
 
VERBALE N. 30 DELL'ADUNANZA DEL 12 SETTEMBRE 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. 
 
Giuramento avvocati 

- Sono presenti: Avv. Lorenzo CASINI, Eliana ESPOSITO, Avv. Fiorentino FRAGANZA, 
Avv. Martina GAROFOLI, Advogado Alessandra MORAES DE ALVARENGA RANGEL, Avv. 
Claudia PALLADINO, Avv. Silvio PASCUCCI, Avv. Salvatore PICCIAU, Avv. Beatrice 
PILETTI, Avv. Paula Marlena WELNA i quali, dopo una relazione introduttiva e di benvenuto del 
Presidente Galletti, prestano l’impegno solenne ai sensi dell’art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del 
seguente testuale tenore: “consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione 
sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato 
per i fini della Giustizia ed a tutela dell’assistito nelle forme e secondo i principi del nostro 
ordinamento”. 
 
Invito avanti il Consiglio dell’Avv. Prof. Antonio Vallebona - consegna riconoscimento per 
attività svolta a favore dell’Ordine 
 
Giuramento Praticanti Abilitati 

- Sono presenti i praticanti avvocati abilitati dottori: Luca CICCOPIEDI CRISTOFORO, Stella 
FERRETTI, Valentina LOPATRIELLO, Lorenzo MARIANI, Federica PAVESI, Francesco 
PENTA, Giulia ROMANI, Asia VOZZELLA  i quali, dopo una relazione introduttiva e di 
benvenuto del Presidente Galletti, prestano l’impegno solenne ai sensi dell’art. 8 L. 247 del 31 
dicembre 2012 del seguente testuale tenore: “consapevole della dignità della professione forense e 
della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della 
professione di praticante avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell’assistito nelle forme e 
secondo i principi del nostro ordinamento”. 
 
 
Invito avanti il Consiglio dell’Avv. Daniela Spinaci - ringraziamenti per attività svolta c/o 
Uffici comunali per ripristino decoro area verde avanti Uffici Giudiziari di Via Lepanto 

- Viene ricevuta la Collega alla quale vengono rivolti dal Presidente i ringraziamenti del 
Consiglio per l’attività svolta e sono richiesti chiarimenti circa la situazione attuale di tutta l’area 
antistante il Tribunale, auspicando un continuo miglioramento della situazione generale. 
 
Comunicazioni del Presidente 

- Il Presidente Galletti, con riferimento a quanto deliberato nel corso dell’adunanza del 5 
settembre 2019 in merito alla nota pervenuta in data 26 agosto 2019 accompagnatoria dell'avviso 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2019 da Poste Italiane per l’affidamento del 
patrocinio ad avvocati contenente clausole non conformi dei criteri  sull’equo compenso, comunica 
che i Consiglieri Galeani, Pontecorvo e Graziani – incaricati di esaminare e riferire sul contenuto 
del bando – hanno comunicato quanto segue. 



 
“All’adunanza del 5 settembre 2019 il Consiglio affidava ai Consiglieri Galeani, Pontecorvo, 
Graziani l’incarico di esaminare il bando indetto da Poste Italiane e pubblicato sulla G.U. n. 70 del 
17 giugno 2019 al fine di valutarne il rispetto dei criteri relativi all’equo compenso e/o eventuali 
altre criticità e violazioni. 
I suddetti Consiglieri hanno esaminato il Regolamento emanato da Poste Italiane S.p.A. a seguito 
del quale è emerso quanto segue: 
- l’art. 5.3 del regolamento vìola il principio base in forza del quale i requisiti richiesti devono 
essere proporzionati all’incarico conferito. Detto articolo, infatti, prevede un fatturato minimo 
medio per gli ultimi tre anni di euro 200.000,00 al fine di poter presentare l’istanza di iscrizione per 
un solo Sottocomparto e multipli di 200.000,00 per ogni ulteriore Sottocomparto; mentre per le sole 
domiciliazioni e recupero crediti è richiesto un fatturato di euro 80.000,00. Tali requisiti risultano 
del tutto sproporzionati e irragionevoli; 
- l’art. 15 prevede il versamento di un importo di euro 1.300,00 oltre IVA ad aliquota ordinaria (e di 
euro 400,00 per il Sottocomparto domiciliazioni e recupero crediti) da versare unitamente alla 
domanda di iscrizione, quindi a prescindere dal reale affidamento degli incarichi, risulta del tutto 
ingiustificato anche in considerazione del fatto che detto bando è nell’interesse della stessa Poste 
Italiane S.p.A. e sembrerebbe aver più un intento dissuasivo alla partecipazione in assenza di 
certezza di ricevere gli incarichi. 
E’ opportuno che il Collega al quale sarà affidato l’incarico per l’impugnazione verifichi 
preliminarmente se alla stessa si applichi il termine ordinario (60 giorni) o il termine breve (30 
giorni) per i contratti pubblici.” 

Alla luce di quanto sopra, propongono di presentare ricorso avverso il bando pubblicato da 
Poste Italiane S.p.A. contenente clausole vessatorie nei confronti degli avvocati. 

Il Consiglio delibera di proporre ricorso avanti al TAR del Lazio, sede di Roma, e nomina 
difensore l’Avv. Tommaso Pallavicini. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 
- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota del Segretario Generale del Comune di Formello 

pervenuta in data 4 settembre 2019 con la quale informa della pubblicazione sul sito del Comune 
dell’avviso per la costituzione di un elenco di avvocati del Comune di Formello corredato dei 
moduli per la compilazione delle domande e del regolamento relativo agli incarichi legali del 
Comune. 

Il Consiglio delibera di chiedere al Comune copia del regolamento relativo agli incarichi legali 
approvato con delibera del Consiglio comunale del 31 luglio 2109 n. 20 al fine di verificare il 
rispetto della disciplina legislativa statuale e regionale in materia di equo compenso. La delibera è 
immediatamente esecutiva. 

 
- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota della Segreteria Servizio Avvocatura Ater del 

Comune di Roma, pervenuta in data 5 settembre 2019, con la quale rinnova la richiesta di 
pubblicare l’avviso di selezione per titoli finalizzata alla formazione di una graduatoria per la 
concessione di n. 3 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. 

Il Presidente Galletti riferisce che il Consiglio ha deliberato la pubblicazione dell’avviso sul 
sito istituzionale e che la notizia è stata diffusa il 12 luglio 2019 e propone di rinnovare 
l’informativa. 

Il Consiglio autorizza con delibera esecutiva di rinnovare la pubblicazione. 
 

- Il Presidente Galletti comunica di aver inserito tra i Componenti della Commissione Grandi 
Studi e STA l’Avv. Roberto Leccese. 

Il Consiglio prende atto. 



 
 
 
Comunicazioni del Vice Presidente 

- Il Vice Presidente Mazzoni comunica di aver inserito nella Commissione di Diritto Sportivo e 
attività sportive l'Avv. Italo De Benedittis. 

Il Consiglio approva. 
 

