonte Orientale), Pres. Dott. Giorgio 
Jachia (Presidente Sezione Fallimentare Tribunale di Salerno), Dott. Gino Abete (Magistrato addetto 
alla Corte Suprema di Cassazione – Seconda Sezione), Avv. Valentina Guzzanti (Foro di Roma – 
Dottore di Ricerca in Diritto Tributario), avv. Francesco Silvestri (Foro di Roma), Avv. Gianluca 
Sellani (Foro di Roma), Avv. Prof. Michele Tamponi (Diritto Privato Università Luiss), Avv. 
Antonella Iannotta (Foro di Roma), Avv. Federica Federici (Foro di Roma), Prof. Luigi Salomone 
(Diritto Privato Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale – UNICAS), Avv. Prof. 
Stefania Pacchi (Diritto Commerciale Università di Siena), Dott. Angelo Napolitano (Magistrato 
addetto al Servizio del Massimario Corte Suprema di Cassazione), Dott. Giuseppe Dongiacomo 



 

(Magistrato addetto alla Corte Suprema di Cassazione – Seconda Sezione), Dott.ssa Clelia Maltese 
(Magistrato addetto alle Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo). 
 La Commissione propone l’attribuzione di venti crediti formativi ordinari per l’intero corso, 
stante l’organicità dello stesso, per almeno l’80% delle presenze. 
 Il Consiglio delibera la concessione di 18 crediti ordinari e due deontologici. 
 

- 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 
Coordinatori del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, rappresentano che è 
pervenuta all’Ordine, in data 25 marzo 2019, l’istanza dell’Avv. Marzia RICCIARDIELLO, 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 di famiglia”. 

Il Consigliere Nesta, unitamente ai Consiglieri Mobrici e Celletti, esprime 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 Saveria Mobrici e Giorgia Celletti, in qualità di Vice 
Coordinatori del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, rappresentano che è 
pervenuta all’Ordine, in data 25 marzo 2019, l’istanza dell’Avv. Francesco DE BELVIS, 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 di famiglia”. 

Il Consigliere Nesta, unitamente ai Consiglieri Mobrici e Celletti, esprime 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 Saveria Mobrici e Giorgia Celletti, in qualità di Vice 
Coordinatori del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, rappresentano che è stata 
presentata, da parte della GIUFFRE’ FRANCIS Lefebvre S.p.A., istanza di accreditamento per 
l’evento “Doveri e responsabilità di amministratori e sindaci dell’impresa societaria in crisi nella c.c. 
Riforma Rordorf” in programma per il 4 aprile 2019. 
 La Commissione all’uopo preposta all’esame di tali richieste così si è espressa: “Istanza rigettata. 
L’evento si svolge prima della riunione consiliare, di tal che non è possibile alcuna verifica sullo 
stesso”. 

Il Consiglio rigetta a causa della tardività della domanda. 
 



 

- 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 29 aprile 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ASSOCIAZIONE 
COMMERCIALISTI CATTOLICI dell’evento a partecipazione gratuita “La crisi familiare da 
sovraindebitamento”, che si svolgerà il 15 aprile 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere un credito formativo ordinario vista la tardività della domanda. 
 
- In data 28 marzo 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ASSOCIAZIONE LE 
TOGHE dell’evento a partecipazione gratuita “La Legge Merlin”, che si svolgerà il 30 aprile 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere quattro crediti formativi ordinari stante la competenza dei relatori. 
 
- In data 2 aprile 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di IFA ITALIA – SOCIETA’ 
PER LO STUDIO DEI SISTEMI FISCALI dell’evento a partecipazione gratuita “”, che si svolgerà 
l’11 febbraio, 8 aprile, 17 giugno, 23 settembre, 25 novembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari agli incontri del 17 giugno, 23 settembre e 25 novembre 
2019; un credito formativo ordinario per l’evento dell’8 aprile 2019 vista la tardività della domanda; 
nessun credito per l’evento dell’11 febbraio 2019 in quanto già tenutosi. 
 
- In data 28 marzo 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ISTITUTO DI STUDI 
SUI SISTEMI REGIONALI FEDERALI E SULLE AUTONOMIE – ISSIRFA-CNR dell’evento a 
partecipazione gratuita “Differenziazione e asimmetria nel regionalismo italiano”, che si svolgerà il 29 
maggio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere sette crediti formativi ordinari per la parziale attinenza a tematiche prettamente 
giuridiche. 
 
- In data 2 aprile 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di KEY EDITORE SRL 
dell’evento a partecipazione gratuita “Aspetti di sintesi nella contrattualistica pubblica. La normativa 
antimafia nelle procedure di evidenza pubblica: ratio ed evoluzioni”, che si svolgerà il 9 maggio 2019; 

Il Consiglio 



 

(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari trattandosi di attività di aggiornamento. 
 
