
 
VERBALE N. 33 DELL'ADUNANZA DEL 3 OTTOBRE 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 dei Consiglieri Nazionali Avv. Carlo Orlando e Avv. 
Giuseppe Di Iacovo, rispettivamente Coordinatore e Segretario della Commissione CNF in materia di 
procedure concorsuali, Crisi di Impresa e da Sovraindebitamento – rete OCC – pervenuta in data 25 
settembre 2019, con la quale comunicano che in data 23 ottobre prossimo, dalle ore 14.30 alle ore 
17.30, si terrà presso la sede amministrativa del C.N.F. la VI riunione della Rete OCC di matrice 
forense in occasione della quale saranno trattati i seguenti argomenti all’o.d.g.: 1) Codice della crisi 
d’impresa e dell’insolvenza: stato dell’arte; 2) Revisione dei regolamenti; 3) La parola ai referenti 
degli OCC; 4) varie ed eventuali. A tale scopo il Coordinatore della Commissione invita gli Ordini a 
designare, e comunicare, i nominativi di uno o più referenti. 

Il Presidente ha delegato a partecipare i Consiglieri Agnino e Caiafa. 
Il Consiglio prende atto. 

 
- Il Presidente Galletti riferisce sull’invito dell’Avvocato Anne Souléliac, Responsabile dei 

Diritti Umani dell’Osservatorio Internazionale degli Avvocati in Pericolo (OIAD), pervenuto in data 
25 settembre 2019, per partecipare all’assemblea generale che si terrà a Madrid il 21 ottobre 2019, 
alle ore 10.00, nel corso della quale saranno trattati importanti punti all’o.d.g. 

Il Presidente Galletti si riserva di valutare se partecipare ovvero delegare il Consigliere Gentile. 
Il Consiglio, a maggioranza, approva le spese per l’eventuale partecipazione. 
 
- Il Presidente Galletti riferisce sulla richiesta di patrocinio morale e di contributo economico 

pervenuta dall’Avv. Luigi Pansini, Segretario Generale e legale rappresentante dell’Associazione 
Nazionale Forense del 30 settembre 2019, per lo svolgimento del congresso - meeting straordinario 
dell’Associazione che si terrà a Roma dal 13 al 15 dicembre 2019 del cui programma - ancora in fase 
di ultimazione- si riserva di inviare in seguito la locandina. 

Il Consigliere Nicodemi è favorevole a concedere un contributo economico. Il Consigliere 
Tesoriere invita il Consigliere Nicodemi a riflettere sul fatto che un tale intervento consentirebbe ad 
ogni Associazione di chiedere analogo sostegno. 

Il Consiglio, a maggioranza, concede il patrocinio ed il logo. 
 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla sentenza n. (omissis) del 30.9.2019 resa dal TAR capitolino 
Lazio nella controversia contro l’affidamento gratuito da parte del MEF di servizi professionali di 
alta qualificazione. 

La pronuncia perviene a riaffermare l’ingiusto principio (già espresso purtroppo dalla 
giurisprudenza amministrativa ante equo compenso) dell’arricchimento curriculare come valido 
strumento alternativo al pagamento del compenso e giunge all’incredibile conclusione che il 
compenso debba essere equo solo se previsto (e non anche se escluso dalla natura dell’affidamento). 

Peraltro, la sentenza contiene anche un passaggio sulla deontologia certo non di competenza dei 
giudici amministrativi. 

Il Presidente comunica di avere scritto ieri una lettera aperta al Ministro della Giustizia per 
sollecitare un intervento legislativo chiarificatore che renda impossibile procedere ad affidamenti 



 
gratuiti nei confronti dei professionisti per non svilirne la professionalità e garantire la qualità delle 
prestazioni professionali. 

Il Consiglio delibera di interporre appello al Consiglio di Stato, ringrazia i difensori Avv. 
(omissis) per l’eccezionale attività difensiva svolta dinanzi al TAR e conferma loro la fiducia per 
l’appello. La delibera è immediatamente esecutiva. 

 
- Il Presidente rappresenta che, nell'ambito del progetto d’internazionalizzazione posto in essere 

dalla commissione di diritto europeo e internazionale, è stato avviato un dialogo con il colegio de 
abogados de Lima finalizzato alla sottoscrizione di un accordo di cooperazione. 

Lo scorso mese di settembre è stato condiviso il testo di accordo che si rimette in distribuzione 
alla presente comunicazione. Tale accordo sarà sottoscritto il prossimo 8 ottobre alle ore 11.00 presso 
la Presidenza tra il Presidente dell'Ordine e la Decana del Colegio de Abogados de Lima. Nell'ambito 
di tale iniziativa sono stati invitati a partecipare l'Ambasciatore del Perù, S.E. Alfredo Arosemena 
Ferreyros, il Console Generale del Perù in Roma, Garcia José Antonio, il Console Generale Aggiunto 
del Perù in Roma, Enrique Valdivia Manchego R., oltre alcuni colleghi della commissione di diritto 
internazionale. Si rende necessaria la presenza di un interprete professionale SPA\ITA\SPA, un 
servizio fotografico e un coffee break. 