(omissis) 
 

- Il Vice Presidente Mazzoni considerata l’aumentata sensibilità dei cittadini ed in particolare 
degli avvocati verso tematiche ambientali invita il Consiglio a valutare l’opportunità di rendere il 
COA di Roma il primo ente di rappresentanza degli Avvocati totalmente “PLASTIC FREE”. 
 I dati, davvero inquietanti, ci dicono che annualmente vengono prodotte a livello mondiale oltre 
300 milioni di tonnellate di materie plastiche di cui 8 milioni finiscono negli oceani ed anche i mari 
italiani soffrono da tempo di tale minaccia, dovuta esclusivamente a comportamenti umani. 
 Occorre, quindi, dare un importante segnale adottando all’interno dei nostri uffici misure 
finalizzate ad abolire l’uso delle plastiche monouso tra queste: 
- il divieto dell’uso di bottiglie, bicchieri, piatti e posate in plastica monouso; 
- l’installazione di erogatori di acqua naturale e frizzante, anche refrigerata; 
- la distribuzione gratuita ai dipendente di borracce in alluminio riciclato per consumare acqua 

nell’orario lavorativo; 
- la sostituzione in tutti gli uffici dei bicchieri di plastica con quelli di carta e delle palette di 

plastica con quelle di legno; 
- imporre ai fornitori durante gli eventi e le riunioni organizzate dall’Ordine il divieto di utilizzo 

di attrezzature in plastica monouso,  
adottando, comunque, ogni altra iniziativa finalizzata all’applicazione della regola delle 4 “R”: 
“RIDUCI, RIUTILIZZA, RECICLA e RECUPERA”. 
 Al fine di una maggior diffusione del messaggio comunicare al Ministero dell’Ambiente 
l’adesione alla campagna “PLASTIC FREE” inserendo l’Ordine degli Avvocati di Roma tra le 
realtà che hanno manifestato interesse al progetto. 
 Il Vice Presidente Mazzoni ritiene utile per un più rapido adeguamento degli uffici individuare 
un dipendente dell'Ordine quale responsabile del Progetto. 

Il Consigliere Minghelli osserva che, perché non si tratti di un’operazione di facciata, sarebbe 
necessario intervenire su molteplici inquinanti, cioè di interesse su: 
- dispenser erogatori di acqua, facendo una gara tra i fornitori; 
- bicchieri di plastica; 
- posate di plastica; 
- piatti di plastica; 
- palette di plastica; 
- palette per il caffè, 
bisognerebbe intervenire sulle cialde del caffè (che sono particolarmente inquinanti) sostituendo le 
macchine nonché sugli articoli di cancelleria che possono essere alternative alla plastica (ad 
esempio penne con corpo di legno). 
 Il Consiglio approva e delega il funzionario dell’amministrazione, unitamente al Vice 
Presidente Mazzoni, ad acquisire i preventivi di spesa e ad individuare un dipendente al quale 
affidare la responsabilità del Progetto. 

 
(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: Ciro Cafiero, Elena De Merich, Romina 
Di Ruocco, Cristina Di Vezza, Isabella Luciani, Mariannina Maiolo, Antonella Mascolo, Francesca 
Pariboni, Filippo Maria Rovesti, Andrea Sarcinelli, Loris Suriano. 

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 di aver ricevuto, tramite la Corte di Appello di 

Roma, una nota della Camera Penale di Roma del 29 luglio 2019, con la quale si evidenziano 
alcune disfunzioni, prevalentemente di natura amministrativa, della Corte di Appello che si 
distribuisce. 

Il Consigliere Segretario rappresenta di aver interloquito sul tema con il Presidente Panzani 
durante la periodica riunione tenutasi con i vertici della magistratura presso il Consiglio 
dell’Ordine, in data 10 settembre 2019. 

Il Presidente Panzani ha assicurato il suo intervento e garantito un’interlocuzione con l’Ordine 
e la Camera Penale sulla proposta inoltrata. 

Il Consigliere Minghelli si rallegra per l’intervento operato dalla Camera Penale di Roma, 
tardivo ma necessario. I problemi nelle cancellerie sono noti a tutti i colleghi del penale ormai da 
anni, sia per le file che per le informazioni che per la visione dei fascicoli. Inoltre il restringimento 
degli orari di apertura è stato deciso ed effettuato senza reazione alcuna, per l’intera estate, né da 
parte delle istituzioni, né da parte della realtà associative. Per quanto riguarda gli Ordini, 
succedutesi nel tempo, sarebbe stata necessaria una maggiore energia nell’opporsi nelle sedi 
opportune alle scelte unilaterali del Presidente della Corte di Appello, Presidente del Tribunale e 
Procuratore Capo. Le criticità sono molte, ma le tante scelte negative non hanno trovato 
opposizione. 

Ne sia testimonianza l’unilaterale riduzione estiva degli orari di cancelleria della Corte di 
Appello, su cui s’interviene ora che i buoi sono scappati da un po’ e gli avvocati rimasti a Roma a 
lavorare hanno dovuto subire questo cambiamento senza nessuna tutela. 

Speriamo che l’attuale iniziativa permanga e non sia di facciata, come conseguenza delle tante 
critiche che Ordine e associazioni hanno ricevuto. 

Il Consiglio prende atto. 
 
- Il Consigliere Segretario Scialla comunica di aver recepito integralmente tutte le indicazioni 

pervenute dai Consiglieri riguardanti il Contratto Integrativo dei dipendenti per l’anno 2019, 
pertanto richiede al Consiglio l’autorizzazione a dare seguito allo stesso. 

Il Consiglio approva la richiesta. 
 
- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota del Dott. Pietro Giuseppe Venditti, 

Segretario Generale del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, pervenuta in data 5 
settembre 2019, con la quale chiede la designazione da parte del Consiglio di un avvocato, quale 
componente effettivo, e uno o più avvocati, quali componenti supplenti, per la nomina a membri 
della Commissione per il Patrocinio a spese dello Stato per l’anno 2020 ai sensi dell’art. 12, all. 2, 
del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104. 



 
Il Presidente suggerisce di confermare i precedenti componenti. 
Il Consigliere Nicodemi propone la collega Gemma Surace.  
Il Consiglio a maggioranza conferma i precedenti componenti. 
 

Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 
- Il Consigliere Tesoriere Graziani segnala la necessità di richiedere dei preventivi per 

l’affidamento di un incarico professionale finalizzato all’approntamento e redazione del DUVRI 
(documento unico valutazione rischi), propedeutico all'espletamento della gara per l'affidamento del 
servizio di pulizie dei locali dell'Ordine e delle sedi distaccate. Preso atto che non sussistono tra i 
dipendenti professionalità adeguate, si rende pertanto necessario acquisire eventuali preventivi di 
spesa, che dovranno pervenire entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione. 

Il Consiglio approva, delegando il Funzionario Dott. (omissis) alla pubblicazione dell’invito a 
presentare offerte sul portale web dell'Ordine entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione. 
 
Approvazione del verbale n. 29 dell'adunanza del 5 settembre 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. 29 dell’adunanza del 5 settembre. 
 
Pareri su note di onorari 
Tentativo di conciliazione n. (omissis). 

- Il Consigliere Voltaggio relaziona sul tentativo di conciliazione presentato dall’Avv. (omissis) 
nei confronti dell’Avv. (omissis); 

Il Consiglio manda all’Ufficio 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. 7) 

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

(omissis) 
 

Passaggi dall'Albo ordinario all'Elenco speciale (n. 3) 
(omissis) 

 
Cancellazioni a domanda (n. 22) 

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

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

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



 
(omissis) 

 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 14) 

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (tirocinio anticipato ex art. 41 L. 247/2012) (n. 1) 

(omissis) 
 
Abilitazioni (n. 10) 

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 17) 

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 4) 

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

(omissis) 
 
Compiute pratiche (n. 64) 

(omissis) 
 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 15)  
esoneri dalla formazione professionale continua 

- Il Presidente Galletti, unitamente all’Associazione Avvocatura in Missione, comunica di aver 
organizzato un convegno dal titolo “24 settembre 2019: dalla Corte Costituzionale un via libera alla 
eutanasia?”, che si svolgerà il 23 settembre 2019, dalle ore 15.30 alle ore 18.30, in Roma presso 
l’Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti 
(Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Introduce: Avv. Maria Egidia Catenaro 
(Avvocatura in Missione). Relatori: Mons. Ricciardi, Presidente Giacomo Rocchi (Giudice della 
Corte di Cassazione), Prof. Antonio Baldassarre (Giudice Emerito della Corte Costituzionale), Prof. 
Gambino (Presidente di Scienza e Vita), Prof. Gandolfini. 

