
 
VERBALE N. 29 DELL'ADUNANZA DEL 5 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. 

 
Comunicazioni del Presidente 
 - Il Presidente Galletti ricorda la figura del Consigliere emerito Salvatore Orestano, decano dei 
Consiglieri ed animatore della vita politica e culturale dell’avvocatura romana che purtroppo ci ha 
lasciati lo scorso 21 agosto. 
 È stato ideatore e primo coordinatore del Centro Studi del nostro Consiglio e per questo lo 
stesso Presidente ha avuto l’onore ed il privilegio di collaborare con lui avendolo affianco dal 2012 
sino al gennaio 2019. 
Giurista ed amministrativista di rara intelligenza e cultura, ci resta di lui l’esempio e la dedizione al 
bene comune per la famiglia forense romana.  
 Le esequie hanno visto la commossa partecipazione di tanti colleghi. 
 Il Consiglio rinnova alla famiglia le condoglianze, in particolare al figlio e collega Andrea. 
 Il Presidente propone di intitolare al compianto collega il Dipartimento Centro Studi, 
Formazione e Crediti formativi e di dedicare alla Sua memoria una toga da consegnare ai giovani 
colleghi più meritevoli in occasione della prossima solenne cerimonia per celebrare e premiare i 
colleghi che hanno compiuto 50, 60 e 70 anni di professione. 
 Il Consiglio, osservato un minuto di raccoglimento in onore del compianto Consigliere 
Orestano, approva all’unanimità con delibera immediatamente esecutiva da comunicare ai familiari 
a cura della Segreteria. 
 
 - Il Presidente Galletti ricorda la figura del Dott. Onofrio Fittipaldi, giurista insigne, magistrato 
della Suprema Corte di Cassazione e marito del Consigliere Saveria Mobrici, il quale purtroppo ci 
ha lasciati lo scorso 9 agosto. 
 Il Presidente rinnova al Consigliere Mobrici le condoglianze del Consiglio e dell’Avvocatura 
romana. 
 Il Consiglio, osservato, un minuto di raccoglimento in onore del compianto Magistrato, formula 
le più sentite condoglianze al Consigliere Mobrici. 
 
 - Il Presidente Galletti, il Vice Presidente Mazzoni, il Consigliere Segretario Scialla e il 
Consigliere Tesoriere riferiscono sulla triste scomparsa del Dott. Piero Straccia, ex dipendente 
dell'Ordine di Roma e padre del Collega Marco Straccia.  

In data 30 agosto scorso, ci sono state esequie per la scomparsa del Dott. Piero Straccia, ex 
dipendente dell’Ordine forense romano per ben cinquantatre anni. La cerimonia tenutasi nella 
chiesa di Santa Maria delle Grazie al Trionfale è stata molto partecipata, anche dagli attuali 
dipendenti del nostro Ordine e da numerosi Colleghi.  

Al Collega Avv. Marco Straccia (figlio del compianto Piero) è stato inviato un telegramma di 
condoglianze a nome di tutto il Consiglio, in aggiunta a quelle personali dei Consiglieri presenti, 
manifestando la vicinanza della intera comunità forense romana alla famiglia del defunto, in un 
momento di così grande dolore. 



 
Il Consiglio prende atto, ringraziando il Consigliere Tesoriere Graziani ed i Consiglieri Nesta e 

Pontecorvo per il loro intervento e rinnovando alla famiglia del defunto le condoglianze per la 
scomparsa del congiunto.  
 
 - Il Presidente Galletti comunica il decesso dell'Avvocato Francesco Vacca, nato a Roma il 5 
febbraio 1963 e venuto a mancare all'affetto dei suoi cari e colleghi il 17 agosto 2019 al termine di 
una malattia che lo ha rapidamente consumato. 
 Figlio del compianto collega Michele e fratello di Esther, il Collega Francesco Vacca, iscritto 
all'Albo dal 1998 ha esercitato la sua professione prevalentemente il diritto civile, facendosi 
conoscere da tutti quale professionista preparato e rispettoso del principio di colleganza. I funerali si 
sono svolti in data 20 agosto 2019 presso la chiesa di San Pancrazio. 
 Il Consiglio rivolge ai parenti e agli amici le più sentite condoglianze, disponendo l'invio della 
presente ai familiari. 
 
 - Il Presidente Galletti, il Consigliere Tesoriere Graziani ed i Consiglieri Addessi, Tamburro, 
Galeani e Gentile, quali componenti della Commissione di Diritto Europeo e Internazionale, 
comunicano che la National Legal Aid Agency of the Ministry of Justice of Viet Nam 
(https://legalaid.gov.vn/slideshow/legal-aid-ministry-justice-vietnam) ha richiesto la disponibilità 
del Consiglio dell’Ordine ad un incontro istituzionale con la delegazione che sarà a Roma nei giorni 
di lunedì 16 o martedì 17 venturi.  
Nel corso di tale incontro, da svolgersi in lingua inglese, la delegazione vietnamita vorrebbe 
confrontarsi circa la legislazione italiana sul patrocinio a spese dello Stato in materia sia civile che 
penale. 
 Il Presidente Galletti, il Consigliere Tesoriere Graziani ed i Consiglieri Addessi, Tamburro, 
Galeani e Gentile propongono di individuare la data nella giornata del 16 settembre venturo, dalle 
ore 15 e seguenti, invitando il Consigliere Segretario Scialla ed i Consiglieri Conti e Mobrici a 
partecipare alla sessione per la specifica competenza consiliare. 
 Il Consiglio approva, delegando il Consigliere Tesoriere Graziani a curare l’organizzazione 
dell’incontro, con visita al Palazzo di Giustizia, offrendo un rinfresco di benvenuto alla delegazione. 
 
 - Il Presidente Galletti riferisce in ordine alla nota (che si distribuisce) del Prof. Avv. Stefano 
Cerrato Direttore del Centro Crisi con la quale chiede il patrocinio morale per l'iniziativa "I 
Giornata di Studio del Centro CRISI - Il Codice della crisi tra attualità e prospettive di revisione" 
che si terrà il 17 ottobre 2019 dalle ore 9.30 alle ore 18.30 presso la Sala Zuccari di Palazzo 
Giustiani - Senato della Repubblica. 

Nella nota si auspica la presenza e la partecipazione del Presidente o di un suo delegato per i 
saluti istituzionali. 

Il Consiglio prende atto e concede il patrocinio visto la qualità e l’importanza scientifica 
dell’evento. 

 
- Il Presidente Galletti, porta a conoscenza del Consiglio quanto discusso nell'Adunanza 

Plenaria dell'Unione degli Ordini Forensi del Lazio, tenutasi in Civitavecchia il 13 luglio 2019 
distribuendo il verbale redatto. 

Nell’adunanza si è discusso dell'aggiornamento di norme Statuarie, implementazione 
organizzativa e strutturale dell'Unione, focalizzando la trattazione sull'importanza della creazione di 
un sito internet dell'Unione su cui il Distretto potrà operare rapidamente e accessibile a tutti gli 
iscritti degli Ordini distrettuali. 

Altri argomenti di confronto sono stati l'esame delle norme statuarie che non hanno avuto 
ancora attuazione, l'eventuale istituzione della figura di uno o due vicepresidenti, l'implementazione 
dell'organizzazione e della struttura dell'Unione, il reperimento fondi da destinare alle varie attività. 



 
Si è discusso anche dell'organizzazione del I congresso Giuridico dell'Unione degli Ordini 

Forensi del Lazio nell’estate 2020, deliberando che lo stesso si svolgerà a Roma, potrà essere 
finanziato dal CNF ed a tal fine sarà formato un comitato organizzatore e un comitato scientifico e 
che i temi da trattare saranno definiti nelle successive adunanze. 

E’ stata censurata la carenza di dotazioni organiche e l’inadeguatezza delle piante organiche di 
alcuni uffici giudiziari del distretto, prospettando come soluzione la redazione di un documento 
comune in cui siano esposte le problematiche funzionali dei Tribunali di tutta l'Unione oppure 
provando la soluzione adottata negli Uffici del GDP, dove possono andare anche i GOT. 

Circa gli incarichi giudiziari è stata invocata maggiore trasparenza nell'affidamento, 
focalizzando l'attenzione alle lamentele in ordine a: trasparenza, principio della rotazione perfetta, 
distribuzione degli incarichi. 

Il Consiglio prende atto. 
 
- Il Presidente Galletti riferisce sull'invito ricevuto in data 31 luglio per la partecipazione 

all'incontro organizzato dalla Commission Italie dell'Ordine degli Avvocati di Parigi sul tema "La 
riforma italiana delle procedure concorsuali: dal fallimento alla prevenzione della crisi d’impresa. 
L’esperienza francese e italiana in Europa” che si terrà venerdì 13 settembre 2019 dalle ore 14:00 
fino alle ore 16:00 presso la Maison du Barreau, 2 rue de Harlay, 75001 Paris, Salle Gaston 
Monnervilleche. 