- In data 29 marzo 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’OSSERVATORIO 
GIURIDICO SULLA TUTELA DEL PATRIMONO CULTURALE - OGILAC dell’evento a 
partecipazione gratuita “Una riflessione sulla tutela giuridica del patrimonio culturale. Fattispecie, 
procedure e sanzioni”, che si svolgerà il 6 maggio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per la qualità dei relatori e l’interesse dei temi trattati. 
 
- In data 1° aprile 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO LEGALE 
FERRARO-GIOVE E ASSOCIATI dell’evento a partecipazione gratuita “Percorso formativo in 
materia di responsabilità civile sanitaria”, che si svolgerà nelle date del 2-4-9-11-15 e 17 aprile 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

stante la tardività si rigetta la richiesta per gli eventi del 2 e 4 aprile in quanto già tenutisi; si rileva la 
tardività dei successivi eventi del 9, 11 e 15 aprile; si riqualifica il ciclo di seminari come “attività di 
aggiornamento” e, stante la parziale attinenza a temi giuridici, per l’evento del 15 aprile, si concede 1 
credito formativo ordinario ciascuno per gli eventi del 9 e 11 aprile e alcun credito per quello del 15 
aprile. Si concedono 2 crediti formativi ordinari per l’evento del 17 aprile. 
 
- In data 2 aprile 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO LEGALE 
FIELD FISHER dell’evento a partecipazione gratuita “Responsabilità amministrativa dei dirigenti: 
position paper ‘Sulla qualifica soggettiva dell’organismo di vigilanza ai fini della privacy’”, che si 
svolgerà il 15 maggio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’interesse dei temi trattati inerenti la rilevanza della 
privacy. 
 
- In data 21 marzo 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO LEGALE 
LEGANCE dell’evento a partecipazione gratuita “Deontologia forense”, che si svolgerà il 17 maggio 
2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi deontologici. 
 



 

- In data 28 marzo 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DI ROMA UNITELMA SAPIENZA dell’evento a partecipazione gratuita “La protezione dei 
dati personali. Il GDPR un anno dopo. Progettare la protezione. Il Data Protection Officer. Le attività 
ispettive” che si svolgerà il 5 aprile 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere un credito formativo ordinario vista la tardività della domanda. 
 
- In data 29 marzo 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DI ROMA TRE dell’evento a partecipazione gratuita “Incontri di diritto internazionale privato 
e processuale”, che si svolgerà nelle date del 29 e 30 aprile e 6 e 13 maggio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere 5 crediti formativi ordinari per la partecipazione all’intero evento del 29 aprile; 2 crediti 
formativi ordinari per la partecipazione all’evento del 30 aprile; 2 crediti formativi ordinari per la 
partecipazione agli eventi del 6 e 13 maggio. 
 
- In data 1° aprile 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ADUSBEF dell’evento a 
partecipazione a pagamento “NPL – Esdebitazione . Case History e Best Practice” che si svolgerà il 
10 maggio 2018;  

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 28 marzo 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del CENTRO 
INTERNAZIONALE DI GRAFOLOGIA MEDICA - CIGME dell’evento a partecipazione a 
pagamento “Le neuroscienze della scrittura: aspetti psichiatrici, neurologici e grafopatologici” che si 
svolgerà il 30 giugno 2019;  

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere cinque crediti formativi ordinari. 
 

- In data 1° aprile 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del CENTRO NAZIONALE 
STUDI E RICERCHE SUL DIRITTO DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI dell’evento a 
partecipazione a pagamento “Il tutore – Il curatore speciale del minore – Avvocato del Minore” che si 
svolgerà il 23, 24 e 29 aprile; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 



 

di concedere due crediti formativi ordinari per la partecipazione a ciascun incontro, stante la 
competenza dei relatori. 

 
- In data 1° aprile 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CIVIL LAW dell’evento a 
partecipazione a pagamento “L’incidenza della successione a causa di morte sulla vita familiare” che 
si svolgerà 12 aprile 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere otto crediti formativi ordinari per l’interesse e la qualità dei relatori. 
 

- In data 27 marzo 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA SRL dell’evento a 
partecipazione a pagamento “Novità per gli avvocati incardinati negli Enti Pubblici e nelle società 
partecipate” che si svolgerà il 16, 17 e 18 aprile 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

 
- In data 28 marzo 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di MOVIMENTO 
FORENSE dell’evento a partecipazione a pagamento “Master specialistico in ambito privacy e data 
protection” che si svolgerà il 19 aprile, 3-10-17-24-31 maggio, 7 giugno 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari per interesse della materia e qualità dei relatori, per una 
frequenza minima dell’80% delle ore di lezione. 