Il Consiglio, preso atto di quanto sopra e della partecipazione delle Autorità diplomatiche, 
approva le spese per l’accoglienza, la traduzione simultanea e per il servizio fotografico nel limite 
complessivo di Euro 700,00. 
 

- Il Presidente riferisce sulle dimissioni rassegnate dal Presidente di AMA S.p.A. Avv. Luisa 
Melara (e dall’intero consiglio di amministrazione). 

Il Consiglio, astenuti i Consiglieri Di Tosto, Galeani e Nicodemi, esprime apprezzamento per 
l’impegno profuso. 
 
Comunicazioni del Vice Presidente 
 
RICONOSCIMENTO TIROCINIO ANTICIPATO - RATIFICA LAUREA 

(omissis) 
 

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

- Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Avv.ti Lucrezia Agugiaro, Francesco 
Attianese, Barbara Pisa, Niccolò Travia 

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 riferisce sulla nota pervenuta dal Consiglio Nazionale Forense 
del 26 settembre 2019 accompagnatoria della relazione e del regolamento per le difese d’ufficio 
adottato nella seduta del 12 luglio 2019 che entrerà in vigore il 27 ottobre prossimo. 

Il Consiglio delega il Consigliere Scialla a partecipare, in rappresentanza del Consiglio, 
all’incontro che si terrà al Consiglio Nazionale Forense il 30 ottobre p.v. 

 
- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sul bando per l’assunzione di personale a tempo 

indeterminato già portato in visione alla scorsa adunanza e, non essendo pervenute indicazioni dai 
Consiglieri, ne propone l’approvazione. 



 
Il Consiglio, astenuti Di Tosto, Celletti, Nicodemi, in quanto assenti alla scorsa adunanza, 

approva con delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce che, all’esito delle procedure di mobilità per 
l’assunzione di un funzionario, sono pervenute n. 4 domande. 

Il Consigliere Segretario Scialla propone di nominare una Commissione per la valutazione delle 
domande pervenute. I Consiglieri Di Tosto e Nicodemi, propongono di nominare la commissione che 
ha già svolto la selezione per il precedente concorso da funzionario.  

Il Consiglio, a maggioranza, nomina quali commissari i medesimi già nominati per l’ultima 
selezione di personale a tempo indeterminato vale a dire gli Avvocati (omissis) (Presidente), 
(omissis) (Componente) e (omissis) (Componente) e, in seconda battuta per il caso di assenze o 
indisponibilità, gli Avvocati (omissis) (sostituto Presidente), (omissis) (sostituto primo Componente) 
e (omissis) (sostituto secondo Componente). 
 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 

- Il Consigliere Tesoriere Graziani ed i Consiglieri Di Tosto, Pontecorvo e Voltaggio, come 
richiesto dal Presidente, riferiscono circa le attività della Commissione esecuzioni mobiliari e PTT, 
riportandosi alla relazione scritta che si distribuisce. 

Il Consiglio prende atto. 
 
- Il Consigliere Tesoriere Graziani riferisce di aver inserito il Collega Avv. Francesco Fucci tra i 

componenti della Commissione di Diritto Europeo ed Internazionale. 
Il Consiglio prende atto. 

 
- Il Consigliere Tesoriere Graziani ed il Consigliere Agnino comunicano che il Coordinamento 

Conciliazione Forense ha chiesto il versamento della quota di euro 300,00. 
Il Consiglio autorizza il pagamento al Coordinamento Conciliazione Forense, delegando il 

Funzionario responsabile, con delibera immediatamente esecutiva. 
 
Approvazione del verbale n. 32 dell'adunanza del 26 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. 32 dell’adunanza del 26 settembre, con 
l’astensione degli assenti. 
 
Pratiche disciplinari 

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

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

Il Consiglio dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
Avv. (omissis) 

(omissis) 
 
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. 24) 

(omissis) 
 
Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n. 12) 

(omissis) 
 
Cancellazioni a domanda (n. 8) 

(omissis) 
 
Cancellazione dall'Albo per trasferimento (2) 

(omissis) 
 
Cancellazione dall'Albo per decesso (n. 3) 

(omissis) 
 
Nulla osta al trasferimento (n. 5) 

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 18) 

(omissis) 
Iscrizioni con Abilitazione (n. 1) 

(omissis) 
 
Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 4) 

(omissis) 
 
Revoche abilitazioni a domanda (n. 1) 

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 12) 

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 1) 

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

(omissis) 
 
Compiute pratiche (n. 76) 

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

- Il Consigliere Tamburro, unitamente alla Commissione Privacy, comunica di aver organizzato 
un convegno dal titolo “La privacy negli studi legali 2.0”, che si svolgerà l’11 ottobre 2019, dalle ore 
12.00 alle ore 15.00, in Roma presso la Sala Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. 
Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente Ordine degli Avvocati di Roma). Introduce: 
Avv. Andrea Pontecorvo (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Vice Responsabile della 
Commissione Privacy). Modera: Avv. Cristina Tamburro (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di 