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

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 

- I Consiglieri Graziani e Tamburro, unitamente alla Commissione Diritto Europeo e 
Internazionale, comunicano di aver organizzato un convegno dal titolo “Il ricorso agli algoritmi 
equitativi nella risoluzione delle controversie: corso di formazione teorico-pratico per l’utilizzo del 
software CREA”, che si svolgerà il 24 settembre 2019, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, in Roma 
presso l’Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino 
Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Introducono: Avv. Alessandro Graziani 
(Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Vice Responsabile della Commissione Diritto 
Europeo e Internazionale), Avv. Cristina Tamburro (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di 
Roma – Vice Responsabile della Commissione Diritto Europeo e Internazionale). Relatori: Prof.ssa 
Flora Amato (Università degli Studi di Napoli Federico II), Dott. Francesco Giuseppe Sacco 
(Assistente alla didattica di Informatica Giuridica Luiss Guido Carli). Conclude: Avv. Andrea 



 
Pontecorvo (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile della Commissione di 
Informatica). 

La Commissione propone l’attribuzione di due crediti formativi ordinari per la qualità dei 
relatori. 

Il Consigliere Nesta, visto il programma del convegno, propone l’attribuzione di 4 crediti 
formativi. 
  Il Consiglio approva la concessione di n. 4 crediti formativi. 
 

- Il Consigliere Tamburro, unitamente alla Commissione Diritto Europeo e Internazionale, 
comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Avvocature ed economie a confronto. La 
futura cooperazione tra l’Ordine forense romano ed il Collegio degli Avvocati di Santo Domingo”, 
che si svolgerà il 25 settembre 2019, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, in Roma presso l’Aula Avvocati 
– Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. Indirizzi di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. Hernandez Surun (Presidente Colegio Abogados Santo 
Domingo), S.E. Alba Maria Cabral (Ambasciatrice della Repubblica Dominicana in Italia). 
Introduce: Avv. Cristina Tamburro (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Vice 
Responsabile della Commissione Diritto Europeo e Internazionale). Coordina: Avv. Andrea 
Borgheresi (Delegato di Cassa Forense). Relatori: Avv. Vincenzo Maria Fargione (Foro di Roma), 
Cons. Trajano Vidal Potentini (Magistrato membro della Giunta Direttiva del Collegio), Prof. Dott. 
Raffaele Lo Monaco (Ordinario di Politica Economica presso Pontificia Università Lateranense). 

Al termine del convegno sarà sottoscritto l’accordo di cooperazione tra l’Ordine degli Avvocati 
di Roma ed il Collego degli Avvocati di Santo Domingo – Repubblica Dominicana. 

La Commissione propone l’attribuzione di due crediti formativi ordinari ed un credito 
formativo deontologico vista la particolarità e la contingente attualità dell’argomento ed anche la 
rilevanza dei profili istituzionali. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 

- Il Consigliere Voltaggio, unitamente alla Commissione Diritto Tributario, comunica di aver 
organizzato un “Corso di Alta Formazione sul Processo Tributario”, che si svolgerà nelle date del 4 
e 18 ottobre, dalle ore 12.00 alle ore 15.00, 11 e 26 novembre, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, 16 
dicembre 2019 dalle ore 9.00 alle ore 12.00, 14 e 21 gennaio 2020, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, in 
Roma presso l’Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. Indirizzo di saluto: Avv. 
Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Modera: Avv. Paolo Voltaggio 
(Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile della Commissione Diritto 
Tributario). Relatori 4 Ottobre 2019: Prof. Giuseppe Melis (Ordinario di Diritto Tributario presso 
Luiss) “Le imposte sul reddito, l’IVA e le altre imposte indirette”; Dott. Paolo Angiò (Responsabile 
Ufficio Rappresentanza in Giudizio e Attività legali in ambito tributario di Roma Capitale) “I tributi 
locali”; Avv. Federico Bocchini (Componente Commissione Diritto Tributario) “Altri tributi”. 
Relatori 18 Ottobre 2019: Prof. Avv. Livia Salvini (Ordinario di Diritto Tributario presso Luiss – 
Presidente della Camera Tributaristi di Roma) “La dichiarazione tributaria”; Prof. Rossella Miceli 
(Professore Aggregato di Diritto Tributario presso Università degli Studi di Roma Sapienza) 
“L’attività impositiva dell’amministrazione finanziaria: accertamento, liquidazione e sanzioni”; 
Avv. Paola Conforti (AdE Risc. –Direzione Normativa e Contenzioso – Direttore) “La riscossione 
delle imposte”. Relatori 11 Novembre 2019: Avv. Guerrino Petillo (Componente della 
Commissione di Diritto Tributario) “Giurisdizione e competenza delle Commissioni Tributarie”; 
Avv. Carlo Romano (Componente della Commissione di Diritto Tributario) “Le parti del processo 
tributario”; Avv. Stefano Pellegrini (Componente della Commissione di Diritto Tributario) “Gli atti 
impugnabili”. Relatori 26 Novembre 2019: Avv. Sofia Leonardi (Capo Sezione Contenzioso 
Agenzia delle Dogane – Ufficio Roma 1) “Il ricorso tributario, le notificazioni e le comunicazioni, 



 
il processo di primo grado”; Avv. Chiara Todini (Componente della Commissione di Diritto 
Tributario) “I poteri istruttori della Commissioni Tributarie e le prove ammesse nel processo 
tributario”; Avv. Giovanni D’Ayala Valva (Componente della Commissione di Diritto Tributario) 
“Gli istituti deflattivi”. Relatori 16 Dicembre 2019: Avv. Gianni Di Matteo (Componente della 
Commissione di Diritto Tributario – Consigliere Nazionale UNCAT) “Il giudizio di appello ed il 
giudizio di revocazione”; Avv. Valentina Guzzanti (Componente della Commissione di Diritto 
Tributario) “La tutela cautelare”; Dott.ssa Tiziana Balduini (Presidente della VI Sezione Tribunale 
di Roma – Giudice Tributario) “Esecuzione delle sentenze tributarie, giudizio di ottemperanza”. 
Relatori 14 Gennaio 2020: Prof. Alberto Comelli (Associato di Diritto Tributario presso Università 
degli Studi di Parma) “Ricorso per Cassazione”; Avv. Alessandro Riccioni (Componente della 
Commissione di Diritto Tributario) “Il sindacato sulla motivazione della sentenza”; Avv. Mario 
Cicala (Componente della Commissione di Diritto Tributario – già Presidente della Sezione 
Tributaria della Corte di Cassazione) “Strategie difensive nei gradi di merito in vista del giudizio di 
Cassazione”. Relatori 21 gennaio 2020: Avv. Carlo Cicala (Componente della Commissione di 
Diritto Tributario) “I rapporti tra il processo penale e il processo tributario”; Avv. Doriana Chianese 
(Giudice Tributario presso la Commissione Tributaria Provinciale di Roma) “Il processo tributario e 
il diritto dell’Unione Europea”; Avv. Gabriele Tancioni (Componente della Commissione di Diritto 
Tributario) “Le prospettive di riforma del sistema della giustizia tributaria”. 

La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per ciascun evento 
stante l’interesse della materia e la qualità dei relatori. Il Consigliere Voltaggio chiede la ripresa 
audiovisiva. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione ed autorizza le riprese. 
 