Il Presidente propone di delegare alla partecipazione il Consigliere Caiafa anche in 
considerazione del fatto che ha confermato la presenza il Presidente della Corte di Appello dott. 
Panzani e che lo stesso Consigliere Caiafa è competente nelle materie oggetto dell’incontro. 

Il Consiglio delega il Consigliere Caiafa approvando la spesa per il viaggio ed il pernottamento. 
 
- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota pervenuta in data 26 agosto 2019 accompagnatoria 

dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2019 da Poste Italiane. 
La nota pervenuta è anonima, ma comunica al Consiglio, al fine di tutelare gli iscritti all'Albo e 

di eventualmente impugnare il predetto avviso, il non corretto comportamento delle Poste Italiane 
nell'aver costituito un proprio albo degli Avvocati cui affidare il patrocinio, previa iscrizione pari ad 
euro 1300,00 ed un versamento di euro 400 per le domiciliazioni. Inoltre, è richiesto un fatturato di 
euro 200.000,00 nei tre anni precedenti e di 80.000,00 per le domiciliazioni. 

Il Consiglio delega il Consigliere Tesoriere Graziani ed i Consiglieri Galeani e Pontecorvo, ad 
approfondire e riferire alla prossima adunanza, salva la possibilità per il Presidente di nominare 
senza indugi l’Avv. (omissis) in caso di necessità di un tempestivo ricorso. 

 
- Il Presidente Galletti comunica che in data 29 luglio 2019 è pervenuta dall'Avv. Giovanni 

Malinconico, Coordinatore dell'Organismo Congressuale Forense l'invito rivolto ai Consigli 
dell'Ordine e alle Unioni Regionali all'incontro con l'Ufficio di Coordinamento dell'Organismo 
Congressuale Forense per il giorno 19 settembre 2019, alle ore 10.30 nella sede di Roma in Via 
Valadier 42, al quale seguirà l'inaugurazione della sede dell'Organismo con una colazione di lavoro 
presso l'Hotel Cicerone. 

Il Consiglio prende atto. 
 
- Il Presidente Galletti riferisce sull'invito di partecipazione e la richiesta di patrocinio morale 

ed economico pervenuta in data 15 luglio 2019 da parte dell'AIGA -Associazione Italiana Giovani 
Avvocati- per il Congresso Nazionale Ordinario Aiga che si terrà a Messina dal 17 al 19 ottobre 
2019; il Presidente, compatibilmente con i propri impegni professionali, conta di partecipare almeno 
per i giorni 18 e 19 ottobre. 

Il Consiglio concede il logo ed il patrocinio e autorizza le spese per la partecipazione al 
Congresso del Presidente. 



 
 

- Il Presidente Galletti comunica che in data 3 settembre 2019 è pervenuto da parte dell'Unione 
degli Ordini Forensi del Lazio il comunicato che invita il CNF e l'OCF a farsi portavoce dello 
sconcerto provato per l'intervento giudiziario di revoca, dal parte del Tribunale di Latina, di due 
curatori fallimentari in conseguenza dell'avvenuto nomina, da parte loro, del Presidente del COA di 
Latina Avv. Giovanni Lauretti, quale difensore della curatela per la costituzione di parte civile in un 
procedimento penale, invitando gli stessi organi a sostenere e garantire l'autonomia e l'indipendenza 
dell'Avvocatura. 

Il Consiglio prende atto. 
 
- Il Presidente Galletti riferisce sulla mail ricevuta dall'Avv. Eleonora Mattia - Presidente della 

IX Commissione Lavoro, formazione, politiche giovanili, pari opportunità, istruzione, diritto allo 
studio del Consiglio Regionale del Lazio circa la concessione di finanziamenti a tasso agevolato 
(1%) per l'avviamento o gli investimenti di impresa. 

Il finanziamento può avere ad oggetto un importo pari, nel minimo, ad euro 5 mila e, nel 
massimo, ad euro 25 mila ed il periodo di rimborso del prestito può avere durata fino ad 84 mesi. 

Le istanze possono essere presentate entro e non oltre il 30 ottobre 2019 a mezzo pec e le 
informazioni sono reperibili sul link,  

http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_fondo_futuro_finestra_2019-601/. 
Il Consiglio, vista l’utilità della notizia, ne dispone la pubblicazione sul sito istituzionale. La 

presente delibera è immediatamente esecutiva. 
 

- Il Presidente Galletti comunica che in data 2 settembre 2019 è pervenuta la comunicazione di 
convocazione dell'Assemblea dell'Organismo Congressuale Forense per il giorno 20 settembre 2019 
dalle ore 9.30 alle ore 18.30 in Via Valadier 42. 

L'Assemblea è convocata con il seguente ordine del giorno: 
1) Informativa sull'attività dell'Ufficio di Coordinamento (Coordinatore, Segretario, 

Tesoriere); 
2) Iniziative dell'Organismo in tema di: 

a) Ordinamento forense (Fatano); 
b) Indici sintetici di affidabilità (Martin); 
c) Tariffe forensi anche alla luce del provvedimento della Corte Ue n. C/377/17 
del 4.7.19 (Del Grosso); 
d) Bando ANAS (Coordinatore); 

3) Resoconto dell'incontro con i Presidenti dei COA e delle Unioni (Coordinatore); 
4) Resoconto dell'incontro con i Presidenti delle Associazioni maggiormente 
rappresentative e specialistiche (Coordinatore); 
5) Resoconto dei referenti dei gruppi di lavoro; 
6) Varie ed eventuali. 

 Il Consiglio prende atto. 
 
 - Il Presidente Galletti comunica l'Avv. Avv. (omissis) difensore della Sig.ra (omissis), ha 
notificato in data 2 agosto 2019 al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma il ricorso in 
appello proposto al Consiglio di Stato contro l'Agenzia del Demanio, il Ministero dell'Economia e 
delle Finanze, il Ministero di Grazia e Giustizia e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma 
per l'annullamento, previa sospensione della sentenza del TAR Lazio Sezione II Ter, non notificata 
relativamente alla revoca della concessione di un box in Tribunale. 

Il Consiglio delibera di costituirsi in giudizio e di confermare il mandato per l’appello all'Avv. 
(omissis), mandando alla Segreteria di trasmettere la presente delibera con urgenza al difensore ed 

http://www.lazioeuropa.it/bandi/por_fse_fondo_futuro_finestra_2019-601/


 
autorizzando il Presidente Galletti alla sottoscrizione della procura. La delibera è immediatamente 
esecutiva. 
 
Comunicazioni del Vice Presidente 

- Il Presidente Galletti, per conto del Vice Presidente Mazzoni, relativamente all’approvazione 
della bozza del contratto integrativo del personale sottoposto al Consiglio nell'adunanza del 25 
luglio 2019 sottopone al Consiglio la seguente integrazione e al termine dell'art. 6 propone 
l'inserimento del seguente inciso "in mancanza di accordo tra i funzionari provvede il Segretario 
senza ulteriori formalità". 
 Il Consiglio rinvia alla prossima settimana per recepire le ulteriori indicazioni che saranno 
eventualmente proposte dai Consiglieri Tamburro e Di Tosto che hanno chiesto di poter fornire un 
loro contributo. 
 

(omissis) 
 
 - Variazione elenco speciale da ASL RM D in ASL ROMA 3 
 - Il Presidente Galletti per conto del Vice Presidente Mazzoni riferisce sulla nota pervenuta in 
data 26 agosto 2019, prot. n. (omissis), con l’allegata comunicazione protocollo n. (omissis) del 31 
dicembre 2015, del Dott. (omissis), Direttore Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali - Area 
Giuridico Normativa istituzionale e gestione rischio clinico, con la quale comunica che dal 1 
gennaio 2016 la ASL RM D è confluita nella ASL ROMA 3. 
 Il Consiglio prende atto. 
 
 - 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: Alessandra Antonacci, Alessio Antonelli, 
Francesco Arnone, Alessia Cantiello, Maria Ciampani, Flaminia Conti, Luca De Liberis, Mario De 
Sena, Nando De Cintio, Maria Livia Ferrazza, Alessio Festa, Tania La Valle, Marco Leoni, 
Giuseppe Lipari, Matteo Macaluso, Virginia Mangiavacchi, Federica Pace, Emanuela Pierezza, 
Fabio Ricci, Manuela Liuma Spera, Renato Vagnarelli, Jorge Ernesto Villa Avila, Nicoletta Villella 

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 essersi recato, in data 3 agosto 2019, anche in 
rappresentanza del Consiglio, alla camera ardente, allestita presso il Tribunale di Roma, nell'Aula 
Occorsio e poi successivamente al funerale, presso la Casa di S. Pio X, della Dott.ssa Raffaella De 
Pasquale, magistrato componente il Consiglio Giudiziario di Roma. 
 La Dott.ssa De Pasquale, nonostante il progredire della malattia che l'ha portata alla morte, ha 
fino all'ultimo partecipato alle riunioni del Consiglio Giudiziario e svolto le sue funzioni di 
magistrato presso la Corte d'Appello, fornendo un fulgido esempio di impegno e di amore per la sua 
attività. Sempre disponibile ed attenta nei confronti dell'Avvocatura, verrà ricordata in occasione 
del prossimo Consiglio Giudiziario, il giorno 11 settembre p.v. alle ore 15.00, presso la sala della 
Corte d'Appello ove vengono tenute le riunioni del Consiglio Giudiziario. 