 
Roma – Responsabile della Commissione Privacy). Conclude: Avv. Pietro Di Tosto (Consigliere 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Vice Responsabile della Commissione Privacy). I Relatori 
sono tutti componenti della Commissione Privacy: Avv. Gianluca di Ascenzo (Foro di Roma) 
“Introduzione al Regolamento UE 2016/679”; Avv. Maria Lilia La Porta (Foro di Roma) “I soggetti 
privacy”; Avv. Eugenio Cipolla (Foro di Roma) “Informativa e consenso: principi e diritti”; Avv. 
Leila Tessarolo (Foro di Roma) “Il Registro dei trattamenti”; Avv. Caterina Tosatti (Foro di Roma) 
“La Sicurezza”; Avv. Daniela Bianchini (Foro di Roma) “Mezzi di ricorso e sanzioni”. 

La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari in ragione dell’attualità 
della materia. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 

- Il Consigliere Pontecorvo, unitamente all’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio 
“Arturo Carlo Jemolo”, l’Associazione Nuove Frontiere del Diritto, Il Sole 24 Ore, comunica di aver 
organizzato un convegno dal titolo “Novità e riflessioni sulla crisi di impresa”, che si svolgerà il 14 
ottobre 2019, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, in Roma presso l’Istituto Jemolo – Viale Giulio Cesare, 
31.Indirizzi di saluto: Avv. Nicola Tasco (Commissario Straordinario Istituto Jemolo), Avv. 
Antonino Galletti (Presidente Ordine degli Avvocati di Roma).Introduce: Avv. Andrea Pontecorvo 
(Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma).Modera e conclude: Dott. Giuseppe Di Salvo 
(Presidente della Sezione Imprese del Tribunale di Roma).Relatori: Avv. Carlo Cicala (Professore a 
contratto presso la Facoltà di Economia Università Niccolò Cusano), Avv. Monica Mandico (Foro di 
Roma), Avv. Francesco Mazza (Professore a contratto di Diritto Penale Università di Cassino), 
Dott.ssa Antonia Coppola (Dottore Commercialista e Revisore Legale), Avv. Federica Federici 
(Presidente dell’Associazione Nuove Frontiere del Diritto), Dott. Mauro Norton Rosati di 
Monteprandone De Filippi Delfico (Magistrato Tributario Reggio Calabria), Prof. Giacomo Breda 
(Full professore di International Banking Law Albany International School USA). 

La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari in ragione dell’interesse 
della materia trattata e dei relatori presenti. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 

- Il Consigliere Segretario Scialla, unitamente alla Commissione Difese d’Ufficio, comunica di 
aver organizzato un convegno dal titolo “Giornata di formazione e aggiornamento per i difensori 
d’ufficio”, che si svolgerà il 16 ottobre 2019, dalle ore 10.30 alle ore 15.00, in Roma presso la Sala 
Unità d’Italia – Corte di Appello – Via Varisco, 3/5. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti 
(Presidente Ordine degli Avvocati di Roma). 
PRIMA SESSIONE 
Avv. Saveria Mobrici (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Vice Responsabile 
Commissione Difese d’Ufficio) “Il dovere di colleganza”; 
1– Procedure e scelte difensive: misure pre-cautelari e cautelari 
 Relatori: Avv. Armando Macrillò (Componente della Scuola Territoriale della Camera Penale di 
Roma) “L’udienza di convalida nel procedimento presso il Tribunale ed i riti alternativi”; Avv. 
Eleonora Grimaldi (Componente della Commissione di Diritto Penale) “L’udienza di convalida nei 
procedimenti nei confronti dei minorenni ed i riti alternativi”; Avv. Roberto Meola (Componente 
della Commissione Diritti Umani e dei Cittadini Comunitari e Stranieri) “L’udienza di convalida nei 
procedimenti nei confronti dei cittadini comunitari ed extracomunitari”; 
2- Le impugnazioni 
 Relatori: Avv. Gabriele Gennaccari (Componente della Commissione Difese d’Ufficio) “Il 
concordato in appello”; 
SECONDA SESSIONE 
Avv. Mario Scialla ((Consigliere Segretario dell’Ordine degli Avvocati di Roma - Responsabile della 
Commissione Difensori d’Ufficio) “I doveri del difensore d’ufficio nei confronti dell’assistito nel 
corso del procedimento”; 



 
1- La dichiarazione d’assenza 
 Relatori: Avv. Marco Lepore (Componente Commissione Diritto Penale) “La natura della 
dichiarazione d’assenza ed il consenso del difensore d’ufficio all’elezione di domicilio”; 
2- Reati comuni nell’udienza di convalida 
 Relatori: Avv. Raffaele Magliaro (Componente Commissione Difese d’Ufficio) “Furto e rapina 
impropria”; Avv. Salvatore Sciullo (Componente Scuola Territoriale della Camera Penale di Roma) 
“La resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale”; Dott. Valerio de Gioia (Magistrato presso la Prima 
Sezione del Tribunale Penale di Roma) “La violenza sessuale”; Avv. Antonio Trimboli (Componente 
Scuola Territoriale della Camera Penale di Roma) “Lo spaccio di sostanze stupefacenti”;  

La Commissione propone l’attribuzione di quattro crediti formativi ordinari e due crediti 
formativi deontologici in ragione delle materie trattate e dell’autorevolezza dei relatori. 