- I Consiglieri Mazzoni e Lubrano, unitamente alla Commissione di Diritto Sportivo, 
comunicano di aver organizzato un “Corso di Diritto dello Sport”, che si svolgerà nelle date del 12-
19-26 ottobre, 9-23-30 novembre 2019, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, in Roma 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 (Vicepresidente 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Contitolare della Commissione Diritto Sportivo). Coordina: 
Avv. Enrico Lubrano (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Contitolare della 
Commissione di Diritto Sportivo). 
12 Ottobre 
ARGOMENTI: Introduzione al Diritto dello Sport e inquadramento dell’ordinamento sportivo 
nazionale ed internazionale anche alla luce della recente riforma. 
RELATORI: Antonino Galletti, Grazia Maria Gentile, Enrico Lubrano, Pierluigi Matera, Mauro 
Mazzoni, Lina Musumarra, Mario Sanino, Piero Sandulli, Flavio Tortorella. 
19 Ottobre 
ARGOMENTI: Rapporti dell’ordinamento sportivo con l’ordinamento statale ed europeo. La Legge 
n.280/2003 anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.160/2019. 
RELATORI: Paolo Clarizia, Sergio Fidanzia, Enrico Lubrano, Gianluigi Pellegrino, Letizia 
Mazzarelli, Ferruccio Maria Sbarbaro, Saverio Sticchi Damiani. 
26 Ottobre 
ARGOMENTI: Diritto del Lavoro Sportivo. La disciplina dei rapporti tra società e i tesserati anche 
alla luce della recente riforma. La Legge n.91/1981. 
RELATORI: Alberto Gambino, Lucio Ghia, Michel Martone, Giorgio Sandulli, Salvatore Scarfone, 
Guglielmo Stendardo, Guido Valori. 
9 Novembre 
ARGOMENTI: Responsabilità civile e penale nello sport. Il doping. 



 
RELATORI: Francesco Compagna, Carlo Longari, Lina Musumarra, Federico Vecchio, Mario 
Vigna.  
23 novembre Argomenti: sponsorizzazione, marketing e diritti tv. 
Relatori: Marco Caniggiani, Lina Musumarra e Vincenzo Sanguigni 
30 novembre 
ARGOMENTI: Gli agenti sportivi alla luce della nuova normativa (Regolamento CONI 8 maggio 
2018 e Regolamento FIGC 19 aprile 2019). 
RELATORI: Marco Canigiani, Lina Musumarra, Vincenzo Sanguigni 

Il Consigliere Nesta propone l’attribuzione di quattro crediti formativi ordinari per singola 
giornata. 

Il Consiglio approva. 
 

- I Consiglieri Caiafa e Cerè, unitamente alla Commissione Deontologica, comunicano di aver 
organizzato un convegno dal titolo “Il codice deontologico forense. Novità sostanziali”, che avrà 
luogo il 14 ottobre 2019, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, in Roma presso l’Aula Avvocati – Palazzo 
di Giustizia – Piazza Cavour. Indirizzi di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine 
degli Avvocati di Roma), Dott. Luciano Panzani (Presidente della Corte di Appello di Roma). 
Introduce e modera: Avv. Donatella Cerè (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – 
Coordinatrice Struttura Deontologica). Relatori: Avv. Prof. Antonio Caiafa (Consigliere dell’Ordine 
degli Avvocati di Roma – Diritto delle Procedure Concorsuali presso LUM Jean Monnet di Bari – 
Coordinatore della Commissione Crisi di Impresa), Avv. Saveria Mobrici (Consigliere dell’Ordine 
degli Avvocati di Roma), Avv. Giulio Micioni (Presidente del Consiglio Distrettuale di Disciplina), 
Avv. Paola Carello (Vice Presidente del Consiglio Distrettuale di Disciplina). 

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

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 

-  I Consiglieri Nesta e Mobrici, unitamente al Dipartimento Centro Studi e Formazione ed alla 
Agenzia Giuffrè Francis Lefebvre Roma, comunicano di aver organizzato un convegno dal titolo 
“La protezione dei dati personali. Il GDPR un anno dopo” che avrà luogo il prossimo 15 ottobre 
2019, dalle ore 18.30 alle ore 20.30, in Roma presso l’Hotel Le Meridien – Sala Visconti – Via 
Federico Cesi, 37. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma). Introduce: Avv. Paolo Nesta (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma 
– Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, Formazione e Crediti Formativi). Modera: Avv. 
Saveria Mobrici (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Vice Coordinatore del 
Dipartimento Centro Studi, Formazione e Crediti Formativi). Relatori: Avv. Giuseppe Vaciago 
(Foro di Milano – Docente di Informatica Giuridica presso Università dell’Insubria), Dott. Bruno 
Percopo (Esperto informatico). 

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

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 

- Il Consigliere Nesta, in qualità di Responsabile del Dipartimento Centro Studi e Formazione 
Obbligatoria, ed i Consiglieri Saveria Mobrici e Giorgia Celletti, in qualità di Coordinatori del 
Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, rappresentano che è stata presentata, da 
parte della CASA EDITRICE AD MAIORA, istanza per l’evento “EGO: le personalità si 
raccontano. Dal giornalismo alla politica” previsto per il 31 ottobre 2019. 

La Commissione all’uopo preposta all’esame di tali richieste così si è espressa: “Istanza 
respinta per mancata attinenza del tema trattato con le finalità formative del Regolamento”. 



 
Il Consiglio approva la proposta della Commissione. 

 
- Il Consigliere Nicodemi chiede che siano concessi un numero maggiore di crediti ai convegni 

di Iuslaw e Colleganza Forense, di cui alle richieste di accreditamento eventi gratuiti del 12 
settembre 2019.  

Il Consigliere Nesta invita a riflettere sul fatto che eventuali presunte diversità di trattamento da 
parte della commissione preposta derivano dalla distinzione prevista dalla vigente normativa tra 
attività di aggiornamento e di formazione. 

Il Consigliere Nicodemi ribadisce che la differenza non dipende da quella distinzione. 
Il Presidente ricorda che gli interessati, laddove non siano soddisfatti, possono presentare le 

istanze di riesame come, peraltro, è accaduto tante volte negli ultimi anni ed il Consiglio potrà 
rivalutare la concessione del crediti anche a seguito dell’eventuale indicazione di nuovi fattori di 
valutazione. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consiglio, su proposta dei Consiglieri Nesta, Mobrici anche per conto del Consigliere 
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 5 settembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di APL – 
AVVOCATI PER IL LAVORO - dell’evento a partecipazione gratuita “La tutela avverso i 
licenziamenti collettivi illegittimi dopo la Riforma Fornero e il Jobs Act”, che si svolgerà il 25 
settembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 8 agosto 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del CENTRO DI 
RICERCA INTERDIPARTIMENTALE dell’evento a partecipazione gratuita “Il codice della crisi 
tra attualità e prospettive di revisione”, che si svolgerà il 17 ottobre 2019; 

 Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 3 settembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di COLLEGANZA 
FORENSE dell’evento a partecipazione gratuita “Locazioni e responsabilità medica ed RCA: casi 
pratici, novità legislative e giurisprudenziali”, che si svolgerà l’11 novembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere otto crediti formativi ordinari per l’intera giornata. 
  

- In data 5 settembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CORTE 
SUPREMA DI CASSAZIONE dell’evento a partecipazione gratuita “La Sezione Tributaria della 



 
Corte di Cassazione a venti anni dalla sua istituzione: analisi di un complesso percorso 
giurisprudenziale”, che si svolgerà il 10 ottobre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 5 settembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di FORENSICS 
GROUP dell’evento a partecipazione gratuita “Trattamento dati personali: tutela dei diritti e danno 
da illecito trattamento”, che si svolgerà il 3 ottobre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 3 settembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di 
GIURIDICAMENTE LIBERA O.D.V. dell’evento a partecipazione gratuita “Violenza assistita e 
problematiche relative al regime di affidamento. Risvolti giuridici e psicologici”, che si svolgerà il 4 
ottobre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 5 settembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di IUSLAW 
dell’evento a partecipazione gratuita “Il Regolamento UE 2016/679: principi generali, obblighi, 
adempimenti per lo studio legale”, che si svolgerà il 4 ottobre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 3 settembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di LESSICO DI 
DIRITTO DI FAMIGLIA dell’evento a partecipazione gratuita “Progetti di riforma del processo 
civile: la separazione e il divorzio”, che si svolgerà il 4 ottobre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere cinque crediti formativi ordinari in ragione dell’autorevolezza dei relatori. 
 