 
 Il Consiglio, osserva un minuto di raccoglimento, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa 
della Dott.ssa De Pasquale e delega il Consigliere Segretario Scialla, in rappresentanza, alla 
commemorazione dell’11 settembre p.v. 

 
- Il Consigliere Segretario Scialla, al fine di ripetere la riuscita esperienza della scorsa 

turnazione e consentire il pieno esercizio della prerogativa ordinistica di tutela delle garanzie di 
libertà del difensore, di cui all'art. 103 c.p.p., ripropone al Consiglio la turnazione aggiornata per le 
perquisizioni che prevede come ogni Consigliere si debba rendere reperibile, ciclicamente, per una 
settimana per prestare la necessaria assistenza al momento dell'effettuazione delle perquisizioni 
negli studi legali. 

Poiché il Consigliere Cerè, titolare della Commissione Deontologia e Coordinatrice della 
Disciplina ha riconfermato la propria disponibilità ad essere sempre presente alle perquisizioni, la 
Segreteria avviserà primariamente la stessa e successivamente notizierà della perquisizione anche il 
Consigliere di turno che si rapporterà con il Consigliere Cerè per garantire la copertura dell'intera 
attività anche nell'ipotesi nella quale le perquisizioni si effettuino, contemporaneamente, su più 
studi. 

La turnazione, come per la precedente è stata disposta dall'ufficio di Segreteria iniziando dalle 
cariche consiliari e poi procedendo con gli altri Consiglieri per anzianità di iscrizione per il periodo 
compreso tra agosto 2019 e febbraio 2020.  

Il Consigliere Segretario Scialla propone che la turnazione sia inviata via pec a tutti i 
Consiglieri. 

Il Consiglio approva. 
 
- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce che in data 5 agosto 2019 è pervenuta la nota dal 

Tribunale Ordinario di Roma relativa all'intervento di messa in sicurezza degli accessi del varco di 
Viale Giulio Cesare 54/B e di Via Damiata del Tribunale civile. 

A tal fine verranno modificati indicativamente fino al prossimo 20 settembre 2019 gli accessi 
che saranno consentiti da Viale Giulio Cesare 54/D e dal nuovo portone di Via Damiata. 

Il Consiglio prende atto, disponendo la comunicazione sul sito istituzionale con delibera 
immediatamente esecutiva. 

 
- Il Consigliere Segretario Scialla comunica che con nota del 2 agosto 2019 la Corte di Appello 

di Roma ha riferito che all'esito delle seconde analisi batteriologiche eseguite sui campioni prelevati 
presso l'edificio di Via A. Varisco, non è stato rilevato il batterio della legionella. Tale 
comunicazione dispone la ripresa delle normali attività e attesta il buon esito degli interventi 
all'impianto idrico. 

Il Consiglio prende atto, disponendo la comunicazione sul sito istituzionale con delibera 
immediatamente esecutiva. 

 
- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce che in data 31 luglio 2019 è pervenuta la 

comunicazione da parte del Funzionario (omissis) responsabile per il CNF dell'elenco unico 
nazionale dei difensori di ufficio in riferimento alla costituzione della rete dei referenti per le difese 
di ufficio per ogni consiglio dell'Ordine. La richiesta formulata prevede che i suddetti ordini 
comunichino il nome e i dati del Consigliere responsabile e del dipendente assegnato al servizio. 

Il Consigliere Segretario Scialla, in considerazioni di quanto pervenuto, indica in se stesso e nel 
dipendente (omissis) le persone incaricate. 

Il Consiglio prende atto. 
 

(omissis) 
 



 
- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota del Comune di Aprilia, pervenuta in data 9 

agosto 2019, con la quale si chiede di divulgare presso gli iscritti al Foro di Roma l’avviso pubblico 
per la formazione di un elenco di Avvocati per l’affidamento di incarichi di domiciliazione o 
patrocinio legale per il Comune di Aprilia. 

Il termine per l'inoltro delle domande di iscrizioni è fissato al 30 settembre 2019. 
 Il Consiglio dispone la pubblicazione della nota sul sito istituzionale, dichiarando la presente 
delibera immediatamente esecutiva, con la precisazione che il Presidente Galletti interloquirà con il 
Presidente di Latina per segnargli eventuali illegittimità.  

 
- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce che in data 28 agosto 2019 è pervenuta dallo Studio 

Legale Associato Allen & Overy la nota, accompagnatoria dell'elenco di volumi che si distribuisce, 
con la quale comunicano di voler donare alla Biblioteca dell'Ordine degli Avvocati di Roma una 
cospicua quantità di libri, riviste, manuali per un totale di circa 1100 volumi attualmente custoditi 
presso la loro sede di Roma in Corso Vittorio Emanuele II. 

Il Consigliere Caiafa chiede che si ponga attenzione a non introdurre libri o riviste inutili.  
Il Consigliere Tesoriere Graziani chiede che sia evitata la ricezione di testi già presenti e 

l’esborso di somme inutili. 
Il Consiglio delega i Consiglieri Di Tosto, Mobrici, Graziani e Gentile a verificare la fattibilità 

e i costi dell’operazione, autorizzando sin da ora una spesa massima di Euro 3.000 e ringraziando i 
colleghi che hanno offerto la loro biblioteca in donazione. 
 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 
 - Il Consigliere Tesoriere Graziani riferisce che l’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio 
Arturo Carlo Jemolo bandisce il “CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI 
CONTRATTI PUBBLICI A SEGUITO DEL D.L. 32/19” (Corso di 10 ore - Termine iscrizioni 23 
settembre 2019 - Inizio corso 9 ottobre 2019 - quota di iscrizione euro 150,00). Il corso ha 
l’obiettivo di offrire un aggiornamento sulle diverse novità apportate con il recente intervento 
normativo - D.L. n. 32/2019 convertito con L. 55/2019 - cd. Decreto sblocca-cantieri - alla 
disciplina in materia di contratti pubblici che incidono sia sulla declinazione delle procedure di gara 
sia sulle modalità di partecipazione degli operatori economici. Il corso è rivolto ad avvocati nonché 
agli operatori ed ai funzionari di Comuni, Province e Città metropolitane, nonché di altri enti 
pubblici, ed in particolare al personale delle aree che gestiscono l’acquisizione di lavori, servizi e 
forniture. Il Consigliere Tesoriere Graziani propone l’iscrizione al corso di almeno due unità (il 
Consigliere delegato al competente dipartimento istituzionale e altra identità, scelta anche tra il 
personale) al fine di consentire l’incremento ed il miglioramento delle prestazioni amministrative 
dell’Ordine forense e del Consiglio, a beneficio dell’Ente e dei Colleghi.  
I Consiglieri Di Tosto, Minghelli, Celletti, Nicodemi e Galeani si oppongono, ritenendo non utile la 
spesa. 

Il Consiglio approva quanto proposto dal Consigliere Tesoriere, anche per far fronte all’obbligo 
di formazione previsto da contratto nei confronti dei dipendenti, delegandolo ad individuare i due 
soggetti da iscrivere al corso, con onere di riferire al Consiglio e delibera immediatamente 
esecutiva. 

 
- Il Consigliere Tesoriere Graziani riferisce di aver inserito il Collega Beka Tavartkiladze tra i 

componenti della Commissione di Diritto Europeo ed Internazionale. 
Il Consiglio prende atto. 
 
- Il Consigliere Tesoriere Graziani segnala che l’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio 

Arturo Carlo Jemolo bandisce il corso “UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE” (Corso di 20 
ore - Termine iscrizioni 13 settembre 2019 - Inizio corso 21 settembre 2019 - Quota di iscrizione 



 
Euro 250,00). Il corso illustra l’attività di ufficio stampa e di comunicazione istituzionale, la 
normale gestione delle attività quotidiane, l’organizzazione di conferenze stampa, la redazione di 
comunicati stampa, i rapporti con i media, la gestione e l’utilizzo dei social, la realizzazione di 
campagne di comunicazione ed altro. Gli obiettivi del corso sono quelli di fornire ai partecipanti gli 
strumenti necessari per affrontare concretamente l’attività di ufficio stampa e comunicazione con 
particolare attenzione all’utilizzo delle nuove tecnologie. Il Consigliere Tesoriere Graziani propone 
l’iscrizione al corso di due unità (il Consigliere delegato alla comunicazione istituzionale e altra 
identità, scelta anche tra il personale) al fine di realizzare l’incremento ed il miglioramento della 
comunicazione istituzionale dell’Ordine forense e del Consiglio, a beneficio dell’Ente e dei 
Colleghi.  