Il Consigliere Nesta ritiene di attribuire all’evento otto crediti formativi ordinari e due crediti 
deontologici. 

Il Consiglio approva la proposta del Consigliere Nesta.  
 

- Il Presidente Galletti, unitamente a Magistratura Indipendente, comunica di aver organizzato un 
convegno dal titolo “Il Diritto Vivente. Le nuove frontiere del diritto penale tributario: problemi e 
prospettive”, che si svolgerà il 16 ottobre 2019, alle ore 14.30, in Roma presso l’Aula Giallombardo 
– Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour, ed uno dal titolo “Il Diritto Vivente. Il Consiglio Superiore 
della Magistratura: sistemi elettorali e rappresentatività”, che si svolgerà il 28 novembre 2019 nella 
medesima sede. 
16 OTTOBRE 2019 
 Indirizzo di saluto: Dott. Giovanni Mammone (Primo Presidente della Corte Suprema di 
Cassazione), Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Introduce e 
coordina: Dott. Mario Cicala (Direttore della Rivista Il Diritto Vivente). Relatori: Dott. Lorenzo Delli 
Priscoli (Consigliere della Corte Suprema di Cassazione), Dott. Paolo Ielo (Procuratore Aggiunto 
presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma), Dott. Alessio Lanzi (Componente 
del Consiglio Superiore della Magistratura), Prof. Andrea Perini (Associato presso il Dipartimento di 
Management Corso di Studio in Economia Aziendale Università degli Studi di Torino), Dott.ssa 
Angelina-Maria Perrino (Consigliere della Corte Suprema di Cassazione), Prof. Adolfo Scalfati 
(Ordinario di Procedura Penale presso il Dipartimento di Giurisprudenza Università degli Studi di 
Roma Tor Vergata), Dott. Alessio Scarcella (Consigliere della Corte Suprema di Cassazione). 
28 NOVEMBRE 2019 
 Indirizzo di saluto: Dott. Giovanni Mammone (Primo Presidente della Corte Suprema di 
Cassazione), Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Introduce e 
coordina: Dott. Cesare Mirabelli (Presidente Emerito della Corte Costituzionale). Relatori: Prof.ssa 
Francesca Biondi (Diritto Costituzionale presso Università degli Studi di Milano), Dott. Edmondo 
Bruti Liberati (già Procuratore della Repubblica di Milano), Prof. Giuliano Scarselli (Ordinario di 
Diritto Processuale presso Università degli Studi di Siena), Dott. Mario Cicala (Direttore della 
Rivista Il Diritto Vivente), Prof. Sandro Da Nardi (Associato di Istituzioni di Diritto Pubblico presso 
la Scuola di Giurisprudenza Università degli Studi di Padova), Dott.ssa Milena Balsamo (Consigliere 
della Corte Suprema di Cassazione). 

La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per ciascun incontro in 
ragione della autorevolezza dei relatori. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 

- Il Vice Presidente Mazzoni, unitamente alla Commissione Diritto Sportivo, comunica di aver 
organizzato un convegno dal titolo “Lega…Lità in vela”, che si svolgerà il 26 ottobre 2019, dalle ore 
10.00 alle ore 13.00, presso la Lega Navale Italiana – Sezione di Ostia – Lungomare Caio Duilio, 36. 
Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 
Introducono: Avv. Riccardo Bolognesi (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – 



 
Coordinatore della Commissione Diritto del Lavoro), Avv. Matteo Fusillo (Direttore Generale AGI). 
Relatori: Avv. Filippo Maria Giorgi (Presidente AGI), Avv. Prof. Arturo Maresca (Diritto del Lavoro 
presso Università Sapienza di Roma), Avv. Prof. Stefano Bellomo (Diritto del Lavoro presso 
Università Sapienza di Roma), Avv. Antonella Sannino (Vice Presidente APL), Dott.ssa Amelia 
Torrice (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione – Sezione Lavoro). 

La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per l’interesse delle 
materie trattare. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 

- Il Consigliere Cerè, unitamente alla Commissione Cultura e Spettacolo, comunica di aver 
organizzato una serie d’incontri tematici tra avvocati e personalità della cultura nazionale ed 
internazionale che si svolgeranno nelle date del 23 ottobre, 6, 20 e 25 novembre 2019, dalle ore 12.00 
alle ore 15.00, in Roma presso la Sala Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. 