- In data 22 luglio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’AVV. CARLA 
MANDUCHI dell’evento a partecipazione gratuita “Il delitto colposo dopo la SU n.8770/2018: 
verso la validazione della normativa delle cautele?”, che si svolgerà il 4 ottobre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari in considerazione dell’alto profilo dei relatori. 



 
 

- In data 9 settembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte 
dell’OSSERVATORIO SUI CONFLITTI E SULLA CONCILIAZIONE/UCSI – UNIONE 
CATTOLICA STAMPA ITALIANA - dell’evento a partecipazione gratuita “Comunicazione e 
Giustizia. Raccontare la giustizia per ricostruire la coesione sociale”, che si svolgerà il 15 ottobre 
2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari. 
 

- In data 3 settembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO 
LEGALE CANCRINI E PARTNERS dell’evento a partecipazione gratuita “Contratti pubblici: 
stato dell’arte e prospettive evolutive”, che si svolgerà il 3 ottobre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere sei crediti formativi ordinari considerata la durata dell’evento e la tematica trattata. 
 

- In data 26 agosto 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UIF – UNIONE 
ITALIANA FORENSE - dell’evento a partecipazione gratuita “Il giudice è ancora il perito dei 
periti”, che si svolgerà il 10 ottobre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere sei crediti formativi ordinari. 
 
- In data 3 settembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA SAPIENZA dell’evento a partecipazione gratuita “I 
nuovi modelli di corporate governance”, che si svolgerà il 25 settembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 9 settembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA SAPIENZA dell’evento a partecipazione gratuita “State 
aid and italian ports”, che si svolgerà il 3 ottobre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 9 settembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA SAPIENZA dell’evento a partecipazione gratuita 
“Exercising passenger rights and legal protection of passengers in maritime transport”, che si 
svolgerà il 24 ottobre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 



 
delibera 

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

- In data 5 settembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di WOLTERS 
KLUWER ITALIA SRL dell’evento a partecipazione gratuita “7° FORUM TUTTOLAVORO. 
L’evoluzione della contrattazione collettiva e la riduzione del costo del lavoro”, che si svolgerà il 27 
novembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 24 luglio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ADVISORA 
dell’evento a partecipazione a pagamento “Il codice antimafia riformato: il dialogo tra le Corti e 
prospettive nel contesto normativo in evoluzione”, che si svolgerà il 4 ottobre 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 1° agosto 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ASGI – 
ASSOCIAZIONE STUDI GIURIDICI SULL’IMMIGRAZIONE - dell’evento a partecipazione a 
pagamento “Scuola di alta formazione (V Edizione) per operatori legali specializzati in protezione 
internazionale, tutela delle vittime di tratta e sfruttamento di esseri umani e accoglienza di minori 
stranieri non accompagnati” che si svolgerà dall’11 ottobre 2019 al 17 aprile 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e la qualità dei relatori per 
la partecipazione ad almeno l’80% del corso. 

 
- In data 9 settembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CSI ACADEMY 

SAS dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso Alta Formazione in psicologia investigativa 
forense e criminologia” che si svolgerà da ottobre 2019 a giugno 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere dieci crediti formativi ordinari attesa la durata ed il carattere formativo del corso per la 
partecipazione ad almeno l’80% del corso. 
 

- In data 9 settembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CSI ACADEMY 
SAS dell’evento a partecipazione a pagamento “Master in criminologia sex offenders” che si 
svolgerà da ottobre 2019 a giugno 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere dici crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e la qualità dei relatori per la 
partecipazione ad almeno l’80% del corso. 

 



 
- In data 2 agosto 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di DIREKTA – 

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA FORMAZIONE GIURIDICA dell’evento a partecipazione a 
pagamento “Corso specialistico di aggiornamento in materie giuridiche, tributarie e di contabilità 
2019/2020. Valido anche per i concorsi di referendario di TAR e di Corte dei Conti” che si svolgerà 
dal 5 ottobre 2019 al 23 giugno 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari per l’intero corso stante l’interesse della materia e la 
qualità dei relatori per la partecipazione ad almeno l’80% del corso. 

 
- In data 2 agosto 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di DIREKTA – 

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA FORMAZIONE GIURIDICA dell’evento a partecipazione a 
pagamento “Corso antimafia: sequestri, confische e destinazione dei beni. L’approccio 
multidisciplinare (corso per amministratori giudiziari)” che si svolgerà dal 25 ottobre 2019 al 9 
maggio 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinati per l’intero corso stante l’interesse della materia e la 
qualità dei relatori per la partecipazione ad almeno l’80% del corso. 

 
- In data 28 agosto 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di DIRITTO E 

MEDIAZIONE – STUDIO MEDIA FAMILIA dell’evento a partecipazione a pagamento “Percorso 
di formazione professionale in mediazione familiare e gestione dei conflitti secondo la normativa 
tecnica UNI 1644/2016 – II edizione” che avrà luogo dal 4 ottobre 2019 al 9 ottobre 2021; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari considerato il carattere formativo e la durata del corso 
per la partecipazione ad almeno l’80% del corso. 
 

- In data 30 luglio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della G. 
GIAPPICHELLI EDITORE SRL dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso di preparazione 
al concorso di magistratura 2019/2020” che avrà luogo dal 5 ottobre 2019 al 30 maggio 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e la qualità dei relatori per 
la partecipazione ad almeno l’80% del corso. 
 

- In data 5 settembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA dell’evento a 
partecipazione a pagamento “Il collaudo dei lavori pubblici” che si svolgerà il 26 settembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere otto crediti formativi ordinari considerata la durata ed il carattere di aggiornamento del 
corso. 
 



 
- In data 5 settembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA dell’evento a 

partecipazione a pagamento “Affidamento all’esterno di patrocini, servizi legali e notarili, incarichi 
professionali” che si svolgerà il 26 e 27 settembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 6 agosto 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA dell’evento a 
partecipazione a pagamento “Corso annuale di preparazione al concorso per magistrato ordinario 
2019/2020” che si svolgerà nelle date del 1°, 15 e 29 ottobre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinati in relazione alla qualità dei relatori ed alle ore di 
formazione per la partecipazione ad almeno l’80% del corso. 
 

- In data 2 agosto 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di MAGGIOLI SPA 
dell’evento a partecipazione a pagamento “Gli adempimenti informativi obbligatori nel settore degli 
appalti e contratti pubblici SIMOG. ANAC. OSSERVATORI, ecc…” che si svolgerà il 5 dicembre 
2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere sei crediti formativi ordinari in considerazione della durata dell’evento ed il suo 
carattere formativo. 
 