I Consiglieri Celletti, Di Tosto, Galeani, Minghelli e Nicodemi si oppongono ritenendo la spesa 
non utile.  

Il Consigliere Cerè ritiene invece che quella della formazione sia una attività indispensabile i cui 
importi sono oltretutto già a bilancio. 

Il Consiglio approva a maggioranza, anche per far fronte all’obbligo di formazione previsto da 
contratto nei confronti dei dipendenti, quanto proposto dal Consigliere Tesoriere, autorizzando la 
spesa e delegando il Consigliere Pontecorvo ad individuare le due unità di personale da iscrivere al 
corso. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 
 
Commissione Esame di Avvocato – Sessione 2019: nomina Presidente della Prima 
Sottocommissione d’esame 
 - Il Presidente Galletti propone, quale Presidente della Commissione l’Avv. Prof Alessio Ciro 
Mauro ed il Consiglio approva a maggioranza.  
 Successivamente, il Consigliere Di Tosto dichiara di voler proporre i nominativi di due 
autorevoli ex Presidenti dell'Ordine di Roma, gli Avvocati Alessandro Cassiani e Carlo Martuccelli, 
sostenendo che la prassi consiliare prevede che il Consiglio valuti le varie candidature e poi si voti 
in Aula. 
 Diversamente oggi il Presidente ha portato il proprio nominativo, se pur autorevole e tale 
indicazione non è stata seguita da alcuna discussione. 
 I Consiglieri Nicodemi e Celletti si associano alla proposta del Consigliere Di Tosto. Rilevano 
come il nominativo proposto dal Presidente non è stato oggetto di approfondimento e condivisione 
e, pertanto, esprimono voto contrario. 
 Il Presidente Galletti pone nuovamente in votazione il Presidente della Commissione che viene 
confermato in Alessio Ciro Mauro.  
 Il Presidente rileva la singolarità della circostanza che proprio coloro che oggi propongono 
l’Avv. Cassiani siano i medesimi che non lo hanno eletto quale Presidente dell’Ordine 
successivamente alle dimissioni del Presidente Vaglio e neppure lo hanno interpellato previamente 
per verificarne la disponibilità, donde la pretestuosità e strumentalità della proposta. 
 La presente delibera è immediatamente esecutiva. 
 
Approvazione del verbale n. 28 dell'adunanza del 25 luglio 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. 28 dell’adunanza del 25 luglio 
2019. 
 
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. 
 
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. 8) 

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

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

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

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

(omissis) 
 
Cancellazioni a domanda (n. 17) 

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

(omissis) 
 
Cancellazione dall'Albo per decesso (n. 7) 

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

(omissis) 
 

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 17) 
(omissis) 

 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (tirocinio anticipato ex art. 41 L. 247/2012) (n. 2) 
 
Abilitazioni (n. 1) 

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

(omissis) 
 
Revoche abilitazioni a domanda (n. 3) 

(omissis) 



 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 26) 

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 5) 

(omissis) 
 

Compiute pratiche (n. 7) 
(omissis) 

 
Nulla osta al trasferimento (n. 3) 

(omissis) 
 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 24) 
esoneri dalla formazione professionale continua 
 - Il Consigliere Voltaggio, unitamente alla Commissione Diritto Tributario, comunica di aver 
organizzato un convegno dal titolo “Convegno di Diritto Tributario”, che si svolgerà il 17 settembre 
2019, dalle ore 12.00 alle ore 15.00, 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: Avv. Guerrino Petillo (Componente della Commissione Diritto Tributario – Vice 
Presidente della Accademia Forense) “Aggiornamenti giurisprudenziali sui ricorsi contro le nuove 
cassazioni catastali”; Avv. Luigi Piccarozzi (Componente della Commissione Tributaria) “Esiti 
della proroga della rottamazione ter e procedure esecutive”; Avv. Prof. Gianni Di Matteo 
(Componente della Commissione Tributaria – Consigliere Nazionale UNCAT) “Tecniche di difesa 
tributaria in Pubblica Udienza”; Avv. Prof. Mario Cicala (Componente della Commissione 
Tributaria – già Presidente della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione) “Il ricorso per 
Cassazione. Tecnica di formulazione”. 
 La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari in ragione 
dell’interesse delle materie trattate. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 
 – Il Consigliere Lubrano, unitamente alla Commissione Diritto Amministrativo e alla Società 
Italiana Avvocati Amministrativisti, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “La 
giustizia sportiva: la giurisdizione meramente risarcitoria”, che avrà luogo il 24 settembre 2019, 
dalle ore 12.30 alle ore 14.30, in Roma presso la Sala Tozzi del TAR del Lazio – Via Flaminia, 189. 
 Indirizzi di saluto: Dott. Antonino Savo Amodio (Presidente TAR del Lazio), Avv. Antonino 
Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 
 Introduce: Avv. Enrico Lubrano (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – 
Responsabile della Commissione Diritto Amministrativo). 
 Conclude: Avv. Filippo Lubrano (Presidente Società Italiana Avvocati Amministrativisti). 
 Relatori: Avv. Andrea Giordano (Avvocato dello Stato), Avv. Gianluigi Pellegrino (Foro di 
Roma), Dott.ssa Marina Perrelli (Consigliere TAR del Lazio). 
 La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari in ragione dell’attualità 
della materia e dell’esperienza e autorevolezza dei relatori. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 



 
 - Il Presidente Galletti, unitamente alle Commissioni Edilizia e Diritto Amministrativo, 
all’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo” e all’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Roma, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Le novità 
introdotte dal Decreto Sblocca Cantieri per le autorizzazioni sismiche”, che avrà luogo il 25 
settembre 2019, dalle ore 14.30 alle ore 17.00, in Roma presso l’Istituto Arturo Carlo Jemolo – 
Viale Giulio Cesare, 31. 
 Indirizzi di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma), 
Ing. Carla Cappiello (Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma). 
 Introduzione: Avv. Nicola Tasco (Commissario Straordinario Istituto Arturo Carlo Jemolo), 
Avv. Giorgio Leccisi (Componente Commissione Diritto Amministrativo). 
 Relatori: Ing. Wanda D’Ercole (Direttore Direzione Regionale “Lavori pubblici, Stazione 
Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo” Regione Lazio) “Linee guida per 
l’individuazione degli interventi strutturali e il potere delle Regioni di classificazione”; Ing. Manuel 
Casalboni (Vice Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma) “La dichiarazione 
asseverata del progettista nella nuova formulazione dell’art. 93 D.P.R. 380/2001”; Avv. Francesco 
Lanatà (Componente della Commissione Edilizia) “Le nuove tipologie di autorizzazioni e i nuovi 
criteri in materia di autorizzazioni nel nuovo art. 94 bis”; Avv. Nicola Madia (Foro di Roma) 
“Profili di responsabilità connessi alla violazione della normativa”. 
 La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per l’attualità e 
l’interesse della materia e l’esperienza dei relatori. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 
 - Il Consigliere Anastasio, unitamente alla Commissione Famiglia ed all’Ordine degli 
Assistenti Sociali, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “La gestione della crisi 
nelle coppie transnazionali”, che avrà luogo il 30 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. Lucilla Anastasio (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – 
Responsabile della Commissione Famiglia). 
 Coordina: Avv. Paola Moreschini (Componente della Commissione Famiglia – Presidente 
ICALI). 
 Conclude: Avv. Donatella Cerè (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – 
Responsabile della Commissione Minori). 
 Relatori: Dott.ssa Linda Laura Sabbadini (Direttore Dipartimento Statistiche Sociali e 
Ambientali ISTAT) “Le coppie transnazionali all’interno di una società multietnica, multiculturale e 
multi religiosa. Interpretazione dei dati”; Avv. Cinzia Calabrese (Presidente Nazionale AIAF) 
“Strumenti normativi nazionale e internazionali per la risoluzione dei conflitti nelle coppie 
transnazionali”; Dott.ssa Alida Montaldi (Presidente del Tribunale per i Minorenni di Roma) “Il 
ruolo del Tribunale per i Minorenni nelle problematiche dei figli delle coppie transnazionali”; Avv. 
Maria Giovanna Ruo (Presidente Nazionale Cammino) “Il preminente interesse del minore nella 
crisi della coppia transnazionale. Giurisprudenza delle Corti”; Avv. Grazia Cesareo (Presidente 
Nazionale Unione Nazionale Camere Minorili – Vice Presidente ICALI) “Prevenzione e gestione 
dei casi di sottrazione internazionale di minori”; Dott.ssa Annunziata Bartolomei (Vice Presidente 
Consiglio Nazionale Assistenti Sociali) “Il ruolo degli assistenti sociali nei conflitti delle coppie 
transnazionali e le problematiche di inclusione sociale”. 
 La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari in considerazione 
dell’interesse della materia. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 