La Commissione propone l’attribuzione di due crediti formativi ordinari per ciascun incontro in 
ragione delle materie trattate. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 

- Il Consigliere Cerè, unitamente alla Commissione Lab Giovani, comunica di aver organizzato 
un corso di formazione per giovani avvocati che si svolgerà nelle date del 22 e 28 ottobre, 5 e 26 e 
novembre e 4 dicembre 2019, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, in Roma presso la Sala Avvocati – 
Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. 

La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per singolo incontro in 
ragione dell’interesse della materia. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 

- Il Consigliere Nesta, in qualità di Coordinatore Responsabile del Dipartimento Centro Studi e 
Formazione Obbligatoria, ed i Consiglieri 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 CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER L’UNGHERIA, istanza di 
accreditamento per l’evento “Focus Ungheria” in programma per il 7 novembre 2019. 

La Commissione all’uopo preposta all’esame di tali richieste così si è espressa: “Istanza respinta: 
le materie oggetto del convegno non appaiono coerenti con le finalità del regolamento”. 

Il Consiglio delega il Consigliere Nesta a contattare gli organizzatori per chiarimenti. 
 

- 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 CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI CONSIGLI REGIONALI, istanza 
di accreditamento per l’evento “I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza a 30 anni dalla convenzione 
ONU: soluzioni e prospettive” in programma per il 21 ottobre 2019. 
 La Commissione all’uopo preposta all’esame di tali richieste così si è espressa: “La 
Commissione propone il rigetto dell’istanza in considerazione del fatto che tra i relatori non sono 
presenti avvocati, magistrati, professori universitari in materie giuridiche, nonché in considerazione 
del fatto che la materia trattata non appare coerente con le finalità del regolamento”. 

Il Consiglio delega il Consigliere Nesta a prendere contatti con gli organizzatori. 
 

- 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 27 settembre 2019, l’istanza dell’Avv. (omissis), con la quale è stato 
chiesto il riconoscimento, ai sensi dell’art. 3 co. 8 del vigente Regolamento della formazione 



 
continua (così come modificato e integrato nell’adunanza del 17 maggio 2012), della possibilità di 
avvalersi della qualifica di “esperto in” nella materia relativa al “Diritto di Famiglia”. 

I Consiglieri Nesta, Mobrici e Celletti esprimono il proprio 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 1° ottobre 2019, l’istanza dell’Avv. (omissis), con la quale è stato 
chiesto il riconoscimento, ai sensi dell’art. 3 co. 8 del vigente Regolamento della formazione 
continua (così come modificato e integrato nell’adunanza del 17 maggio 2012), della possibilità di 
avvalersi della qualifica di “esperto in” nella materia relativa al “Diritto di Famiglia”. 

I Consiglieri Nesta, Mobrici e Celletti esprimono il proprio 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 Celletti chiede che gli accreditamenti proposti con numero di crediti difformi 

rispetto alle decisioni della Commissione deputata, siano evidenziati all’attenzione del Consiglio, 
unico organo legittimato a decidere. 

Il Consigliere Nesta si dichiara disponibile. 
Il Consiglio prende atto. 

 
- 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 30 settembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ADR INTESA 
dell’evento a partecipazione gratuita “Aggiornamento annuale in materia di condominio – II 
Edizione”, che si svolgerà il 24 e 25 ottobre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere quattro crediti formativi ordinari per singolo incontro in ragione della parziale attinenza 
con le finalità del regolamento. 
 

- In data 30 settembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di A.F.E.C. – 
ASSOCIAZIONE FORENSE EMILIO CONTE dell’evento a partecipazione gratuita “15 anni di 
amministrazione di sostegno. Luci ed ombre. Profili deontologici dell’avvocato”, che si svolgerà il 25 
ottobre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari ed un credito formativo deontologico in ragione 
dell’interesse della materia. 
 

- In data 25 settembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di A.F.E.C. – 
ASSOCIAZIONE FORENSE EMILIO CONTE dell’evento a partecipazione gratuita “Colloqui e 



 
casistiche di deontologia frequenti nella quotidianità della professione. Rapporti con il cliente e con i 
colleghi in ambito civile e penale”, che si svolgerà il 12 novembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi deontologici in ragione delle materie trattate. 
 

- In data 30 settembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ANF – 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE – SEDE DI ROMA dell’evento a partecipazione 
gratuita “Il ricorso penale per Cassazione”, che si svolgerà il 28 ottobre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari in ragione della materia trattata. 
 

- In data 30 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ASSIAC – 
ASSOCIAZIONE ITALIANA AMMINISTRATORI E CONDOMINI dell’evento a partecipazione 
gratuita “Convegno giuridico ai sensi del DM 140/14 – Annualità 2019-2020”, che si svolgerà il 19 
ottobre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 26 settembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di COLLEGANZA 
FORENSE dell’evento a partecipazione gratuita “Deontologia: doveri, omissioni e sanzioni”, che si 
svolgerà il 28 ottobre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi deontologici. 
 