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. 176) di richiedenti. Lo stesso elenco reca 
anche i nominativi di (n. 70) 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 Santini comunica i nominativi dei membri inseriti nella Commissione filiazione 
e responsabilità genitoriale: Alessandra Sarri, Alfredo Cirillo, Antonella Lucarelli, Lello Spoletini, 
Paola Tomarelli, Federica De Marco, Giovanna Salvidio, Marina Leone, Gisela Suparaku, Nicoletta 
Turco, Cristina Fasciotti, Diego Cassano, Donatella De Caria, Emilia Casali, Leonardo Ercoli, 
Francesca Beccaria, Gianni Ballarani, Giovanni Maria Giaquinto, Laura Nissolino, Luca Di Giorgi, 
Maria Rapino, Marina Marino, Mario Pettorino, Mario Sabatino, Monica Minacapelli, Pompilia 
Rossi, Gerarda Russo, Sara Menichetti, Deborah Impieri, Tiziana Del Bufalo, Novella Telesca, 
Marco Calabrese, Maria Giovanna De Toma, Maria Carsana, Cristiana Arditi di Castelvetere, Guido 
Mussini, Ughetta Marchi, Giovanni Pellacchia, Francesco De Belvis, Alessandro De Belvis, 
Alessandra Gabbani, Marco Meliti, Donatella Manasse, Luigi Romano. 



 
Il Consiglio approva. 
 
- I Consiglieri Nesta e Gentile, in riferimento alla richiesta di chiarimenti, avanzata dall’Avv. 

Luigi Spani (prot. n. 16361 del 31.07.2019) riferiscono quanto segue. 
In merito al colloquio intercorso con il Dott. Mignucci e a quanto riferito al Consiglio nell’adunanza 
del 28.03.2019 relativamente alla questione posta dall’Avv. Spani e concernente la concessione 
dell’esecutorietà del Decreto Ingiuntivo, precisano, nel prendere atto dei chiarimenti del Dott. 
Mignucci di cui alla comunicazione del 09 luglio 2019, che le divergenti versioni, rese 
sull’adozione della procedura contestata dall’Avv. Spani, sono riconducibili ad un mero malinteso 
verificatosi nel corso del colloquio sopra richiamato. Malinteso che, comunque, non incide sulla 
sostanza del problema sollevato. 

Interviene ad ulteriori chiarimenti il Consigliere Gentile. 
I Consiglieri Di Tosto, Galeani e Minghelli comunicano che l’Ufficio del Giudice di Pace 

continua a richiedere il certificato di residenza del debitore resistente qualora il decreto ingiuntivo 
non sia stato ritirato dal debitore principale. Il Consiglio aveva delegato due consiglieri per 
incontrare il coordinatore del Giudice di Pace per risolvere tale problematica. Ad oggi, il problema 
non è risolto e l’Ufficio continua a richiedere agli avvocati il certificato di residenza. 

Interviene il Consigliere Galeani, evidenziando la delicatezza del problema. 
Il Consiglio verificato che, nonostante il lodevole intervento dei Consiglieri incaricati, il 

problema potrebbe non essere del tutto risolto, delega il Presidente e le cariche istituzionali ad 
interloquire con i vertici della magistratura il prossimo 1° ottobre, data già fissata per l’incontro. 

 
- Il Presidente Galletti per conto del Consigliere Addessi, quale responsabile della 

Commissione Trasporti e Navigazione, comunica di aver inserito il collega Giovanni Fanigliulo che 
ha dato disponibilità per collaborare. 

Il Consiglio prende atto. 
 
- Il Presidente Galletti, per conto del Consigliere Anastasio oggi assente, Responsabile della 

Commissione Famiglia, informa il Consiglio che il Gruppo di lavoro che sta approfondendo la 
tematica sugli Illeciti endofamiliari intende, attraverso il coinvolgimento degli stessi componenti, 
redigere e pubblicare una piccola raccolta con rinuncia da parte degli Autori ai relativi diritti, come 
avvenuto in passato, a mezzo della Cooperativa Sociale Infocarcere. 

Il Consiglio approva il progetto editoriale, senza oneri per il Consiglio. 
 

- Il Presidente Galletti per conto del Consigliere Anastasio oggi assente, Responsabile 
dell'Organismo di Mediazione Familiare, comunica l'inserimento della Collega Francesca 
Cicconetti. 

Il Consiglio prende atto. 
 
- Il Consigliere Agnino riferisce che l’Avv. Miriam Scimemi ha fatto pervenire al Consiglio 

richiesta di nomina come Gestore all'interno dell'Organismo di composizione della crisi da 
sovraindebitamento Forense di Roma, depositando 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 della sopra menzionata Collega Miriam 
Scimemi nell’ambito dei Gestori dell'OCC forense di Roma, inserimento comunque subordinato 
alla successiva approvazione ministeriale. 



 
Chiede che il Consiglio prenda atto ed approvi, autorizzando anche la trasmissione della 
documentazione per l’approvazione ministeriale.  

Il Consiglio autorizza quanto richiesto. 
 
- Il Consigliere Agnino ripropone il testo della convenzione che si distribuisce sollecitando 

l’eventuale approvazione. 
I Consiglieri Di Tosto, Galeani e Minghelli, ribadiscono la loro contrarietà come già 

rappresentato alla scorsa adunanza.  
Il Consigliere Galeani afferma di non essere contrario alla mediazione, ma a questo specifico 

esperimento che ne snatura la disciplina.  
Il Consigliere Lubrano invita tutti ad un comportamento ragionevole ed equilibrato e, nel 

merito, contesta la mediabilità delle cause riportate nella convenzione che non è opportuno 
sostenere e, pertanto, propone almeno di ridurre l’impegno economico, stante tale criticità.  

Il Consigliere Cerè richiama in via prioritaria l’aspetto scientifico e non “politico” 
dell’iniziativa che non prevede stanziamenti nuovi, essendo le somme già poste a bilancio. 

Il Consigliere Minghelli ritiene che gli Avvocati romani non debbano spendere i loro soldi per 
un’attività che non è né scientifica ne’ politica.  

Il Consigliere Minghelli, ribadendo tutte le sue perplessità, osserva che la notte non ha portato 
consiglio e si limita ad aggiungere che non è giusto che noi avvocati si paghi del denaro per un 
esperimento del genere. Non c’è un progetto né scientifico, né politico, ma un intervento a gamba 
tesa su garanzie, scelte giurisdizionali e diritti per le parti. Se Firenze lo fa, non per questo è giusto. 

Il Consigliere Bolognesi ritiene che all’iniziativa dovrebbe aderire il Direttivo dell’Organismo 
di mediazione e non il Consiglio. 

Il Consigliere Santini solleva alcune perplessità sull’iniziativa, ritenendo anche non sia 
opportuno che si vada a finanziare un’Università privata (Luiss). 

Il Consigliere Gentile si preoccupa anche dei costi che dovranno sostenere gli Avvocati 
andando in mediazione in casi in cui non sarebbero tenuti. 

Il Consigliere Agnino ritiene non ci siano spese aggiuntive per i colleghi e richiama il 
contenuto e la ratio della convenzione, precisando che i soldi sarebbero tratti dai fondi della 
mediazione e, più precisamente, dai risparmi della mediazione e non dal Consiglio e quindi non 
uscirà niente dalle tasche degli Avvocati. Precisa, a mero titolo esemplificativo, di aver accantonato 
i denari necessari, facendo risparmiare all’Organismo oltre 9.000 euro per ogni biennio di 
aggiornamento obbligatorio, tenendo gratuitamente lei stessa ogni singola lezione, nonché 
scegliendo formatori che hanno prestato l’attività a titolo gratuito. L’iniziativa è mossa quindi dal 
precipuo intento di valorizzare e diffondere la cultura della mediazione e la definizione favorevole 
delle controversie portate in mediazione con soddisfazione delle parti e degli Avvocati. 

Il Vice Presidente Mazzoni chiede di attendere il trascorrere del tempo necessario per l’iter 
propedeutico per la definitiva istituzione della fondazione ente di mediazione, per porre 
l’approvazione e la spesa eventualmente a carico di questa. 