 
 - Il Consigliere Mobrici, unitamente alla Commissione Diritto e Procedura Penale, comunica di 
aver organizzato un convegno dal titolo “Il cuore oltre le sbarre: genitorialità e regime carcerario”, 
che avrà luogo il 1° ottobre 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. Mario Scialla (Consigliere Segretario dell’Ordine degli Avvocati di Roma – 
Coordinatore della Commissione Diritto e Procedura Penale). 
 Modera: Avv. Saveria Mobrici (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – 
Coordinatore della Commissione Diritto e Procedura Penale) “Il diritto dei detenuti ad essere 
genitori”. 
 Conclude: Avv. Lucilla Anastasio (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – 
Responsabile della Commissione Famiglia e Diritti della Persona). 
 Relatori: Prof. Arch. Domenico Alessandro De Rossi (FIDU – Federazione Italiana Diritti 
Umani) “L’universo carceri. Criticità nella tutela dei diritti umani dei detenuti”; Avv. Walter 
Buscema (Presidente della Associazione Nessuno tocchi papà) “Il diritto alla bi genitorialità. Un 
diritto del minore”; Prof. Dott. Paolo Capri (Presidente AIPG - Associazione Italiana Psicologia 
Giuridica – già Professore Straordinario di Psicologia Clinica presso Università Europea di Roma) 
“Legami familiari e genitorialità marginale: rischio di sviluppo psicopatologico nei minori”; Dott. 
Mauro Palma (Garante Nazionale dei Diritti dei Detenuti) “Misure a sostegno della genitorialità dei 
detenuti”.  
 La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per la qualità dei 
relatori e l’interesse del tema trattato. 

 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 

 - Il Consigliere Agnino, unitamente all’Organismo di Mediazione Forense ed all’UNAM di 
Roma, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “L’amministratore di condominio: 
mandato, poteri di rappresentanza sostanziale, stragiudiziale e processuale”, che avrà luogo il 7 
ottobre 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. Andrea ZANELLO (UNAM – Sezione Roma). 
 Relatori: Avv. Maria Agnino (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. Paolo 
Nesta (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma), Dott. Roberto Ghiron (Giudice Tribunale 
di Roma), Dott.ssa Serena Lombardi (Amministratore di condominio), Avv. Maurizio Paganelli 
(Foro di Roma), Avv. Leonardo Sebasti (Componente Commissione Mediazione). 
 Durante il convegno saranno discussi i seguenti temi: Il mandato: attribuzione e compiti 
dell’amministratore (artt.1129 e 1130 c.c.), La rappresentanza sostanziale (artt.1131 e 1132 c.c.) e 
processuale: il condominio nelle liti e nei processi (poteri sostanziali e requisiti formali); La 
rappresentanza in sede stragiudiziale: la particolare fattispecie di cui all’art.71 disp.att. c.p.c.; 
L’avvocato-amministratore: profili deontologici. 
 La Commissione propone l’attribuzione di un credito ordinario e due crediti formativi 
deontologico stante l’interesse dei temi trattati e la qualità dei relatori. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 

 - Il Consigliere Caiafa, unitamente alla Commissione Crisi d’Impresa, comunica di aver 
organizzato un convegno dal titolo “Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi”, che 
avrà luogo il 19 novembre 2019, dalle ore 12.00 alle ore 15.00, in Roma presso l’Aula Avvocati – 
Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. 
 Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 



 
 Coordina: Avv. Antonio Caiafa (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – 
Responsabile della Commissione Crisi d’Impresa). 
 Relatori: Dott. Luciano Panzani (Presidente della Corte di Appello di Roma), Avv. Prof. 
Giorgio Costantino (Diritto Processuale Civile Università degli Studi di Roma Tre), Avv. Prof. 
Antonio Carratta (Diritto Processuale Civile Università degli Studi di Roma Tre), Dott.ssa Lucia 
Odello (Magistrato della Sezione Fallimentare presso il Tribunale di Roma), Dott. Stanislao De 
Matteis (Procura Generale presso la Corte di Cassazione). 
 La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per l’interesse 
dell’argomento e la qualità dei relatori. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 

 
- Il Consigliere Paolo 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 8 agosto 2019, l’istanza dell’Avv. (omissis), con la quale chiede il 
riconoscimento, ai sensi dell’art. 15 del vigente Regolamento della formazione continua (così come 
approvato nell’adunanza dell’8 settembre 2016), di avvalersi della qualifica di “esperto in” nella 
materia relativa al “Diritto del Lavoro”. 

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

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

Formazione Obbligatoria, ed i Consiglieri 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 26 agosto 2019, l’istanza dell’Avv. (omissis), con la quale chiede il 
riconoscimento, ai sensi dell’art. 15 del vigente Regolamento della formazione continua (così come 
approvato nell’adunanza dell’8 settembre 2016), di avvalersi della qualifica di “esperto in” nella 
materia relativa al “Diritto Immobiliare”. 

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

Il Consiglio approva. 
 

 - Il Consigliere Nesta, in qualità di Coordinatore Responsabile del Dipartimento Centro Studi e 
Formazione Obbligatoria, ed i Consiglieri Saveria Mobrici e Giorgia Celletti, in qualità di Vice 
Coordinatori del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, rappresentano che è stata 
presentata, da parte di IUSLAW, nella persona dell’Avv. Alessandro Graziani, istanza di rettifica 
della data riportata nella delibera consiliare dell’11 luglio 2019 relativa all’evento “Il compenso 
dell’avvocato: profili deontologici e prassi”. Nella suddetta delibera, infatti, è stata indicata la data 
del 27 luglio 2019 invece di quella esatta del 26 luglio 2019. 
 Il Consiglio approva la rettifica della data. 
 
 - 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 riferiscono che, a seguito di 
ricevimento di istanza di richiesta di autorizzazione a svolgere attività formativa, ex art.7 lett.F) 
presentata dallo STUDIO LEGALE JURIDICUM NETWORK, la Commissione per 



 
l’accreditamento delle attività formative, all’uopo preposta all’esame di tali richieste, propone al 
Consiglio parere favorevole. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 
 - Il Consigliere Conti chiede per il convegno del 10 settembre 2019 sulla responsabilità penale 
delle Società ex d.lgs. 231/2001, la ripresa e la diffusione video. 
 Il Consiglio approva con delibera immediatamente esecutiva visto il rilievo e l'importanza dei 
temi trattati di sicuro interesse anche per i colleghi che non potranno presenziare fisicamente in 
aula. 
 

- Il Consiglio, su proposta dei Consiglieri Nesta, Mobrici e Celletti, procede all’esame delle 
singole domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione 
professionale continua, che approva come da elenco distribuito in adunanza. 
 
 - In data 29 luglio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ADU – 
ASSOCIAZIONE DIFENSORI D’UFFICIO - dell’evento a partecipazione gratuita “Liquidazione 
dei compensi professionali del difensore d’ufficio”, che si svolgerà il 9 settembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari ed un credito formativo deontologico in ragione delle 
materie oggetto del convegno. 
 
 - In data 31 luglio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AGIRE E 
INFORMARE dell’evento a partecipazione gratuita “Cassa Forense: i vantaggi e le agevolazioni 
che molti non conoscono”, che si svolgerà il 25 settembre 2019; 

 Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi deontologici per l’interesse della materia. 
 
 - In data 1° agosto 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AIGA – 
ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI - dell’evento a partecipazione gratuita 
“Mediazione dei conflitti ambientali e paesaggistici dalla sperimentazione alla proposta di legge”, 
che si svolgerà il 26 settembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari in considerazione della attualità della materia. 
 
 - In data 28 agosto 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della AITRA - 
ASSOCIAZIONE ITALIANA TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE - dell’evento a 
partecipazione gratuita “Il punto sulla trasparenza alla luce della giurisprudenza della Corte 
Costituzionale ed il possibile coordinamento del sistema anticorruzione con la normativa 
antiriciclaggio”, che si svolgerà il 17 settembre 2019; 

 Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per la specificità della materia, trattandosi di 
aggiornamento. 



 
 
 - In data  8 agosto 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ASGI – 
ASSOCIAZIONE STUDI GIURIDICI SULL’IMMIGRAZIONE - dell’evento a partecipazione 
gratuita “Gli strumenti giuridici applicati per la tutela dei cittadini stranieri nelle procedure di 
frontiera: il trattenimento nei CPR, le procedure accelerate e di frontiera, le zone di transito, la 
domanda reiterata, la c.d. re location, la manifestazione della volontà di richiedere asilo, le prime 
applicazioni giurisprudenziali del c.d. Decreto Salvini D.Lgs. 113/18”, che si svolgerà il 19 
settembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere otto crediti formativi ordinari in relazione alla materia trattata. 
 