- In data 27 settembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del FORUM 
NAZIONALE DELLE PROFESSIONI dell’evento a partecipazione gratuita “Roma Capitale quale 
modello di autonomia”, che si svolgerà il 10 dicembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari in relazione alla materia trattata. 
 

- In data 26 settembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della IUS 
GENTIUM dell’evento a partecipazione gratuita “Una nuova forma di proprietà: le proprietà 
collettive”, che si svolgerà il 14 ottobre 2019; 

 Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari in considerazione delle materie oggetto del convegno. 
 

- In data 25 settembre è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della SCUOLA 
SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA – FORMAZIONE DECENTRATA DELLA CORTE DI 



 
APPELLO DI ROMA dell’evento a partecipazione gratuita “Il processo civile telematico”, che si 
svolgerà il 29 ottobre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 25 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 24 ottobre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere otto crediti formativi ordinari per l’interesse delle materie trattate. 
 

- In data 26 settembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO 
LEGALE FIELDFISHER dell’evento a partecipazione gratuita “Prevenzione e governo del rischio di 
reato”, che si svolgerà il 4 ottobre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 1° ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di VIS ROMANA 
dell’evento a partecipazione gratuita “Studi legali e sicurezza digitale: quello che gli avvocati non 
sanno”, che si svolgerà il 23 ottobre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 27 settembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della DIKE 
GIURIDICA EDITRICE dell’evento a partecipazione a pagamento “Le nuove frontiere del diritto 
amministrativo: fonti comunitarie, fonti internazionale e normativa CEDU”, che si svolgerà il 16 
ottobre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 1° ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della FONDAZIONE 
ITALIANA DEL NOTARIATO dell’evento a partecipazione a pagamento “Famiglia e successioni in 
una società che cambia” che si svolgerà il 18 ottobre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 30 settembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ISTITUTO 
STUDI GIURIDICI DEL LAZIO “ARTURO CARLO JEMOLO dell’evento a partecipazione a 



 
pagamento “Corso su La riforma dell’ordinamento penitenziario ad un anno dalla riforma” che si 
svolgerà il 9 e 22 ottobre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari per la giornata del 9 ottobre, vista la tardività della 
domanda, e sei crediti formativi ordinari per la giornata del 22 ottobre.  

 
- In data 30 settembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA SRL 

dell’evento a partecipazione a pagamento “Il responsabile della transizione digitale, attuazione del 
piano triennale e reingegnerizzazione dei processi nelle P.A.” che si svolgerà il 21 e 22 ottobre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere dodici crediti formativi ordinari (sei crediti per singola giornata) in considerazione 
dell’interesse della materia e la qualità dei relatori. 

 
- In data 27 settembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA SRL 

dell’evento a partecipazione a pagamento “La riforma del codice appalti dopo la Legge 55/19” che 
avrà luogo nelle date del 23, 25 e 28 ottobre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere diciotto crediti formativi ordinari (sei crediti per singola giornata) per l’interesse della 
materia. 
 

- In data 27 settembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte de LA TUTELA 
DEI DIRITTI dell’evento a partecipazione a pagamento “Diritto societario. Organi societari ed i 
modelli organizzativi” che si svolgerà nelle date del 17, 24 e 31 ottobre/7 e 14 novembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per ciascun evento in considerazione dell’interesse degli 
argomenti e la qualità dei relatori. 
 

- In data 19 settembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della LUISS 
BUSINESS SCHOOL – DIVISIONE LUISS GUIDO CARLI dell’evento a partecipazione a 
pagamento “Master II Livello in Diritto Tributario, Contabilità e Pianificazione Fiscale – Edizione 
2019/2020” che si svolgerà dal 21 ottobre 2019 al 21 ottobre 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e per la partecipazione ad 
almeno l’80% delle ore di didattica e di esercitazione. 
 

- In data 19 settembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della LUISS 
BUSINESS SCHOOL – DIVISIONE LUISS GUIDO CARLI dell’evento a partecipazione a 
pagamento “Corso di specializzazione in consulente legale d’impresa. Prospettive nazionali ed 
internazionali – Edizione 2019/2020” che si svolgerà dal 21 ottobre 2019 al 21 ottobre 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 



 
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e per la partecipazione ad 
almeno l’80% delle ore di didattica e di esercitazione. 
 
 
Formazione elenco di difensori per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti giudiziari 
civili e amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione 

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

- Su relazione del Consigliere Scialla sono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via 
anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n. 214) di richiedenti. Lo stesso elenco reca 
anche i nominativi di (n. 103) 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 

- I Consiglieri Voltaggio e Di Tosto, unitamente ai Consiglieri Graziani, Bolognesi e Caiafa, 
come richiesto dal Presidente, riferiscono circa le attività della Commissione Contenzioso 
Immobiliare ed Esecuzioni Immobiliari, riportandosi alla relazione scritta che si distribuisce. 