I Consiglieri Di Tosto, Nicodemi, Galeani e Minghelli comunicano il proprio voto contrario 
alla proposta di inserire la mediazione in tutti quei procedimenti non previsti obbligatoriamente 
dalla legge. 

Riferiscono che la proposta di consentire a dei laureandi della Università Luiss di esaminare i 
fascicoli del Tribunale, favorisce i mediatori che riceveranno i procedimenti ed i relativi compensi. 
Ovviamente i costi della mediazione saranno a carico delle parti così come i tempi di attesa mentre 
gli adempimenti saranno a carico dei colleghi. 

Comunicano che il Consiglio dell’Ordine dovrebbe tutelare gli avvocati iscritti, diversamente si 
tutelano altri interessi. 



 
Il Presidente ricorda a tutti che l’Ordine forense è un ente pubblico non economico e persegue 

interessi e fini generali. 
Il Consigliere Nicodemi chiede che i mediatori si pronuncino al riguardo. 
Il Consiglio rinvia la decisione all’esito dell’istituzione della fondazione.  
 
- Il Consigliere Cerè, responsabile della Commissione Cultura, riferisce di aver organizzato 

nell’ambito del Progetto Mecenate eventi che si prefiggono di contribuire alla tutela e alla 
diffusione dell’arte,e che vedono tra le principali attività quella di adottare progetti di recupero e di 
salvaguarda di opere artistiche mediante attività che sensibilizzino gli avvocati e, in genere, 
l’opinione pubblica, nonché di organizzare attività di mecenatismo per il fattivo sostegno di attività 
di restauro, recupero e ristrutturazione di opere degradate.  
Nell’ambito del progetto saranno organizzate visite guidate, con accesso riservato, per far conoscere 
luoghi d’arte, opere e mostre di rilevante pregio architettonico. Lo stesso si propone altresì di 
realizzare eventi culturali collegati alle principali festività o ricorrenze, il cui ricavato sarà destinato 
a finanziare e sostenere attività di recupero nell’ambito dell’arte e della cultura più in generale.  
Si comincia con le visite itineranti dal titolo: PERCORSI TRA ARTE E FEDE NELLA ROMA 
NASCOSTA - Le Dimore dei Santi a Roma: “Un viaggio nel tempo tra le meraviglie del barocco 
romano ed i luoghi dove hanno vissuto i santi che hanno abitato a Roma.” 
1) Chiesa di S. Gerolamo della Carità e le stanze di S. Filippo Neri. Visita alla chiesa di S. 
Gerolamo della Carità (nei pressi di via Giulia), dove potremo ammirare la Cappella Spada, un 
vero gioiello dell’arte barocca ed i luoghi dove ha vissuto S. Filippo Neri (1515 – 1595) per 
trentatré anni, fondando il famoso Oratorio e da cui ci sposteremo, passeggiando per i vicoli di 
Roma, per visitare le stanze di S. Filippo nella (c.d.) Chiesa Nuova ricchissime di reliquie del 
santo e di oggetti d’arte. 
2) Chiesa della Maddalena e le stanze di S. Camillo. Visita alla chiesa della Maddalena (zona 
Pantheon), prezioso gioiello artistico dell’arte rococò ed ai luoghi dove è vissuto e si è spento San 
Camillo de Lellis (1550 – 1614) con visita straordinaria al piccolo museo dei Padri Camilliani ove 
potremo visitare ambienti esclusivi dove sono custodite le reliquie più importanti appartenute al 
santo e gli oggetti più preziosi dell’ordine fondato da S. Camillo. 
3) Chiesa di S. Pantaleo e le stanze di S. Giuseppe Calasanzio. Visita alla Chiesa di S. 
Pantaleo (zona Piazza Navona) bellissima chiesa, impreziosita da un affresco del soffitto tra i più 
belli di Roma, affidata da secoli ai Padri (c.d.) Scolopi dove potremo visitare gli ambienti 
pressoché intoccati dove visse il fondatore S. Giuseppe Calasanzio (1558 – 1648) nella prima metà 
del’600. 
4) Chiesa di S. Brigida e le stanze di S. Brigida e S. Caterina. Visita alla chiesa di S. Brigida a 
Piazza Farnese, piccola ma ricca chiesa tenuta dall’Ordine delle (c.d.) Brigidine, dove potremo 
visitare le stanze, meravigliosamente tenute dove ha vissuto e si è spenta S. Brigida (1303 – 1373) 
e sua figlia S. Caterina di Svezia (1331 – 1381). 
5) Chiesa di S. Ignazio di Loyola e le stanze di S. Luigi Gonzaga. Visita alla maestosa chiesa 
di S. Ignazio di Loyola (Piazza S. Ignazio) affidata da sempre all’ordine dei Gesuiti, ricca di 
affreschi e capricci prospettici dove potremo visitare i luoghi del Collegio Romano dove visse e si 
spense giovanissimo S. Luigi Gonzaga (1668 – 1591), che donò la sua vita nel tentativo di salvare 
i Romani dalla peste che imperversava a Roma nel 1591. 

Le visite saranno curate dal Collega Avv. Fabio Costa, cultore della materia ed autore di vari 
scritti sul tema. Le visite sono totalmente gratuite, sono gradite offerte libere che serviranno per 
contribuire al restauro. Le visite si concluderanno nel mese di dicembre per poi riprendere a gennaio 
con visita alla Sinagoga centrale di Roma ed il Museo della Shoah ed altri luoghi di culto. 

Il Consigliere Cerè chiede autorizzazione a l’inoltro via mail a tutti gli iscritti e che gli eventi 
siano riportati anche nel sito istituzionale. 



 
Il Consiglio approva l’iniziativa e ringrazia il Consigliere Cerè e tutti i componenti della 

Commissione Cultura per le importanti iniziative culturali. 
 
- Il Consigliere Cerè, responsabile della Commissione Cultura, riferisce che la Commissione ha 

organizzato una serie di incontri tematici tra avvocati e personalità della cultura nazionale e 
internazionale che si sono distinti nei loro rispettivi campi di competenza. 
I predetti incontri, denominati “Confronti culturali”, avranno cadenza bimestrale e si svolgeranno 
nella forma di conversazioni con gli Ospiti, condotte con l’aiuto di un moderatore e con la 
possibilità per gli intervenuti di rivolgere domande ai relatori. Gli incontri saranno incentrati di 
volta in volta su un tema specifico di rilevanza culturale, sociale, scientifico o giuridico.  
Si inizierà con convegni di tematica giuridica, che si terranno 
nelle date del 23/10/2019 – 06/11/2019 - 20/11/2019 – 25/11/2019 – Aula Avvocati, dalle ore 15:00 
alle 18:00. 
-  23 ottobre: “Le vite parallele – la ricostruzione storica dei grandi crimini: Caravaggio.”.  
Si parlerà dei delitti d’impeto; interverranno illustri penalisti, criminologi e un Cattedratico Critico 
d’arte Professor Claudio Strinati, massimo esperto di Caravaggio. Lo stesso è stato per undici anni, 
fino al 2009 Sovraintendente del Polo Museale romano; nel 2010 ha pubblicato, con le edizioni 
Skira, l'opera " I Caravaggeschi". E' stato consulente per il film " Caravaggio. L'anima e il sangue " 
uscito nel 2017 con la regia di Jesus Garces Lambert con Manuel Agnelli come voce dell'IO 
interiore del Caravaggio. 
-  06 novembre “Il falso d’autore nelle arti pittoriche” dove interverrà anche il comando tutela 
patrimonio culturale dei Carabinieri, nonché la Sovraintendenza capitolina per la sicurezza del 
patrimonio culturale. 
-  20 novembre “Storia di donne nell’architettura antica e contemporanea”.  
-  25 novembre “Brevetti e marchi, i Mecenati di oggi”. 