 - In data  25 luglio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte de IL TRUST IN 
ITALIA dell’evento a partecipazione gratuita “Il trust nella giurisprudenza della Cassazione”, che si 
svolgerà il 25 settembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari stante il carattere di aggiornamento dell’evento. 
 
 - In data 29 luglio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CAMERA 
CIVILE DI ROMA dell’evento a partecipazione gratuita “European circuit 2019”, che si svolgerà il 
12 e 13 settembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere dodici crediti formativi ordinari atteso il carattere di aggiornamento dell’evento. 
 
 - In data 29 luglio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CAMERA 
PENALE DI ROMA dell’evento a partecipazione gratuita “Aiuto al suicidio e rilievo costituzionale 
della dignità nella morte: la disobbedienza civile di Marco Cappato in attesa della Consulta”, che si 
svolgerà il 13 settembre 2019; 

 Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere dodici crediti formativi ordinari in considerazione del carattere di aggiornamento 
dell’evento e della qualità dei relatori. 
 
 - In data 31 luglio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del CENTRO STUDI 
ROSARIO LIVATINO dell’evento a partecipazione gratuita “Fine vita: deontologia e legge dello 
Stato”, che si svolgerà il 20 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 CODACONS 
dell’evento a partecipazione gratuita “Safe Harbor – EU Regulation 2016/679 and EU Directive 
2016/680”, che si svolgerà il 18-19-20 settembre 2019; 



 
Il Consiglio 

(omissis) 
delibera 

di concedere sette crediti formativi ordinari per l’interesse della materia ed i temi trattati. 
 
 - In data 30 luglio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CORTE 
SUPREMA DI CASSAZIONE dell’evento a partecipazione gratuita “I reati di corruzione e la legge 
c.d. Spazzacorrotti”, che si svolgerà il 26 settembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere quattro crediti formativi ordinari in ragione dell’esperienza e autorevolezza dei 
relatori. 
 
 - In data 2 agosto 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della DG-BIC – 
BIBLIOTECA CASANATENSE dell’evento a partecipazione gratuita “Direttiva copyright, e sfide 
del recepimento in Italia”, che si svolgerà l’11 settembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari in ragione della specificità della materia. 
 
 - In data 6 agosto 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di IICL – ISTITUTO 
ITALIANO DI DIRITTO COLLABORATIVO E NEGOZIAZIONE ASSISTITA - dell’evento a 
partecipazione gratuita “Da Samuel Beckett a Stuart Webb. La risposta della pratica collaborativa ai 
bisogni della famiglia in crisi”, che si svolgerà il 26 settembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari per la materia trattata.  
 
 - In data 7 agosto 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di IUSLAW dell’evento 
a partecipazione gratuita “Processo amministrativo: il precontenzioso ed il contenzioso in materia di 
appalti pubblici”, che si svolgerà il 13 settembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari considerato il carattere di aggiornamento dell’evento e la 
sua durata. 
 
 - In data 2 settembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di IUSLAW 
dell’evento a partecipazione gratuita “Il rapporto tra avvocato, cliente e parte assistita: profili 
deontologici e prassi”, che si svolgerà il 20 settembre 2019; 

 Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi deontologici in considerazione della materia trattata. 
  
 - In data 2 settembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di LABORATORIO 
FORENSE dell’evento a partecipazione gratuita “L’assegno divorzile. I nuovi criteri per la sua 



 
determinazione. Le ragioni di una riforma. L’evoluzione della giurisprudenza. La lettura dei 
parametri economici e non”, che si svolgerà il 27 settembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari stante il carattere di aggiornamento dell’evento. 
 
 - In data 24 luglio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di MOVIMENTO 
FORENSE dell’evento a partecipazione gratuita “Lezioni pratiche sul processo tributario 
telematico”, che si svolgerà il 12 settembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per interesse della materia e qualità dei relatori. 
 
 - In data 25 luglio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di NUOVE 
FRONTIERE DEL DIRITTO dell’evento a partecipazione gratuita “I lunedì dello Jemolo – Ciclo di 
sei incontri”, che si svolgeranno nelle data del 23 settembre, 14 e 28 ottobre, 11 e 25 novembre, 16 
dicembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per singolo incontro (18 crediti in totale) in 
considerazione dell’interesse e specificità degli argomenti trattati. 
 
 - In data 28 giugno 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO 
LEGALE FERRARO GIOVE dell’evento a partecipazione gratuita “La blockchain e il suo impatto 
sul mercato dei servizi legali. Le potenzialità applicative dei sistemi a registro distribuito per 
discutere di nuove competenze e nuovi servizi professionali nell’era dell’industria 4.0”, che si 
svolgerà il 25 settembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

 
di concedere tre crediti formativi ordinari per l’interesse e la attualità della materia. 
 
 - In data 2 agosto 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO 
LEGALE LIPANI CATRICALA’ & PARTNERS dell’evento a partecipazione gratuita “Utilizzare 
la comunicazione Inside-Out per strutturare la propria comunicazione esterna e trasferire la propria 
professionalità con efficacia e orientamento al cliente”, che si svolgerà nelle date del 13-20 e 27 
settembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per singolo incontro in ragione della esperienza dei 
relatori. 
 
 - In data 26 agosto 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO 
LEGALE PORTOLANO CAVALLO dell’evento a partecipazione gratuita “Nuova direttiva 
copyright nel digital single market”, che si svolgerà il 30 settembre 2019; 



 
Il Consiglio 

(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari in ragione della attualità del tema trattato. 
 
 - In data 7 agosto 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di THE THINKING 
WATERMILL SOCIETY dell’evento a partecipazione gratuita “L’impatto delle nuove tecnologie 
nel settore legale o sotto il profilo normativo”, che si svolgerà il 6 settembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari ed un credito formativo deontologico stante l’interesse 
della materia. 
 
 - 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 intensivo per la preparazione all’esame di avvocato 2019. Diritto civile, Diritto 
penale, Diritto processuale civile, Procedura penale” che si svolgerà dal 14 settembre al 30 
novembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari per la qualità dei relatori e l’organicità del programma. 
 
 - 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 di approfondimento in diritto civile, penale e amministrativo. Valido anche per 
la preparazione al concorso di magistratura ordinaria” che si svolgerà dal 21 settembre 2019 al 30 
maggio 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari per la qualità dei relatori e l’organicità del programma. 
 

 - In data 25 luglio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento 
da parte della UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA dell’evento a 
partecipazione a pagamento “Master Universitario di II Livello in Anticorruzione” che avrà luogo 
dal marzo 2019 al marzo 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari per l’interesse dei temi trattati e la qualità dei relatori. 
 
Formazione elenco di difensori per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti giudiziari 
civili e amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione 

- 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. 674 di richiedenti. Lo stesso elenco reca 
anche i nominativi di (n. 260) 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 Celletti e Nicodemi riferiscono di aver inserito nella commissione Successioni e 
proprietà gli Avvocati: Bellucci Fabrizio, Borromeo Chiara, Bortolozzi Maria Luisa, Corti 
Giovanni, D’Agostino Antonio, D’Agostino Paolo, D’Agostino Pierluigi, Gullo Alessandra, Melani 
Carla, Micheli Marco, Nicodemi Maria Grazia, Nunziati Francesca, Parente Pierluigi, Pennaforti 
Enrico, Piccarozzi Luigi, Piersanti Todisco Diego, Pittorri Jacopo, Pizzorno Francesco, Poggioli 
Monica, Ripoli Luca, Salome Silvia, Travaglioni Carlotta, Valenti Valerio, Vallati Claudio, Villa 
Alessandro, Villirilli Laura, Vitali Alfredo, Zanda Davide. 

Il Consiglio prende atto. 
 