Il Consiglio prende atto. 
 
- I Consiglieri Voltaggio e Di Tosto, unitamente ai Consiglieri Graziani, Caiafa e Bolognesi, 

comunicano che la Commissione Contenzioso Immobiliare ed Esecuzioni Immobiliari, recependo le 
richieste di tanti Colleghi Custodi e Delegati alle Vendite Immobiliari, avvierà dalle prossime 
settimane con cadenza settimanale presso il Tribunale di Roma uno sportello “Help Desk” per dare 
assistenza e supporto a tutti i Colleghi che operano nel settore delle esecuzioni immobiliari ed in 
particolare a coloro che svolgono la funzione di Custodi e di Delegati alle Vendite Immobiliari. 

Ogni martedì dalle ore 12 alle 13 presso la Stanza n. 103 del secondo piano del Tribunale Civile 
due Componenti della Commissione si alterneranno per rispondere alle richieste dei Colleghi in 
ordine a problemi pratici inerenti la funzione di Custode e di Delegato alle Vendite, fornendo i 
necessari chiarimenti direttamente e via mail. 

Dell’iniziativa sarà data informazione ai Colleghi con apposita mail, l’affissione di avvisi nelle 
bacheche del Tribunale e in ogni altra forma idonea a cura del Dipartimento comunicazione. 

Il servizio sarà visibile ai Colleghi mediante apposito Roll Up pubblicitario della cui spesa si 
chiede apposita autorizzazione. 

Il Consiglio approva mandando all’ufficio amministrazione per la predisposizione del materiale 
necessario ed approvando la spesa. 

 
- Il Consigliere Alesii produce, in allegato, tre relazioni riguardanti l'attività di: 1) Responsabile 

della Commissione Contenzioso della P.A.; 2) Responsabile della Consulta degli Avvocati degli Enti 
Pubblici; 3) Vice Responsabile della Commissione Responsabilità Professionale-Sanitaria. 

Il Consiglio prende atto. 
 
- Il Consigliere Galeani comunica al Consiglio la relazione, che distribuisce, sull'attività della 

Commissione Monitoraggio Legislativo e Giurisprudenziale. 



 
Il Consiglio prende atto. 

 
- Il Consigliere Mobrici comunica al Consiglio che il lavoro di organizzazione e concertazione 

svolto assieme al Consigliere Nesta ha permesso al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma ed 
i propri iscritti, di usufruire, sin dal 13.06.2019, del servizio Newsletter giuridiche che la Giuffrè 
Francis Lefebvre sta fornendo a titolo totalmente gratuito, nella modalità di cui (omissis), che fa parte 
integrante della presente comunicazione, per la durata di un anno, prorogabile ed entrambe le parti, 
previo preavviso scritto, possono recedere. 
Inoltre, il Consiglio e gli iscritti, usufruiscono, attualmente, di n. 2 utenze gratuite DeJure Gold, per 
la durata di un anno, attivate dalla Giuffrè Francis Lefebvre. 
Il Consiglio ringrazia l’editore per la gratuità e la qualità delle offerte che consentono un notevole 
risparmio all’Ordine forense e delega il Dipartimento Comunicazione a fornire assistenza sulla veste 
grafica e dare comunicazione via mail agli iscritti circa i nuovi servizi. 
 

- Il Consigliere Pontecorvo comunica che dal giorno 09.10.2019 inizierà il corso di formazione 
del personale dell'Ordine organizzato dal funzionario dell'Amministrazione Dott. (omissis) in 
collaborazione con il Dipartimento Comunicazione e Cerimoniale.  

Le lezioni saranno tenute dal Dott. Alfredo Vaccarella e si svolgeranno nell'arco di un'ora a 
sessione, dalle 13 alle 14 per non incidere sugli orari di apertura degli Uffici. 