Il Consigliere Cerè, vista la particolare importanza dei temi che verranno trattati, degli illustri 
relatori e la nuova concezione di “Cultura Giuridica”, certa che l’iniziativa sarà particolarmente 
apprezzata, chiede che ne venga data notizia agli iscritti tramite inoltro mail e pubblicazione sul sito 
istituzionale; nonché le riprese audiovisive a cura della Commissione Comunicazione. 

Il Consiglio plaude all’iniziativa della Commissione Cultura ed approva, autorizzando l’inoltro 
delle mail agli iscritti, all’inserimento degli eventi nel sito istituzionale, nonchè autorizza le riprese 
in diretta degli incontri. Delibera immediatamente esecutiva. 

 
- Il Consigliere Cerè, responsabile della Commissione Cultura, riferisce in particolar modo sul 

primo incontro del Progetto Mecenate che avrà luogo il 26/10/2019 dalle ore 15:30 alle ore 17:30. 
L’evento che vedrà la partecipazione del Rettore della Chiesa San Gerolamo della Carità, consentirà 
di effettuare una visita riservata in via esclusiva agli Avvocati romani nei bellissimi e perlopiù 
ignoti luoghi dove ha vissuto San Filippo Neri e dove si conservano numerosissimi oggetti e 
memorie della sua vita a Roma. I presenti pertanto saranno autorizzati, in via esclusiva. 
La visita avrà le seguenti modalità: 
Titolo dell’itinerario: “La Roma di S. Filippo Neri. Un itinerario esclusivo per l’Ordine degli 
Avvocati di Roma nella Roma del ‘500 nei luoghi dove ha vissuto S. Filippo Neri”. 
1) Ore 15:00 appuntamento a piazza S. Caterina della Rota (zona Piazza Farnese); 
2) Ore 15:30 ingresso nella chiesa di S. Girolamo - argomenti principali: Cappella Spada, 
capolavoro barocco Romano e vita di S. Filippo Neri così da introdurre la successiva visita nei 
locali dell’oratorio; 
3) 16:15/30 visita nei luoghi (riservati e ordinariamente non visitabili) dove ha vissuto S. Filippo 
Neri per 33 anni e dove sono conservati in modo meraviglioso la sua stanza, la cappella e molti 
oggetti appartenuti al santo; 



 
4) Ore 16:50 ci sposteremo verso la Chiesa Nuova (200 m a piedi) e visiteremo le stanze di S. 
Filippo Neri ove ha vissuto dal 1583 fino alla morte (1595). Interverrà: Padre Rocco appartenente 
alla Congregazione dei Filippini (fondata da S. Filippo) che ci mostrerà i luoghi e soprattutto le 
meravigliose reliquie ed oggetti legati al Santo; 
5) Ore 17:45 saluti e congedo con il Rettore della Chiesa San Gerolamo. 
La visita sarà totalmente gratuita, ma chi vorrà, potrà corrispondere in via anonima donazioni 
spontanee direttamente alla Chiesa. 

Il Consiglio approva e ringrazia il Consigliere Cerè, autorizzando l’inoltro email e 
l’inserimento dell’evento sul sito istituzionale dell’iniziativa. Delibera immediatamente esecutiva. 

 
- Il Consigliere Cerè, responsabile della Commissione Lab giovani – accesso alla professione, 

riferisce che la Commissione ha organizzato un corso di formazione per i giovani avvocati nei 
giorni di: 
-  14 ottobre 2019: previdenza e assistenza, interverrà il Presidente Nunzio Luciano; 
-  22 ottobre 2019: accesso alla professione: responsabilità e rischi professionali (deontologia); 
-  28 ottobre 2019: praticanti e tirocinio; 
-  5 novembre 2019: il “marketing” dell’avvocato, le nuove frontiere della professione offerte 
dell’utilizzo del web e dei social anche attraverso i limiti deontologici; 
-  26 novembre 2019: fondi e rapporti internazionali; 
-  4 dicembre 2019: tema deontologia: conferimento di incarico, parcelle e giusto compenso, 
interverrà il Presidente Mascherin. 
Il format sarà connaturato da un taglio pratico con l’ausilio di slides e con la possibilità per gli 
avvocati di interagire con i relatori, inviando preventivamente (alla mail del COA) precise domande 
e quesiti di particolare interesse circa gli argomenti che di volta in volta verranno trattati negli 
incontri.  
Dal mese di gennaio riprenderanno gli incontri su temi già individuati dalla Commissione Lab 
giovani, che tratteranno principalmente di: 
1-  Conoscenza di notizie, protocolli, regolamenti e rapporti con le istituzioni; 
2-  Veicolazione del protocollo di intesa con l’Asso Camere Estere e gli Ordini Esteri, stante la 
richiesta di figure professionali specializzate in specifici ambiti particolarmente richieste che 
giungono dalla Romania e dall’Albania; 
3-  Approfondimento della conoscenza dell’expo di Dubai che si terrà nell’anno 2020; 
4-  Fatturazione elettronica ed adempimenti fiscali. 
Questi sono solo alcuni dei temi che verranno affrontati nell’anno 2020. 

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Cerè, autorizzando il ciclo di seminari, concedendo   
l’inoltro delle mail, la pubblicazione sul sito istituzionale e le riprese audiovisive a cura della 
Commissione Comunicazioni. Delibera immediatamente esecutiva.  
 

- Il Consigliere Cerè comunica di aver inserito nella Commissione Responsabilità medica – 
sanitaria: gli Avvocati Marianna Fabiano, Maria Orsini. 

Il Consiglio approva. 
 
- Il Consigliere Cerè comunica di aver inserito nella Commissione Minori e Tutele gli Avvocati 

Filippo Garroni, Loredana Severoni, Alessandra Baronetti, Francesca Arpino, Geraldina Gargiulo, 
Annamaria Tripodi e Francesco Morcavallo. 

Il Consiglio approva. 
 



 
- Il Consigliere Cerè comunica di aver inserito nella Commissione Cultura gli Avvocati 

Alessandra Finocchio, Simone Di Tommaso, Flavio Salucci, Antonio Battaglia, Francesco Arceri e 
Simone Chiavolini. 

Il Consiglio approva. 
 
- Il Consigliere Pontecorvo comunica che la collega (omissis), quarto segretario della 

conferenza Giovani Avvocati, ha richiesto un contributo di euro 500 per partecipare ad un evento 
che si terrà a Londra dal 26 al 29 settembre. 

Il Consiglio autorizza nei limiti del plafond già stanziato. 
 
Comunicazioni del Presidente 

- Il Presidente Galletti comunica la scomparsa dell’Avv. Domenico Cartolano nella notte del 10 
settembre scorso, all’esito di una lunga malattia, tenuta discretamente da parte in tutte le apparizioni 
pubbliche del Collega. Le condoglianze del Consiglio vanno ai familiari ed in particolare al figlio 
Matteo che da anni ormai accompagnava il padre nella nostra Professione. 

Il funerale si terrà domani 13 settembre nella località calabrese di Roccella Jonica, terra natia in 
cui l’Avv. Domenico Cartolano sarà sepolto per sua precisa richiesta 

Il Consiglio commemora con enorme cordoglio il Collega scomparso, propone che una toga 
d’onore sia eventualmente intitolata allo stesso e dispone che la presente delibera sia inviata alla 
Famiglia. 

 
- Il Presidente Galletti comunica la scomparsa del Prof. Avv. Francesco Vassalli avvenuta lo 

scorso 8 settembre. Lo ricorda quale insigne giurista, maestro di vita, uomo dotato di immensa 
generosità. 

Il Consiglio onora la scomparsa dell’illustre Collega e porge le condoglianze alla moglie Laura, 
ai fratelli e ai familiari tutti. 
 
Pareri su note di onorari 

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