 - I Consiglieri Celletti e Nicodemi fanno presente di aver ricevuto da un Collega comunicazione 
e mail del seguente tenore: “…ho avuto modo di constatare il 27.08 u.s. che per accedere agli uffici 
della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Perugia, sono esentati dai 
controlli (che avvengono mediante transito sotto metal detector alla presenza di due soldati 
dell'esercito e di un agente di sicurezza privata, inserimento della borsa/zaino all'interno dello 
scanner di controllo e svuotamento delle tasche) solo gli avvocati appartenenti al Foro di Perugia, 
Terni e Spoleto e ciò per un non meglio specificato ordine del Procuratore. 
Ben a conoscenza delle esigenze sottese alla predisposizione dei controlli di sicurezza 
(http://www.perugiatoday.it/attualita/avvocati-perugia-sul-piede-di-guerra-anche-controlli-in-procura-
accesso-controlli-borse.html;http://www.perugiatoday.it/cronaca/tribunale-civile-inaugurato -nuovo-
sistema-di-controllo-degli-accessi.html) che posso tutto sommato anche condividere, trovo frustrante, 
sgradevole e finanche offensivo, che si applichino due pesi e due misure a seconda della 
appartenenza ad un Foro o ad un altro. 
Mi auguro che possiate in qualche modo intervenire sulla questione. 
Invio con l'occasione i miei più cari saluti e buon lavoro”. 
 Considerata la discriminazione di tutti i Colleghi, a livello nazionale, ad eccezione di quelli 
appartenenti al Foro di Perugia, Terni e Spoleto, chiedono che il Consiglio si faccia promotore di 
iniziative dirette ovvero, mediante l’interessamento del CNF e/o dell’OCF per permettere a tutti i 
Colleghi, compresi quelli del Foro Romano, di accedere agli Uffici della Procura della Repubblica 
presso il Tribunale Ordinario di Perugia con le medesime modalità riservate agli avvocati di 
Perugia, Terni e Spoleto. 
 I Consiglieri Celletti e Nicodemi chiedono inoltre, che la presente delibera venga inviata, via e 
mail, a tutti gli iscritti per informarli di tale situazione. 
 Il Consiglio delega i Consiglieri Conti e Celletti a verificare l’esattezza delle informazioni e di 
riferire successivamente in Consiglio. All’esito si valuterà se inviare una nota al CNF affinché siano 
garantite a tutti i colleghi condizioni paritarie nell’accesso agli uffici giudiziari, evitando odiose 
discriminazioni fondate sull’appartenenza ordinistica. 
 

- Il Consigliere Cerè comunica di aver inserito nella Commissione Minori gli Avv.ti Rossella 
Minio e Francesca Arpino. 

Il Consiglio prende atto. 
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 - Il Consigliere Mobrici, nella qualità di Coordinatore della Commissione Diritto Penale 
Militare, invia, in allegato, come richiesto, la propria relazione semestrale. 
 Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione sul sito istituzionale. 
 
 - Il Consigliere Mobrici, nella qualità di Vice Coordinatore della Commissione Diritti Umani e 
dei Cittadini Comunitari e degli Stranieri, invia, in allegato, come richiesto, la relazione semestrale. 
 Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione sul sito istituzionale. 
 
 - Il Consigliere Saveria Mobrici, nella qualità di Vice Coordinatore della Commissione 
Procedura Penale, invia, in allegato, come richiesto, la relazione semestrale. 
 Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione sul sito istituzionale. 
 
 - Il Consigliere Mobrici, nella qualità di Coordinatore della Commissione Difese d'Ufficio e 
Gratuito Patrocinio a Spese dello Stato, invia, in allegato, come richiesto, la relazione semestrale. 
 Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione sul sito istituzionale. 
 
 - Il Consigliere Paolo Voltaggio comunica che è stato chiamato a far parte della Commissione di 
Diritto Tributario l'Avv. Giuseppe Giangrande. 
 Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Conti comunica di aver inserito tra i Componenti della Commissione Diritto 
Penale gli Avvocati Carla Manduci e Andrea Borgheresi. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Galeani comunica l'inserimento nella Commissione Monitoraggio Legislativo e 
giurisprudenziale dell'Avv. Matteo Ruffinotti. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Agnino riferisce che persistono, dal mese di luglio u.s. gravi disagi relativi al 
blocco dell’Albo su Sfera. Sebbene la situazione sia parzialmente migliorata ai primi di agosto, 
grazie all’intervento del Presidente, ad oggi non si possono inserire nell’albo la Partita I.V.A. ed il 
Codice Univoco degli Avvocati che usufruiscono dell’Organismo di Mediazione: in sostanza, ciò 
rende impossibile emettere le fatture elettroniche. Si è studiato, considerato l’alto numero di 
mediazioni del mese di luglio, un macchinoso escamotage, che consiste nel generare soltanto fatture 
cartacee, ma che non sono più consentite. A causa di tale limitazione operativa si sta creando, e si 
creerà in futuro, un pesantissimo arretrato. Inoltre, anche quando il problema sarà risolto, 
l’Organismo è esposto al rischio di pesanti sanzioni, considerato che la fattura elettronica deve 
essere emessa entro dodici giorni dal pagamento.  

Inoltre, sempre a causa di detto blocco, l’ufficio non è più abilitato ad alcune importanti 
funzioni, contenute nell’area “utilità”, come ad esempio quella per inserire i numeri di mediazione 
mancanti su Sfera ancora da scaricare. 

Infine, non si possono più riassegnare le password di accesso al portale a Colleghi che l’hanno 
persa o che non riescono ad accedere (funzione “PWD” dell’Albo). 
 Chiede, pertanto, che il Consiglio consenta la possibilità di intervenire per evitare i disagi 
delineati. 
 Il Consiglio delega il Consigliere Tesoriere Graziani ed il Consigliere Agnino ad approfondire 
possibili soluzioni con la società informatica che gestisce il sistema e riferire alla prossima 
adunanza, consentendo in ogni caso da subito l’accesso all’Ente di Mediazione alla modifica dei 
dati dell’Albo. Delibera immediatamente esecutiva. 



 
 
 - Il Consigliere Agnino riferisce di aver inserito la Collega Antonietta Lazzaruolo come 
componente la Commissione OCC. 
 Il Consiglio prende atto. 
 
 - Il Consigliere Agnino, ripresenta il nominativo dell’Avv. Anna Bilardo, che è stata deliberata 
come Gestore OCC nell’adunanza dell’11 luglio 2019, ma nel verbale approvato è stato omesso il 
nominativo.  
 Chiede che il Consiglio prenda atto e provveda con delibera immediatamente esecutiva. 
 Il Consiglio prende atto con delibera immediatamente esecutiva. 
 
 - Il Consigliere Agnino comunica che, dopo vari incontri con il Giudice Oddi, delegato all’uopo 
dal Presidente Monastero, il Tribunale di Roma ha avviato il progetto dal titolo “Giustizia 
sostenibile”, finalizzato alla riduzione del contenzioso ordinario civile e commerciale e al 
miglioramento dell’efficienza ed efficacia del servizio Giustizia, promuovendo, in particolare, 
un’iniziativa congiunta con lo stesso Tribunale, la Luiss, il Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università degli studi di Firenze e alcuni Enti partner. L’intervento consiste 
nell’implementazione delle procedure di invio in mediazione delle parti in lite, in conformità a 
quanto previsto dalla disciplina vigente e in applicazione dei principi di qualità, efficacia ed 
efficienza delle procedure. Il progetto sperimentale si avvale delle linee guida e dei risultati 
conseguiti dall’esperienza presso il Tribunale di Firenze nell’ambito dell’analogo progetto 
“Giustizia semplice”. 
Il Progetto mira agli obiettivi che seguono: 
- rendere il cittadino e l’impresa fruitori di un Servizio Giustizia di qualità, più attento ai reali 
bisogni di risoluzione delle liti in tempi brevi, a costi contenuti e con soluzioni idonee a soddisfare 
gli interessi delle parti in lite; 
- ridurre sensibilmente il contenzioso giudiziario e i tempi di definizione del contenzioso, 
sollecitando l’impegno responsabile dei cittadini e delle imprese, nonché quello dei rispettivi 
avvocati, a prediligere la gestione negoziale della controversia mediante l’assistenza di un 
mediatore. 
 L’Organismo di Mediazione Forense di Roma è stato il primo a partecipare all’organizzazione 
di questo progetto attraverso diversi incontri con i Magistrati. Ad oggi hanno aderito al progetto già 
n. 11 Giudici delle diverse sezioni del Tribunale di Roma. 
 Per aderire alla Convenzione occorre sostenerne i costi che si sono distribuiti tra tutti i soggetti 
partecipanti al fine di rimborsare i borsisti. 
 Il Consigliere Agnino chiede, pertanto, di essere autorizzata alla spesa di euro 12.000 (euro 
6.000 entro settembre ed altri euro 6.000 entro gennaio 2020). 
 I Consiglieri Di Tosto e Galeani esprimono ferma contrarietà alla proposta di progetto: 
"Giustizia sostenibile", in quanto viene rimessa al giudizio di studenti la variabilità di quei giudizi 
per i quali lo stesso legislatore ha previsto la mediazione come facoltativa, gravando quindi la parte 
che ha introdotto il giudizio delle ulteriori spese della mediazione, prevaricando quanto previsto 
dalla legge, nonchè col prolungamento dei tempi del giudizio. 
 Il Consigliere Minghelli vota contro l'intero progetto che "costringe" parti e colleghi alla 
mediazione facoltativa, implementando non il ricorso alla mediazione stessa che diventa così 
obbligatoria, ma gli oneri a carico delle parti. Contrarietà su tutta la linea, anche ai progetti di quei 
Presidenti di Tribunale che invece di pretendere efficienza dai loro Giudici tendono a ridurre i 
carichi di lavoro, con buona pace delle scelte giurisdizionali e delle garanzie. 
 Il Consigliere Lubrano propone di rivedere le modalità dell’impegno del Consiglio anche in 
termini economici.  