 
- In data 2 aprile 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di PARADIGMA dell’evento a 
partecipazione a pagamento “Il controllo analogo nelle società in house” che si svolgerà il 17 aprile 
2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere sette crediti formativi ordinari, in ragione della materia trattata e della qualità dei relatori. 
 

- In data 28 marzo 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO LEGALE 
TONUCCI & PARTNERS dell’evento a partecipazione a pagamento “Il ruolo delle professioni legali 
per l’economia del Paese” che si svolgerà il 9 aprile 2019;  

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 



 

di concedere un credito formativo ordinario vista la tardività della domanda. 
 
Formazione elenco di difensori per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti giudiziari 
civili e amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione 

 (omissis) 
 

- 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. 164) di richiedenti. Lo stesso elenco reca 
anche i nominativi di (n. 47) 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, quale responsabile del Progetto Donna, comunica di aver inserito le 
seguenti colleghe che hanno dato disponibilità per collaborare: Avv. Maria Cristina Piscitelli. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente Galletti, in sostituzione del Consigliere Nesta, propone di inserire nella 
Commissione Magistratura Onoraria l’Avv. Paola Corso e quale componente esterno il GOT 
Mariaelena Francone in servizio presso la sezione VI del Tribunale di Roma. 

Il Consiglio prende atto. 
 
- Il Consigliere Galeani comunica l'inserimento nella Commissione Monitoraggio legislativo 

dell'Avv. Marco Mancini. 
Il Consiglio prende atto. 

 
- Il Consigliere Agnino comunica l’inserimento della Collega Maria Saracino nella Commissione 

OCC. Chiede che il Consiglio prenda atto. 
Il Consiglio prende atto. 

 
- Il Consigliere Agnino chiede di poter ripristinare il servizio di pagamento a mezzo POS presso 

la stanza 103 del Tribunale così da poter permettere i pagamenti relativi alle istanze di avvio dei 
procedimenti di mediazione direttamente alla iscrizione della pratica e la relativa fatturazione. 

Chiede che il Consiglio approvi e che la delibera sia immediatamente esecutiva. 
Il Consiglio approva come da richiesta. 



 

 
- Il Consigliere Agnino riferisce che le Colleghe Silvia Cingolani e Giuseppa Costa hanno fatto 

pervenire al Consiglio richiesta di nomina come Gestore all'interno dell'Organismo di composizione 
della crisi da sovraindebitamento Forense di Roma, allegando anche tutta la documentazione 
necessaria attestante i requisiti di legge e di Regolamento interno per diventare Gestore della crisi.  

La documentazione è risultata completa ed è disponibile per la visione in ogni momento presso il 
Protocollo. 

Chiede che il Consiglio prenda atto ed approvi l'inserimento delle sopra menzionate Colleghe 
nell’ambito dei Gestori dell'OCC forense di Roma, inserimento comunque subordinato alla successiva 
approvazione ministeriale. 

Chiede che il Consiglio prende atto ed approva come da richiesta. 
 

- 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” l’Avvocato Claudia 
Di Bernardino, in luogo dell’Avv. Claudio Macioci, che ha rinunciato alla partecipazione alle attività 
della predetta Commissione. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Caiafa comunica di aver inserito nella Commissione Crisi di Impresa l’Avv. Carlo 
Ghia (omissis) e l’Avv. Simone Calvigioni (omissis), l’Avv. Maria Saracino (omissis), l’Avv. 
Antonietta Lazzaruolo (omissis) e l’ Avv. Mara Intorcia. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Caiafa comunica di aver organizzato il Corso sul Codice della Crisi e della 
Insolvenza, articolato in otto incontri, che si terranno, alcuni di questi, presso la Sala Europa della 
Corte di Appello ed altri nella sede del Consiglio. 

In ragione della articolata e complessa disciplina normativa sono stati invitati, come Relatori, 
Magistrati della Suprema Corte, nonché di merito, non appartenenti al distretto della Corte di Appello, 
sicché è necessario assicurare agli stessi, come in passato, il rimborso delle spese sostenute per il 
trasferimento e conseguentemente chiede che il Consiglio deliberi in tal senso. 

Il Consiglio prende atto autorizzando il rimborso delle spese di viaggio. 
 

- Il Consigliere Anastasio, Responsabile dell’Organismo di Mediazione Familiare, propone di 
inserire, quali Mediatori Familiari, le Colleghe Donatella Cerroni, Tiziana Del Bufalo, Barbara 
Manganelli, Novella Telesca e Irene Pagano. 

Il Consiglio prende atto. 
 
Pareri su note di onorari 

Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 29) pareri su note di onorari: 
(omissis) 
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