Il Consigliere Pontecorvo, pur avendo già organizzato dei corsi specifici riservati ai Consiglieri 
sempre in tema di comunicazione (il cui programma sarà diffuso nel corso delle prossime Adunanze), 
invita i componenti del Consiglio a frequentare anche le sessioni di cui all'odierno intervento. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Antonio Caiafa comunica, in relazione agli elenchi trasmessi dal Presidente della 
Sezione Fallimentare, contenenti gli incarichi di curatore, commissario, liquidatore assegnati nel 
secondo trimestre 2019, nonché gli incarichi legali e CTU relativi al primo semestre 2019, che gli 
stessi non soddisfano la necessità più volte manifestata dal Consiglio, volta ad acquisire l’elenco dei 
Professionisti individuati dalla Sezione Fallimentare. 
Al contrario, una verifica degli incarichi conferiti per le procedure concorsuali indicate evidenzia, 
ancora una volta, che di essi beneficiano in particolare sempre gli stessi Professionisti, già indicati 
nelle relazioni svolte, su delega del Consiglio, che hanno determinato la richiesta di trasmissione 
dell’elenco citato. 
Appare superfluo ricordare che nella relazione al d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, in particolare con 
riferimento all’art. 358, il legislatore ha inteso disciplinare in positivo ed in negativo i requisiti per la 
nomina agli incarichi di gestione e di controllo nelle procedure, sottolineando dover essere esse 
effettuate dall’Autorità Giudiziaria, “…tenendo conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi 
periodici e finali redatti dai soggetti incaricati e degli incarichi in corso” e, al tempo stesso, dover 
essere le nomine “…effettuate secondo criteri di trasparenza e turnazione nell’assegnazione degli 
incarichi”, prevedendo, a tal fine, un Albo Nazionale al deliberato scopo di “essere bilanciata 
l’esigenza di nominare professionisti dotati delle necessarie, specifiche esperienze in rapporto alla 
natura ed all’oggetto dell’incarico”. 
Il comportamento tenuto dalla Sezione Fallimentare, scarsamente collaborativo al fine di rendere 
ostensibile l’elenco dei Professionisti da essa individuati, ha finito con l’incidere, ad oggi, sulla stessa 
possibilità, in attesa che l’Albo venga istituito presso il Ministero della Giustizia, tenuto ad esercitare 
la vigilanza sull’attività degli iscritti, di ottenere l’iscrizione da parte di quanti abbiano già svolto le 
funzioni di curatore alla data di entrata in vigore della riforma, essendo stato, per l’appunto, il primo 
regolamento riservato, ai sensi dell’art. 356 del Codice della crisi, a coloro che fossero in grado di 
dimostrare, ai fini del primo popolamento, di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore, 
“…in almeno quattro procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o 
liquidatori giudiziali”. 



 
L’elenco fornito, peraltro, era già nella disponibilità di quanti avessero inteso effettuare la relativa 
verifica, dal momento che i nominativi vengono inseriti dal SIECIC – Concorsuale – che viene 
aggiornato sulla base dei dati trasmessi dalla Sezione Fallimentare, con la conseguenza che l’invio 
effettuato dal Presidente della stessa si risolve in un atto di cortesia apparente e per nulla sostanziale, 
attesa l’assoluta necessità che sia fornito l’elenco dei Professionisti individuati per l’assegnazione 
degli incarichi, unico in grado di consentire di verificare se, in effetti, le nomine vengano effettuate 
nel rispetto della trasparenza e rotazione voluta dal legislatore. 

Il Presidente riferisce di avere già formalizzato rituale istanza d’accesso agli atti in data 24 
settembre 2019 alla quale non è stato ancora fornito riscontro. 

Il Consiglio dispone di ricorrere al TAR di Roma avverso l’eventuale silenzio sull’istanza 
d’accesso all’uopo delegando sin da ora i colleghi (omissis).  

La delibera è immediatamente esecutiva. 
 
- Il Consigliere Agnino, comunica di aver inserito nella Commissione Diritto dell’Arte, l’Avv. 

Maria Alessandra Sandulli. 
Il Consiglio prende atto. 

 
- Il Consigliere Cerè, unitamente ai Vice Coordinatori delle Commissioni Consiglieri Gentile, 

Pontecorvo, Anastasio, Santini, Mobrici, Caiafa, Bolognesi riferiscono sui primi mesi di attività da 
lei coordinate come da allegato che viene trasmesso. 

Il Consiglio prende atto. 
 
- Alle ore 15.38 viene ripresa la seduta. Sono presenti i Signori Consiglieri: Galletti, Mazzoni, 

Scialla, Graziani, Caiafa, Nesta, Mobrici, Voltaggio, Anastasio, Di Tosto, Nicodemi, Galeani, Alesii, 
Gentile, Pontecorvo, Conti, Celletti, Agnino, Addessi, Tamburro. Assume le funzioni di Segretario il 
Consigliere Segretario. 

 
Audizione Avv. (omissis) – parere n. (omissis) 

- Si procede all’audizione dell’Avv. (omissis) in merito alla richiesta di parere di congruità n. 
(omissis). All’esito il Consiglio delibera come da separato verbale. 
 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 

- Il Consigliere Gentile rappresenta di essere venuta a conoscenza che in data 27 settembre 2019 
la Collega (omissis) del Foro di Padova è stata presa a pugni e spinta giù dalle scale da un uomo poi 
identificato con il marito della donna assistita dalla collega nel giudizio di separazione e di avere 
perciò contattato la collega (omissis) per manifestare la vicinanza del Consiglio e lo sdegno per 
quanto accaduto. 

Il Consiglio manifesta la solidarietà alla Collega Avv. (omissis) e lo sconcerto e lo sdegno verso 
qualunque gesto di violenza vieppiù se perpetuato ai danni dei difensori, garanti dei diritti e delle 
libertà. 
 
Pareri su note di onorari 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 32) pareri su note di onorari: 
(omissis) 
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