 
 Il Consigliere Bolognesi chiede un rinvio per approfondimenti. Il Consigliere Tesoriere Graziani 
chiede che sul punto interloquisca anche il Centro Studi e specificamente il Consigliere Nesta. 
 Interviene in replica il Consigliere Agnino, richiamando lo scopo della Convenzione ed 
illustrandola in dettaglio, evidenziando il profilo e la rilevanza anche scientifica dell’iniziativa.   
 Il Consigliere Nesta esprime una valutazione di carattere positivo in ordine all’iniziativa e se il 
Consiglio riterrà parteciperà ai lavori.  
 Il Consigliere Nicodemi si dichiara contrario, invocando una posizione del Consiglio sul punto.  
 Il Consigliere Galeani ritiene non corretto e addirittura fuori legge quanto propugnato dalla 
Convenzione, esprimendo voto contrario.  
 Il Consigliere Minghelli prende nuovamente la parola riferendo che si nota la contiguità nel 
progetto con la Magistratura del Tribunale nella poca valutazione degli interessi degli Avvocati e 
delle parti come per il problema "flussi" in Tribunale. L'organismo di mediazione pagherà anche le 
spese delle parti nei procedimenti prescelti? E come prenderanno le parti ed i legali privati 
l'imposizione? 
 La contiguità nuoce all'attenzione per gli interessi reali dell'Avvocatura. Si tratta di un tentativo 
improprio di allargare i confini della mediazione. 
 Il Consigliere Mobrici puntualizza e chiarisce alcuni concetti in tema di mediazione, replicando 
alle asserzioni del Consigliere Galeani ed evidenziando che già oggi i giudici possono invitare le 
parti alla c.d. mediazione facoltativa e che le parti possono rifiutare.  
 Interviene il Consigliere Celletti esprimendo la sua contrarietà e contestando la competenza del 
laureando ad operare in materia.  
 Il Consigliere Segretario Scialla propone il rinvio alla prossima adunanza per tentare una sintesi 
tra le due diverse posizioni emerse, evidenziando, però, come non si possa rimanere ostaggio di una 
ormai anacronistica impostazione della professione e che a iniziative di questo tipo gli Ordini 
devono partecipare anche solo per evitare il rischio che si verifichino “derive” come quelle 
paventate da alcuni Consiglieri che sono precedentemente intervenuti, eventualmente 
contrastandole, in ossequio ai principi che reggono la professione forense. 
 Interviene il Consigliere Anastasio che si esprime a favore della convenzione nei termini 
illustrati dai Consiglieri Agnino e Mobrici. 
 Il Consiglio rinvia alla prossima adunanza per consentire a tutti i Consiglieri un 
approfondimento sul testo proposto dal Consigliere Agnino. 
 
 - Il Consigliere Agnino, Coordinatore dell’Organismo di Mediazione Forense, fa presente di 
aver ricevuto in data 8 giugno da parte dell’Avv. (omissis), Mediatore interno all’Organismo, una 
nota a mezzo della quale si portava a conoscenza un episodio  molto sgradevole avvenuto presso la 
sede di Via Attilio Regolo, dove, durante un incontro di mediazione relativo ad una impugnativa di 
assemblea condominiale da parte di un condomino, assistito dall'Avv. (omissis), nei confronti del 
Condominio, assistito dall'Avv. (omissis), avente ad oggetto asseriti vizi ed errori nella ripartizione 
delle spese condominiali. 
 Il primo incontro tenutosi il 2 maggio (preceduto da scambio di pec e caratterizzato da 
comportamenti già poco collaborativi del legale della parte istante) veniva rinviato, come da prassi, 
per consentire all'Amministratore uscente il passaggio di consegne al nominando Amministratore e 
per convocare nelle more una assemblea condominiale per una eventuale autorizzazione del 
Condominio ad esperire la mediazione. 
 All'incontro di rinvio, presente la parte istante ed il suo Avvocato, si presentava insieme al 
legale Avv. (omissis) il nuovo amministratore, parte chiamata, (ovverosia il legale rappresentante 
della società incaricata dal Condominio di amministrare lo stesso) la quale si dichiarava 
assolutamente disponibile a pervenire a una soluzione della (annosa) controversia e ad esaminare le 
richieste dell’istante, atteso che quest'ultimo negli ultimi anni aveva impugnato ogni delibera 



 
assembleare di spesa nella convinzione che i millesimi attribuiti alle proprietà fossero 
completamente errati. 
 La neo amministratrice pertanto assumeva l'impegno di relazionare al condominio in assemblea 
sulle pretese avanzate dall’istante e sulla eventuale revisione delle tabelle millesimali, e chiedeva 
rinvio al Mediatore per i primi giorni di luglio per poter convocare l'assemblea affinché disponesse 
l'eventuale adesione alla mediazione. 
 L’istante all'inizio si è mostrato collaborativo e disponibile ad un rinvio, ma successivamente, 
incoraggiato dalle parole offensive e dai toni accesi del suo legale (omissis), ha cominciato ad urlare 
e ad inveire contro la mediatrice, chiedendo la consegna immediata del verbale assembleare di 
nomina del 6 maggio. 
 Il verbale assembleare veniva a quel punto esibito dall'amministratore che tuttavia preferiva non 
consegnarlo al condomino, ma ne garantiva l'invio a mezzo raccomandata. 
 La situazione precipitava irreversibilmente, perché l'Avv. (omissis) pretendeva che il Mediatore 
scrivesse sotto sua dettatura che il condominio si era rifiutato di consegnare il verbale e che 
l'amministratore non avesse documentazione tale da dimostrare la sua nomina. 
 I vari tentativi da parte del Mediatore di spiegare che la fase era ancora preliminare, che il 
verbale riporta solo l'essenziale e che comunque le parti dovevano focalizzare la attenzione sulla 
possibilità ( o meno) di effettuare l'incontro per il 10 luglio, con il consenso di tutti, non hanno 
sortito alcun effetto se non quello di acuire la violenza verbale della parte istante e del suo avvocato 
(omissis), che hanno continuato ad attribuire colpe e mancanza di professionalità e competenza al 
mediatore e all'Organismo, minacciando la chiamata dei Carabinieri (se il Mediatore non avesse 
scritto e fatto quello che gli stessi pretendevano) e urlando talmente forte da non permettere 
neanche la lettura del verbale. 
 Infine, il Mediatore verbalizzava prendendo atto (come avrebbe fatto anche nel clima di serenità 
e di ordinaria disponibilità) che il verbale assembleare veniva esibito ed infine prodotto, che il 
Condominio chiedeva breve rinvio per esaminare la documentazione di controparte e convocare una 
assemblea - giustificato dalla nuova nomina dell'Amministratore - e che la parte istante non 
accettava ulteriore rinvio per mancanza della documentazione di nomina assembleare. 
 L’atteggiamento di alcuni Avvocati durante gli incontri di mediazione comporta certamente un 
grave disagio per il mediatore e per il resto dell’utenza distribuita nelle altre stanze, tanto da rendere 
umiliante fare il proprio dovere in un clima che dovrebbe essere sereno e collaborativo, per venire 
incontro alle esigenze delle parti senza troppi formalismi che possono rischiare un irrigidimento 
delle parti. 
 L’Avv. (omissis) ha prevaricato, secondo quanto si legge nella nota, con aggressività 
ingiustificata e con le minacce indirizzate, compresa quella della convocazione dei carabinieri, 
come se si stesse operando qualcosa di illecito. 
 Il Consigliere Agnino, da quanto esposto dal Mediatore Avv. (omissis), ravvisando eventuali 
ipotesi di violazioni deontologiche, chiede che l’estratto del presente verbale sia inoltrato al 
Consiglio Distrettuale di Disciplina. 
 Il Consiglio dispone la trasmissione al CDD per le opportune valutazioni.  
 
 - Il Consigliere Alesii comunica di aver inserito nella Commissione Contenzioso Pubblica 
Amministrazione l'Avv. Luigi Funari. 
 Il Consiglio approva.  
 
Pareri su note di onorari 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 8) pareri su note di onorari: 
(omissis) 

 
Varie ed eventuali 



 
- Il Consigliere Minghelli chiede di ricevere con maggiore tempestività l’ordine del giorno e, se 

possibile, le comunicazioni complete di allegati il giorno precedente. 
Il Presidente Galletti ed il Consigliere Segretario Scialla replicano che, come già ripetutamente 

affermato nelle precedenti consiliature, la richiesta di conoscere in anticipo le comunicazioni è 
incompatibile sia con i tempi tecnici di elaborazione delle comunicazioni pervenute dai Consiglieri 
da parte dell’ufficio di Segreteria sia con necessità di aggiornare ed modificare il verbale da parte 
del medesimo ufficio per tenere di conto le informazioni più urgenti che pervengono 
quotidianamente. 
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